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Gioventù e Musica - Newsletter n. 9 
 
 
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 
terzo trimestre 2018. 

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 

Finora sono stati rilasciati 634 certificati di monitore/monitrice G+M e ci sono pervenute oltre 
900 domande di contributo per corsi e campi G+M. Nel 2018 sono già oltre 13 400 i bambini 
e i giovani che usufruiscono delle offerte G+M. 

Sulla pagina Internet del programma G+M sono pubblicate periodicamente tutte le date dei 
moduli di base e di quelli in campo musicale e pedagogico. 

In seguito alle innumerevoli osservazioni ricevute circa il termine di 6 mesi per l’inoltro delle 
domande per corsi e campi G+M per gruppo target abbiamo adottato l’adeguamento specifi-
cato di seguito: 

fin da subito è possibile inoltrare 2 volte l’anno una domanda per un corso e/o un campo 
G+M per lo stesso gruppo target.  

Tale modifica dovrebbe soddisfare meglio le esigenze concrete delle organizzazioni musicali. 
Non occorre più attendere 6 mesi tra una domanda e l'altra e sin da subito, ad esempio, è 
possibile inoltrare per lo stesso gruppo target una domanda di campo G+M per le vacanze 
autunnali e una per un fine settimana di prove nel dicembre successivo. Per la modifica in 
questione consultare il Manuale G+M. 

 Valutazione del programma G+M 

Nel secondo semestre 2018 l’Ufficio federale della cultura (UFC) eseguirà la prima valuta-
zione del programma G+M, concentrandosi sulla sua attuazione ed esaminandone, in parti-
colare, raggiungimento degli obiettivi, qualità ed efficienza. Quindi si avvarrà dei risultati per 
stabilire l'ulteriore sviluppo del programma in vista del periodo di finanziamento 2021-2024.  

Nel quadro della valutazione del programma G+M è previsto altresì un sondaggio online 
rivolto ai monitori G+M. A ottobre l’organo di esecuzione si metterà in contatto con tutti i 
monitori G+M con la richiesta di compilare il questionario somministrato dall’azienda di valu-
tazione esterna.  
 
La partecipazione al sondaggio è importante per l’ulteriore sviluppo del programma G+M. Sin 
d’ora vi ringraziamo della vostra partecipazione e collaborazione. 

 
 

  

http://www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica
https://www.bak.admin.ch/dam/bak/it/dokumente/jugend_und_musikjm/merkblatt_hinweis/handbuch.pdf.download.pdf/manuale.pdf
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 Prima giornata di formazione continua G+M 

Il 13 settembre 2018 si è tenuta a Berna la prima giornata di formazione continua G+M, che 
ha visto la partecipazione di 62 monitori G+M. Ideata come progetto pilota, questa prima 
giornata è stata condotta dall’organo di esecuzione G+M in collaborazione con l’UFC.  

Obiettivi e contenuti sono stati la divulgazione di informazioni sull’evoluzione e sui cambia-
menti in seno al programma G+M dal suo avvio a oggi, una relazione specialistica con rifles-
sioni sulle tecniche di esercitazione (moderatrice: Andrea Kumpe, HSLU) e l’assistenza me-
diante aiuto concreto per l’inoltro delle domande sulla piattaforma per i contributi di sostegno.  

A partire dal 2019 le giornate di formazione saranno offerte a cadenza regolare. Mediante tali 
sessioni formative i monitori G+M potranno tenersi aggiornati sugli sviluppi del programma 
G+M e approfondire le proprie competenze personali e professionali. Le giornate saranno 
inoltre un’occasione di scambio con i colleghi. 

La prima giornata di formazione G+M era rivolta ai monitori G+M che avevano conseguito il 
certificato entro il primo semestre 2017; la prossima si terrà molto probabilmente nella prima-
vera 2019. 

 Fase pilota dell’assicurazione della qualità (AQ) 

A fine giugno 2018 sono anche stati formati gli esperti AQ che avrebbero partecipato alla 
fase pilota. L’apposita formazione mirava a preparare i 17 esperti AQ attuali allo svolgimento 
dei propri compiti durante la fase pilota (agosto-dicembre 2018) e ad assegnare i corsi e i 
campi G+M selezionati dall’organo di esecuzione per l’ispezione. In questo ambito l’assicura-
zione della qualità consiste infatti in ispezioni in loco a corsi e campi G+M. I monitori G+M 
dei corsi e dei campi selezionati sono stati informati in merito dall’organo di esecuzione. 

Da agosto sono già state eseguite alcune ispezioni a corsi e campi, con esiti soddisfacenti. 
La valutazione della fase pilota e, di conseguenza, l’attuazione definitiva dell’assicurazione 
della qualità in seno al programma G+M avranno luogo nel 2019, in concomitanza con l’avvio 
della nuova banca dati G+M. 

 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, 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  

mailto:jugend-und-musik@rpconsulting.ch
http://www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica

