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Gioventù e Musica - Newsletter n. 3  
 
 
Gentili Signore, egregi Signori 
Cari amici del programma Gioventù e Musica 
 
Con la nostra terza newsletter desideriamo informarvi circa gli sviluppi e i risultati dei lavori 
ottenuti da agosto 2016 a oggi. 

Vi invitiamo ancora una volta a inoltrarla ad altri interessati, ricordandovi che è consultabile 
anche alla pagina Internet del programma G+M: 

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

 Stato del progetto 

Da settembre 2016 sono stati condotti cinque moduli di base, ognuno con 20-25 parteci-
panti. Nello specifico, quattro sono stati tenuti in tedesco (2 a Berna, 1 a Zurigo e 1 a 
Basilea) e uno in francese (Friborgo), mentre non è stato purtroppo possibile avviarne uno 
in italiano a causa dell’esiguo numero di iscrizioni. Le date dei moduli di base che si ter-
ranno nel primo trimestre 2017 sono già state pubblicate e le iscrizioni sono aperte per i 
candidati ammessi alla formazione.  

Il manuale per monitori/trici G+M è stato allestito ed è consultabile online. A inizio 2017 
saranno disponibili le parti integrative contenenti informazioni specifiche per le organizza-
zioni musicali e gli/le insegnanti G+M ed esperti/e G+M. 

È possibile sin da subito inoltrare domande di sostegno per corsi e campi G+M attraverso 
la piattaforma per i contributi di sostegno dell’UFC. Si rammenta, tuttavia, che corsi e campi 
G+M possono essere autorizzati solo in presenza di monitori/trici G+M certificati/e, che si 
assumono tutta la responsabilità. 

I primi moduli in campo musicale (come parte della formazione di monitore/trice G+M) sono 
in fase di elaborazione e saranno condotti a partire da gennaio 2017. Le offerte saranno 
pubblicate regolarmente sulla pagina Internet del programma G+M. Il modulo per la con-
duzione di cori della SKJF si svolgerà a gennaio 2017 a Soletta.  

Il primo modulo in campo pedagogico si terrà il 18-19 marzo 2017. Le iscrizioni sono già 
aperte e si chiuderanno il 1° febbraio 2017. 

Finora sono giunte oltre 200 iscrizioni per la formazione di monitore/trice G+M. Circa 100 
candidati/e hanno già potuto concluderla e ricevere il certificato che abilita alla conduzione 
di corsi e campi G+M.  

 G+M nelle scuole di musica, dell’obbligo e del secondario II 

In collaborazione con ASSM e ASMS, l’UFC ha elaborato i principi del ruolo svolto dalle 
scuole di musica, dell’obbligo e del secondario II nell’ambito del programma G+M. Le 
scuole di musica sovvenzionate da Città, Comuni e Cantoni possono offrire corsi e campi 
G+M al di fuori dell’insegnamento ordinario. Come esempio si citano campi di musica, 
accademie e progetti d’integrazione e di cooperazione con scuole e altri istituti. Le offerte 
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G+M delle scuole dell’obbligo e del secondario II comprendono classi e cori che possono 
tenersi anche nel periodo scolastico. L’iscrizione a tali attività si effettua mediante la cate-
goria «offerte G+M delle scuole di musica, dell’obbligo e del secondario II».  

Per ulteriori informazioni al riguardo visitare la pagina Internet del programma G+M: Ruolo 
delle scuole di musica, dell’obbligo e del secondario II  

 Sorveglianti 

I corsi e campi G+M devono essere condotti sempre da un/a monitore/trice G+M certifi-
cato/a. 

In funzione del numero di partecipanti al corso o al campo devono inoltre essere coinvolti 
dei/delle sorveglianti, in possesso delle necessarie capacità organizzative, di custodia o 
musicali, a seconda dell’impiego previsto. Individuare le persone adeguate a tali scopi è 
un altro compito del/della monitore/trice responsabile.  

 Rapporto della direttrice dell’UFC 

Nel suo discorso alla giornata di avvio con insegnanti ed esperti/e G+M, a fine agosto 2016, 
la direttrice dell’UFC, Isabelle Chassot, ha fatto importanti dichiarazioni riguardo alle pro-
spettive G+M. Il discorso è consultabile online. 

 Continuazione della collaborazione con l’organo di esecuzione 

Nel 2016 si è potuta consolidare la collaborazione tra l’UFC e l’organo di esecuzione e gli 
obiettivi definiti nel mandato sono stati ampiamente raggiunti. Per tale motivo, l’UFC ha 
deciso di prorogare di un anno il rapporto contrattuale esistente.  

 Contatti 

Per domande sul programma G+M e sull’organizzazione dei moduli di formazione contat-
tare l’organo di esecuzione: 

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

Telefono: +41 31 922 27 57, 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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