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Gioventù e Musica - Newsletter n. 5  
 
 
Gentili Signore, egregi Signori 
Cari amici del programma Gioventù e Musica 
 
Con la nostra quinta newsletter desideriamo informarvi circa gli sviluppi e i risultati dei lavori 
del secondo 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 

Nel secondo trimestre 2017 si sono tenuti altri cinque moduli di base (4 in tedesco e 1 in 
francese), per un totale di 15 moduli di base e oltre 300 partecipanti. Le date di quelli in 
programma per il terzo e quarto trimestre 2017 sono pubblicate sulla pagina Internet G+M; 
per i candidati ammessi alla formazione sono già aperte le rispettive iscrizioni. 

Recentemente, è stato possibile proporre per la prima volta il «modulo di ensemble», of-
ferto congiuntamente da SFO, ABS, ASTP e Akkordeon Schweiz.  

Si sono svolti anche due moduli in campo pedagogico, mentre il terzo, che era in pro-
gramma per il 25 e 26 giugno 2017, è stato annullato per insufficienza di partecipanti. Il 
prossimo è previsto per l’8-9 settembre 2017. Sulla pagina Internet G+M sono aperte le 
relative iscrizioni.  

Da quando è stato lanciato il programma G+M, sono state oltre 500 le persone a essersi 
candidate alla formazione di monitori/trici G+M e più di 250 l’hanno già conclusa, conse-
guendo il certificato di monitore/trice G+M. 

Negli ultimi sei mesi sono pervenute oltre 200 domande di contributo per corsi e campi 
G+M (stato 30.06.2017) e ne sono state accolte 150. Alcuni corsi e campi sono già stati 
condotti e sono stati versati i primi contributi.  

 Responsabilità e assicurazione 

Per il programma G+M è stata stipulata un’assicurazione di responsabilità civile per im-
prese. Durante le manifestazioni G+M, la Confederazione assicura in via sussidiaria mo-
nitori/trici e partecipanti G+M contro i danni materiali e alle persone. L’assicurazione di 
responsabilità civile del programma G+M, pertanto, non sostituisce le assicurazioni private 
dei partecipanti o delle organizzazioni coinvolte, bensì è un'assicurazione di responsabilità 
civile sussidiaria, integrativa. In caso di danno, quindi, in un primo momento bisogna rivol-
gersi alle proprie assicurazioni (contro gli infortuni, di responsabilità civile privata o dell’as-
sociazione, di cose). Qualora mancasse la copertura per il danno intervenuto, questo può 
essere comunicato all’organo di esecuzione G+M, che si occuperà del disbrigo delle pra-
tiche necessarie. 

Al seguente link è possibile consultare il promemoria contenente ulteriori informazioni 
sull'assicurazione di responsabilità civile per imprese del programma G+M.  

http://www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica
http://www.bak.admin.ch/jm/05809/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEfHt_fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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 Concetti di assicurazione della qualità e di formazione continua  

A maggio sono iniziati i lavori dei due gruppi Assicurazione della qualità e Formazione 
continua. Prima delle vacanze estive dovrebbe essere pronta una bozza di concetto per 
entrambi gli ambiti tematici, che il gruppo di accompagnamento del programma G+M vi-
sionerà e approfondirà, a garanzia dell’ampio consenso per gli orientamenti e del coinvol-
gimento delle organizzazioni mantello in ambito musicale. I concetti saranno quindi finaliz-
zati, entro il termine dell’anno, sulla base dei feedback del gruppo di accompagnamento. 
L'attuazione del concetto di assicurazione della qualità è prevista a partire dal 2018; le 
prime offerte di formazione continua dovrebbero essere disponibili dalla primavera del 
2018.  

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

Le domande per corsi e campi G+M possono essere presentate in qualsiasi momento at-
traverso la piattaforma per i contributi di sostegno dell’UFC. A partire dal 1° luglio 2017, il 
modulo di domanda è stato leggermente modificato, allo scopo di facilitare la procedura di 
inoltro. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’organo di esecuzione G+M. 

Dopo aver compilato il modulo di domanda è obbligatorio inviare in allegato il modulo uffi-
ciale di conteggio G+M, che può essere scaricato durante la procedura di presentazione 
della domanda o dalla pagina Internet G+M, al seguente link. I conteggi effettuati autono-
mamente non possono essere accettati. 

Si tenga tuttavia conto che i bandi per corsi e campi G+M sono separati. Per ulteriori ap-
profondimenti o richieste di informazioni sulla piattaforma per i contributi è disponibile la 
guida (solo in ted.) sulla redazione e sull’inoltro di domande. 

 Manuale 

Vi invitiamo a consultare regolarmente il manuale online, che viene aggiornato periodica-
mente. Gli ultimi adeguamenti hanno interessato i requisiti minimi per l’ammissione alla 
formazione di monitori G+M e la situazione assicurativa.  

 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  

https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e1s1
http://www.bak.admin.ch/jm/05809/index.html?lang=it
http://www.bak.admin.ch/jm/05813/05819/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeXx3e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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