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OBIETTIVI E  
ORGANIZZAZIONE G+M 

Il 23 settembre 2012 Popolo e Cantoni hanno appro-

vato, con il 72,7 per cento di voti favorevoli, una 

nuova disposizione costituzionale per la promozione 

della formazione musicale. Con il nuovo articolo 67a 

Cost. si intende rafforzare la formazione musicale: 

tutti i bambini e i giovani devono avere la possibilità 

di dedicarsi alla musica. Nel 2016, per l’attuazione di 

questo articolo nell’ambito della diffusione extrasco-

lastica della musica, la Confederazione ha lanciato il 

Programma «Gioventù e Musica».  

G+M ha l’obiettivo di avvicinare i bambini e i giovani 

all’attività musicale e di promuovere così global-

mente la loro crescita e il loro sviluppo tenendo conto 

di aspetti pedagogici, sociali e culturali. Per raggiun-

gerlo, vengono finanziati corsi G+M e campi G+M per 

bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 20 anni, 

oltre che formazione e formazione continua per mo-

nitori G+M. 

 
Il Programma G+M è diretto dall’Ufficio federale della 

cultura (UFC), mentre la sua attuazione è garantita da 

un organo di esecuzione esterno; insieme, questi due 

soggetti, costituiscono la Direzione del progetto. Esi-

ste inoltre un gruppo di accompagnamento G+M, 

composto da rappresentanti delle organizzazioni 

mantello in ambito musicale, che sostiene la Dire-

zione del progetto offrendole un servizio di consu-

lenza. Le organizzazioni mantello nominano, in base 

alle rispettive discipline di competenza, gli 

esperti G+M e gli insegnanti G+M che hanno il com-

pito di verificare l’ammissione e la formazione dei fu-

turi monitori G+M. 

CIFRE E FATTI G+M  
2016-2018 

Dal suo lancio, nel 2016, il Programma G+M è stato 

istituito per gradi: alla fine dello stesso anno è stata 

introdotta l’offerta di corsi di certificazione per moni-

tori G+M; dal 2017 si sostengono finanziariamente 

corsi G+M e campi G+M, mentre dal 2018 si svolgono 

formazioni continue. Il programma è in continua evo-

luzione e la domanda cresce costantemente. 
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Nota: stato al 31.12.2018. Per il 2018 il numero di partecipanti 

è stato calcolato sulla base dei corsi e dei campi previsti, poi-

ché non sono ancora disponibili i dati effettivi. 

Dall’avvio nel 2016, la Confederazione ha investito 

nel Programma G+M circa 3,1 milioni di franchi, la 

maggior parte dei quali (ca. 2,1 milioni di franchi) de-

stinata al sostegno di corsi G+M e campi G+M. Si 

tratta di una quota pari a circa il 68% del finanzia-

mento totale. Per l’attuazione del Programma sono 

stati necessari 850 000 franchi, comprensivi dei costi 

per l’organo di esecuzione esterno e per le operazioni 

necessarie al lancio dell’iniziativa.  

VALUTAZIONE DEL  
PROGRAMMA G+M 

In vista dell’ulteriore sviluppo del Programma G+M, 

nel 2018 l’UFC ha commissionato una valutazione 

esterna delle operazioni di lancio e di realizzazione, 

condotta dalla Interface Politikstudien GmbH di Lu-

cerna. Mediante un sondaggio su ampia scala è stata 

effettuata un’analisi della qualità, dell’efficienza e del 

conseguimento degli obiettivi di attuazione strategica 

e operativa del Programma, oltre che del grado di 

soddisfazione di monitori G+M, insegnanti ì G+M ed 

esperti G+M in merito al concetto di formazione e ai 

corsi e campi finanziati. 

Dalla valutazione è emerso che l’organizzazione e i 

processi operativi del Programma G+M sono conce-

piti in maniera adeguata ed efficiente. I responsabili 

del Programma, gli esperti e i monitori G+M intervi-

stati valutano positivamente i risultati ottenuti, sotto 

il profilo sia quantitativo sia qualitativo. Tra questi, ad 

esempio, si annoverano la riduzione dei costi per i 

partecipanti e la maggiore qualità dell’offerta. 

Le raccomandazioni principali scaturite dalla valuta-

zione interessano la verifica dei criteri di ammissione 

per la certificazione dei monitori G+M e l'adegua-

mento dei moduli di formazione; l’integrazione 

dell’offerta G+M in tutte le discipline musicali e le re-

gioni linguistiche della Svizzera; il potenziamento 

della collaborazione tra il Programma G+M e la scuola 

dell’obbligo per raggiungere bambini e giovani; l’alle-

stimento di una banca dati per ottimizzare i processi.  

Il rapporto finale della valutazione esterna è 

consultabile alla pagina Internet 

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/sprachen-

und-gesellschaft/formazione-musicale/benvenuti-

nel-programma-gioventu-e-

musica/Informationen.html 
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PROSPETTIVE 

Dal 2019, sulla base di un accordo internazionale con-

cluso a maggio 2018, aderirà al Programma G+M an-

che il Principato del Liechtenstein. 

La sfida maggiore cui il Programma G+M dovrà far 

fronte è l’evidente crescita che lo attende nei pros-

simi anni, confermata anche dalle cifre in continuo 

aumento registrate nei primi anni di svolgimento. 

 

Nota: stato al 31.12.2018. Per il 2018 il numero di partecipanti 

è stato calcolato sulla base dei corsi e dei campi previsti, non 

essendo ancora disponibili i dati effettivi. 

A tale crescita dovrà corrispondere un adeguato in-

cremento delle risorse, in termini di personale e di fi-

nanziamenti. Non da ultimo, va previsto anche l'avvio 

di un'efficiente banca dati per la gestione del com-

plesso volume di dati.  

Per accrescere la visibilità del Programma G+M e 

favorirne l’integrazione nel panorama musicale 

svizzero, nel 2018 sono stati elaborati nuovi 

strumenti di comunicazione. Il volantino G+M, che 

contiene informazioni sull’offerta del 

Programma G+M per tutte le cerchie interessate 

(Comuni, organizzazioni musicali, futuri 

monitori G+M, insegnanti e genitori), può essere 

scaricato oppure ordinato gratuitamente dalla pagina 

Internet G+M: 

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/sprachen-

und-gesellschaft/formazione-musicale/benvenuti-

nel-programma-gioventu-e-

musica/Informationen.html 

Gli sticker G+M vengono regalati ai bambini e ai gio-

vani che partecipano a un corso G+M o a un 

campo G+M. Sono disponibili in tre diverse varianti e 

possono essere ordinati presso l’organo di esecu-

zione G+M. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Maggiori informazioni sul Programma sono disponi-

bili alla pagina Internet www.jugendundmusik.ch e 

nelle newsletter elettroniche pubblicate trimestral-

mente.  

Organo di esecuzione G+M 
c/o Res Publica Consulting RPC 
Helvetiastrasse 7, 3005 Berna  
Telefono: +41 31 521 46 02  
E-mail: jugend-und-musik@rpconsulting.ch 
 
Ufficio federale della cultura UFC 
Sezione Cultura e società 
Hallwylstrasse 15, 3003 Berna  
Telefono: +41 58 462 49 51  
E-mail: jugend-und-musik@bak.admin.ch 
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