
 

Gentili Signore, egregi Signori 

 

Cari amici del programma Gioventù e Musica 

Con la presente newsletter desideriamo informarvi circa gli sviluppi e i risultati dei lavori del secondo tri-

mestre 2019. Vi invitiamo, come sempre, a inoltrarla ad altri interessati, ricordandovi che è consultabile 

anche alla pagina Internet del programma G+M: 

www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica 

Cordiali saluti. 
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NUOVO LOOK PER LA NEWSLETTER G+M 

 

Siamo lieti di presentarvi la prima newsletter nel suo 

nuovo layout G+M!  

 

La prima pagina presenta la panoramica dei singoli temi 

trattati nella newsletter. Il layout e le immagini sono stati 

ideati per il Programma G+M dall’agenzia pubblicitaria 

Polyconsult AG di Berna, sotto la direzione dell’Ufficio fe-

derale della cultura.  

 

Le immagini sono parte anche del nuovo volantino G+M, 

prodotto in quattro lingue e disponibile presso la vostra 

associazione mantello o l’organo di esecuzione RPC. 

 

Sono inoltre stati creati degli adesivi G+M con diversi mo-

tivi, come regalo per i bambini e i giovani. I monitori G+M 

che conducono un corso o un campo con il sostegno di 

G+M li possono ordinare gratuitamente sulla pagina Inter-

net del programma G+M.  

Molti usufruiscono già dell’offerta dei nuovi volantini e adesivi, approfittatene anche voi!    

  

RACCONTO DA UN CAMPO G+M 

 
Dal 6 al 13 aprile 2019, nel campo di vacanza Musikhaus a Zweisimmen si è svolta la settimana BBO 

(Brass Band Berner Oberland-Week) del 2019. Ci sono stati 41 partecipanti (34 dei quali nell’ambito 

di G+M), che hanno permesso di suonare con una banda A al completo e una banda B più pic-

cola: per la prima volta dal 2015 è stato di nuovo possibile formare due bande. 

In un susseguirsi di prove generali e di prove di sezione è stato realizzato un fantastico programma 

per il concerto. Ogni sezione è stata accompagnata da un insegnante fino a giovedì a mezzo-

giorno, con l’obiettivo di lavorare nel dettaglio con le singole voci. 

Come ogni anno, uno degli insegnanti di sezione ha suonato da solista ospite. Per i bambini e i gio-

vani è sempre un evento speciale, che mostra loro cosa possono ottenere e li motiva a proseguire il 

loro cammino musicale. Inoltre imparano ad accompagnare un solista.  

Il campo si è concluso con due concerti (12 aprile 2019 a Därstetten BE e 14 aprile 2019 a Oberho-

fen, sul lago di Thun) sotto gli scroscianti applausi del pubblico presente.  

I diversi blocchi d’insegnamento hanno consentito di raggiungere gli obiettivi fissati dal campo: gra-

zie all’impegno dei qualificati responsabili di sezione, la musica è stata promossa in modo ben mi-

rato e adeguato all’età e al livello dei partecipanti, consentendo loro di compiere notevoli progressi 

individuali con lo strumento. Durante le prove generali e le lezioni interattive, i partecipanti hanno 

 

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/sprachen-und-gesellschaft/formazione-musicale/benvenuti-nel-programma-gioventu-e-musica/bestellung-jm-sticker.html


vissuto l’esperienza della musica in gruppo, imparando ad assumersi responsabilità e a rispettare le 

esigenze degli altri.  

Ogni sera dopo cena, responsabile del campo, dirigenti e responsabili di sezione si sono riuniti per 

riflettere sugli avvenimenti della giornata e per discutere il programma dettagliato per il giorno se-

guente. Questa flessibilità ha consentito di tenere conto delle esigenze dei partecipanti e di prepa-

rare opportunamente le lezioni. Un modo di procedere che ha dato ottimi frutti e che sarà impie-

gato anche nei prossimi campi.  

NUOVO REGOLAMENTO FFS PER LE TARIFFE DI GRUPPO  

Con il cambio di orario delle FFS di dicembre 2019 sa-

ranno introdotte delle novità per i gruppi. Tutti i bam-

bini e i giovani (fino a 25 anni) usufruiranno di uno 

sconto del 65 per cento sul prezzo intero del biglietto. 

L’offerta di sconto per i gruppi di bambini e giovani, fi-

nora valida solo per le scuole e i gruppi G+S, sarà 

estesa a tutti i viaggi di gruppo di bambini e giovani. 

Le offerte possono essere acquistate direttamente sul 

sito delle FFS: 

https://news.sbb.ch/it/media/articolo/90652/periodo-di-gite-
scolastiche-settimana-di-punta-per-le-ffs 

Vale anche per le offerte G+M 

Dal 2020 le FFS applicano sconti inte-

ressanti per i viaggi di gruppo. Informa-

tevi direttamente presso le FFS per ot-

tenere la migliore offerta! 

 

 

CIFRE E FATTI 

Dall’introduzione del Programma G+M il numero di monitori G+M certificati è aumentato, arrivando 

a 900, e ci sono pervenute oltre 1’500 domande di contributo per corsi e campi G+M. Finora sono 

già oltre 30’000 i bambini e i giovani che hanno potuto usufruire delle offerte G+M. 

 

INFORMAZIONI SULLE DOMANDE G+M 

Termine d’inoltro delle domande G+M 

Le domande per i corsi e i campi G+M devono essere presentate all’organo di esecuzione, per esame, 

almeno 3 mesi prima dell’inizio dell’offerta. In caso di ritardo la domanda può essere respinta senza 

esame. 

 

Preventivo 

Nell’inoltrare una domanda vi invitiamo a scaricare il modulo aggiornato per presentare il preventivo 

dalla piattaforma per i contributi di sostegno. L’utilizzo di un modulo vecchio provoca ritardi nell’elabora-

zione della vostra domanda e dovrete comunque riportare nuovamente i dati nel modulo aggiornato.  

 

Conto corrente dell’ente promotore 

Non dimenticate di indicare il conto corrente del vostro ente promotore. I contributi non vengono versati 

su conti privati.  
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Termine d’inoltro della documentazione finale 

La documentazione finale comprende il conteggio (colonna destra del modulo per il preventivo) e il 

rapporto finale, che deve essere di almeno una pagina A4. Sin da ora, entrambi i documenti devono es-

sere inoltrati all’organo di esecuzione entro 3 mesi dalla conclusione del rispettivo corso o campo G+M. 

È possibile altresì inviare tutto per e-mail (jugend-und-musik@rpconsulting.ch) o caricare i documenti di-

rettamente nella pagina della domanda, aprendo l’apposita sezione. 

 

 

CONTATTO 

Per domande sul programma G+M contattare l’organo 

di esecuzione: 

Programma G+M, c/o Res Publica Consulting AG,  

Helvetiastrasse 7, 3005 Berna | Telefono +41 31 521 46 02   

jugend-und-musik@rpconsulting.ch 

www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica  
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