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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 
primo trimestre 2019. 

Come sempre, vi invitiamo a inoltrarla ad altri interessati, ricordandovi che è consultabile an-
che alla pagina Internet del programma G+M: 

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

 Campi e corsi G+M  

- Il numero di monitori G+M certificati è aumentato, arrivando a 828; finora ci sono per-
venute oltre 1’350 domande di contributo per corsi e campi G+M. Nel 2019 sono già 
oltre 7’000 i bambini e i giovani che usufruiscono delle offerte G+M. 

Siamo lieti di comunicarvi le seguenti novità. 

- Sin da subito i monitori G+M possono ordinare sulla pagina Internet del programma 
G+M degli adesivi da usare come regalo per i partecipanti a corsi e campi. 

- Promemoria: le domande per i corsi e i campi G+M devono essere presentate 
all’organo di esecuzione 3 mesi prima dell’inizio dell’offerta. 

- Ora la documentazione finale (conteggio e rapporto finale) di un corso o di un 
campo G+M deve essere inviata all’organo di esecuzione entro 3 mesi (finora 6 
mesi) dalla conclusione. 

 Estensione del Programma G+M al Principato del Liechtenstein 

Il 25 maggio 2018, la Svizzera e il Liechtenstein hanno firmato un accordo sull’integra-
zione del Principato nel Programma G+M. Monitori G+M nonché bambini e giovani di età 
compresa tra i 6 e i 20 anni con domicilio o nazionalità liechtensteiniani possono quindi 
già prendere parte al programma, se ne rispettano le condizioni.  

Per i monitori G+M già certificati ciò significa, in particolare, che vi sarà la possibilità di 
integrare bambini e giovani con domicilio o nazionalità liechtensteiniani in un corso o 
campo G+M programmato. Se ciò accade, il loro numero deve essere indicato separata-
mente sia nell’iscrizione della domanda sulla piattaforma per i contributi di sostegno, sia 
nel modulo per l’allestimento del preventivo e del conteggio.  

Siamo lieti di quest’estensione del programma ai nostri vicini e della nuova collabora-
zione instaurata. 

 

 Risultati della fase pilota dell’assicurazione della qualità G+M 

http://www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/sprachen-und-gesellschaft/formazione-musicale/benvenuti-nel-programma-gioventu-e-musica/bestellung-jm-sticker.html
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A fine 2018 si è conclusa la fase pilota dell’assicurazione della qualità (AQ) nel quadro 
del Programma G+M. I responsabili AQ (in genere esperte ed esperti G+M, insegnanti 
G+M) hanno ispezionato in totale 17 corsi e campi G+M, osservandone e valutandone, 
sulla base di una griglia, gli aspetti qualitativi sotto il profilo musicale, pedagogico e orga-
nizzativo, nonché il rispetto e l’attuazione dei contenuti e delle condizioni quadro presenti 
nella domanda. 

Le esperienze della fase pilota sono state molto positive, la procedura e gli strumenti di 
controllo della qualità hanno dato i propri frutti. È stato apprezzato, in particolare, lo 
scambio intercorso tra i responsabili AQ e i monitori G+M. Quest’anno saranno formati 
nuovi responsabili AQ per lo svolgimento di compiti nell’ambito dell’assicurazione della 
qualità. 

 Risultati della valutazione G+M  

Da ottobre 2018 a gennaio 2019, un’azienda specializzata ha valutato l’attuazione strate-
gica e operativa del Programma G+M rilevando, tra le altre cose, la soddisfazione dei 
monitori G+M e degli specialisti G+M nei confronti del piano di formazione e del sostegno 
di corsi e campi G+M (circa il processo, gli ausili, ecc.). A tale scopo sono stati analizzati i 
documenti e le cifre a disposizione, condotte interviste con i responsabili del programma 
e gli specialisti G+M nonché svolto un sondaggio online dei monitori G+M.  

L’esito della valutazione è stato favorevole e ha restituito un’immagine positiva dello stato 
del programma. Il rapporto stilato include anche raccomandazioni specifiche per l’ulte-
riore, puntuale sviluppo del programma a livello globale. Nella prossima fase l’Ufficio fe-
derale della cultura adotterà e attuerà le misure corrispondenti, in collaborazione con l’or-
gano di esecuzione. Il rapporto di valutazione è pubblicato sul sito Internet del pro-
gramma G+M. 

 Contatto 

Per domande sul programma G+M e sull’organizzazione dei moduli G+M contattare l’or-
gano di esecuzione: 

Programma G+M, c/o Res Publica Consulting AG, Helvetiastrasse 7, 3005 Berna  

Telefono +41 31 521 46 02, e-mail: jugend-und-musik@rpconsulting.ch  

Pagina Internet del programma G+M: www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica 

 

Distinti saluti, Direzione del programma Gioventù e Musica  
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