
 

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 trime-

stre 2020. Vi invitiamo, come sempre, 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 

Distinti saluti. 
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SITUAZIONE ATTUALE 

 

Il programma G+M non si ferma nonostante il COVID-

19. Continuano a pervenirci domande per corsi e 

campi G+M.  

 

La programmazione di attività future è una sfida per 

tutti i partecipanti e ringraziamo i monitori e le monitrici 

G+M per la loro flessibilità.   

 

Nella sezione di seguito sono riportate importanti infor-

mazioni riguardo alla situazione straordinaria legata al 

COVID-19.  

 

 

Cifre e fatti del programma G+M 

Finora sono stati rilasciati oltre 1000 

certificati di monitore/monitrice G+M. 

Sono state inoltrate più di 2300 do-

mande di contributo per corsi e campi 

G+M.  

Più di 45 000 bambini e giovani hanno 

già usufruito di un’offerta G+M. 

 

 

SITUAZIONE STRAORDINARIA LEGATA AL COVID-19  

 

 

L’attuale situazione comporta il rinvio o 

l’annullamento di un gran numero di corsi 

e campi G+M. Ne hanno risentito, in parti-

colare, i campi previsti per le vacanze di 

primavera.  

 

L’UFC, consapevole delle difficoltà, so-

stiene le organizzazioni con le seguenti mi-

sure. 

- In caso di annullamento di corsi e 

campi il programma G+M si fa carico 

dei costi inevitabili (ad es. spese di de-

posito nell’eventualità di una cancella-

zione dell’ultimo momento), sempre 

che non siano coperti da altri enti.  Gli 

interessati sono pregati di inoltrare 

all’organo di esecuzione una panora-

mica dei costi, e i relativi giustificativi, 

entro tre mesi dal corso o campo G+M 

annullato.    

- Sin da subito le domande per corsi e 

campi G+M possono essere presentate 

all’organo di esecuzione anche imme-

diatamente prima dell’inizio del rispet-

tivo corso o campo (ossia senza consi-

derare il termine di presentazione di tre 

mesi). L’obiettivo è consentire la frui-

zione dei sussidi anche per offerte 

spontanee durante l’estate 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

MODULI DI FORMAZIONE E DI FORMAZIONE CONTINUA  

Effetti dello shutdown sull’organizzazione 

dei moduli G+M 

 

La situazione straordinaria ha avuto riper-

cussioni anche sullo svolgimento dei mo-

duli G+M (moduli di base, in campo musi-

cale e pedagogico, e giornate di forma-

zione continua G+M):  

- i moduli in campo pedagogico sono 

stati rimandati o annullati, mentre per 

quelli in campo musicale sono state 

cancellate singole date;  

- le giornate di formazione continua del 

31 marzo e del 16 maggio 2020 sono 

state spostate in autunno, quella previ-

sta il 1° luglio si svolgerà in data da de-

stinarsi.   

I/le monitori/trici G+M in attesa di frequen-

tare una delle suddette attività formative 

saranno informati il prima possibile ri-

guardo all’organizzazione di nuove date. 

Il rinvio delle attività formative non li pena-

lizza rispetto al proprio obbligo di forma-

zione continua (le scadenze saranno fles-

sibili in considerazione delle difficoltà do-

vute al coronavirus).  

Moduli di base virtuali mediante videoconferenza 

 

Per i moduli di base G+M fortunatamente si è potuta tro-

vare una soluzione alternativa: vengono condotti in vi-

deoconferenza con un numero ridotto di partecipanti. 

Durante lo svolgimento del modulo in modalità virtuale, 

allo scambio di idee si alternano parti pratiche che per-

mettono di offrire un programma giornaliero stimolante, 

senza tralasciare alcun contenuto rispetto a quelli tra-

smessi durante i moduli di base svolti in presenza. I moduli 

sono ora offerti con una maggiore frequenza e a ca-

denza regolare fino a nuovo ordine. 

 

Il primo modulo virtuale, che si è svolto a inizio maggio, ha 

riscosso un giudizio decisamente positivo dai sette parte-

cipanti a questa modalità didattica alternativa. Certa-

mente, non può sostituire lo scambio interpersonale di-

retto che i partecipanti hanno nel «real live»; tuttavia, 

siamo estremamente lieti di poterci avvalere di questa 

modalità per continuare a offrire la formazione di base 

senza interruzioni. 

 

Le altre date dei moduli di base a disposizione dei candi-

dati G+M sono pubblicate sulla pagina Internet G+M. 

 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ  

 

Nell’ambito del programma G+M l’assicurazione 

della qualità avviene in maniera continua su più li-

velli, ovvero mediante:  

 

- la garanzia dei requisiti personali e specialistici 

dei/delle monitori/trici G+M;  

- la garanzia della qualità dei corsi e campi G+M 

a livello contenutistico e organizzativo;  

- la garanzia e lo sviluppo costanti della qualità 

all’interno del programma G+M.  

 

Il 2018 è stato l’anno pilota per l’assicurazione 

della qualità dei corsi e campi G+M in termini di 

contenuti e organizzazione: durante l’anno circa 

20 corsi e campi G+M sono stati ispezionati ed esa-

minati in loco da nostri responsabili della qualità. 

Lo scambio intercorso in questo contesto è stato ri-

tenuto positivo da tutte le parti coinvolte.  

 

 

Per quest’anno sono previste nuove ispezioni dei 

corsi e campi G+M da parte dei responsabili della 

qualità che, da un lato controlleranno la qualità 

delle offerte G+M e, dall’altro, coglieranno l’occa-

sione per rilevare sul campo esigenze e richieste 

concrete concernenti il programma G+M. 

 

A causa dell’attuale situazione non è possibile fis-

sare un calendario preciso delle ispezioni; se le cir-

costanze lo consentiranno, è nostra intenzione ri-

prendere i controlli sull’assicurazione della qualità 

nel secondo semestre. La scelta delle offerte G+M 

da ispezionare è casuale. Se il vostro corso o 

campo G+M sarà tra quelli sottoposti al controllo di 

assicurazione della qualità, ne sarete informati tem-

pestivamente.  

https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/sprachen-und-gesellschaft/formazione-musicale/benvenuti-nel-programma-gioventu-e-musica/programma-g-m/ausbildung-j-m-leiterin---zum-j-m-leiter/attualita.html


 

 

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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