
A Lengnau nel Canton Argovia, l’anno 
scolastico 2018 si è concluso in musica. 
La scuola primaria di Lengnau ha 
beneficiato di un sostegno della Confe-
derazione nell’ambito del programma 
Gioventù e Musica (G+M) allo scopo di 
organizzare una settimana speciale 
consacrata alla musica. Marion Joos 
Schmidli, monitrice G+M certificata, ha 
riunito in un coro una settantina di 
bambini della terza e quarta classe e 
con loro ha provato un repertorio di 
canzoni per il concerto di fine anno. Il 
sostegno della direzione, come anche 
la collaborazione con il comune e le 
associazioni di musica locali, sono stati 
essenziali per la riuscita di questo 
progetto, il quale favorisce la forma-
zione musicale di bambini e giovani. 
 
G+M è un programma di promozione 
della Confederazione. Si propone di 
avvicinare bambini e giovani all’attività 
musicale e promuovere così glo-
balmente la loro crescita e il loro 
sviluppo tenendo conto di aspetti 
pedagogici, sociali e culturali. G+M 
sostiene corsi e campi di musica 
destinati a bambini e giovani di età 
compresa tra i 6 e i 20 anni e promuove 
la formazione e la forma-zione continua 
di monitrici e monitori che terranno tali 
corsi e campi. Dall’avvio del programma 
ad oggi, sono stati certificati più di 800 
monitori e monitrici G+M. Grazie al loro 
impegno, non meno di 30 000 bambini e 
giovani hanno potuto partecipare in tutta 
la Svizzera alle offerte G+M. 
 

 

 

 

L’anno scolastico 2018 si è concluso in musica: Marion Joos Schmidli, monitrice G+M 
certificata, ha riunito in un coro una settantina di bambini della terza e quarta classe.  
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La scuola primaria di Lengnau canta 

GIOVENTÙ E MUSICA 

G+M promuove la collaborazione tra 
gli attori del settore musicale nel 
panorama formativo elvetico.  Le 
scuole dell’obbligo e del livello 
secondario II possono offrire campi di 
musica con classi e cori.  
 
 
Myriam Schleiss et Lorenzetta Zaugg, 

Ufficio federale della cultura 

Ulteriori informazioni sul programma G+M 
sono disponibili nel volantino allegato o alla 
pagina Internet www.jugendundmusik.ch. 


