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Gioventù e Musica - Newsletter n. 4  
 
 
Gentili Signore, egregi Signori 
Cari amici del programma Gioventù e Musica 
 
Con la nostra quarta newsletter desideriamo informarvi circa gli sviluppi e i risultati dei lavori 
del primo trimestre 2017. 

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 
 

 Stato del progetto 

Da dicembre 2016 sono stati condotti sette moduli di base, segnatamente cinque in tede-
sco (2 a Berna, 1 per i musicisti militari sempre a Berna, 1 a Zurigo e 1 a Olten), uno in 
italiano (a Mendrisio) e uno in francese (a Losanna). Le date dei moduli di base che si 
terranno nel secondo e terzo trimestre 2017 sono pubblicate sulla pagina Internet G+M e 
per i candidati ammessi alla formazione sono già aperte le rispettive iscrizioni.  

Tra il 20 e il 22 gennaio 2017 (a Soletta) è stato condotto il primo modulo in campo musi-
cale, il modulo corale. Come pubblicato sulla pagina Internet, il prossimo in programma è 
il «modulo di ensemble», che le quattro associazioni musicali SFO, ABS, ASTP e Akkor-
deon Schweiz offrono congiuntamente, al quale ci si può iscrivere compilando il rispettivo 
formulario sulla pagina Internet G+M. Altri moduli in campo musicale sono in fase di pre-
parazione e saranno pubblicati non appena possibile.  

Il 18 e 19 marzo 2017 si è tenuto il primo modulo in campo pedagogico alla scuola supe-
riore di Lucerna. Sulla pagina Internet ne sono stati pubblicati altri due, ai quali è già pos-
sibile iscriversi.  

Da quando è stato lanciato il programma G+M si sono candidate alla formazione di moni-
tori/trici G+M oltre 400 persone e più di 220 l’hanno già conclusa, conseguendo il certificato 
di monitori/trici G+M. 

Le richieste di contributo per corsi e campi G+M possono essere presentate attraverso la 
piattaforma per i contributi di sostegno dell’UFC da dicembre 2016. Finora ne sono perve-
nute 110 (stato 31.03.2017) e sono stati assegnati contributi per oltre 210’000 franchi.  

 Versione aggiornata del manuale 

Come annunciato nella precedente newsletter, il manuale è stato corredato da un supple-
mento, contenente informazioni specifiche per le organizzazioni musicali nonché per 
esperti/e G+M e insegnanti G+M. Manuale e supplemento sono consultabili online. 

 Assicurazione della qualità 

I lavori per il concetto riguardo all’assicurazione della qualità del Programma G+M saranno 
avviati a maggio 2017. Del rispettivo gruppo di lavoro fanno parte anche esperti/e G+M e 
rappresentanti delle organizzazioni mantello in ambito musicale. L’obiettivo è garantire, 
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mediante adeguati provvedimenti, che i/le monitori/trici G+M svolgano con competenza ed 
efficienza i propri compiti e che la concezione e la realizzazione dei corsi e campi G+M, a 
livello contenutistico e organizzativo, consentano di accompagnare passo a passo i bam-
bini e i giovani partecipanti nell’attività musicale. I risultati del controllo della qualità saranno 
inoltre utili per ottimizzare e sviluppare ulteriormente l’offerta. L’attuazione concreta del 
concetto di assicurazione della qualità è prevista nel 2018, dopo una fase pilota.    

 Concetto di formazione continua 

L’OPgm stabilisce che i/le monitori/trici G+M sono tenuti/e ad assolvere una formazione 
continua ogni tre anni. L’offerta di formazione continua sarà allestita a partire da maggio 
2017. Alla realizzazione del progetto collaboreranno anche rappresentanti delle organiz-
zazioni mantello in ambito musicale. Con la formazione continua dei/delle monitori/trici 
G+M si mira, in particolare, a garantire che essi/esse siano costantemente aggiornati circa 
l’evoluzione del programma G+M e mantengano e approfondiscano le proprie compe-
tenze. A tale scopo, s’intende sfruttare adeguatamente l’ampia offerta di formazione con-
tinua già esistente.  

 Indicazioni sull’inoltro di domande per corsi e campi G+M  

Le domande per corsi e campi G+M possono essere inoltrate in qualsiasi momento attra-
verso la piattaforma per i contributi di sostegno dell’UFC. Si ricorda tuttavia che per corsi 
e campi G+M vanno compilati formulari separati. Per ulteriori domande o richieste di infor-
mazioni sulla piattaforma per i contributi è disponibile la guida (solo in ted.) sulla redazione 
e sull’inoltro di domande. 

 Logo G+M 

Il logo G+M può essere utilizzato per la comunicazione riguardante corsi e campi G+M 
autorizzati ed è già possibile richiederlo e scaricarlo dalla pagina Internet del programma 
G+M sotto «Download».  

 Contatto 

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  


