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1 Situazione iniziale / Principio 

In virtù dell’ordinanza sulla promozione G+M1, nel quadro del programma G+M la Confederazione partecipa con contributi allo svolgi-
mento di corsi e campi G+M. I costi di formazione e formazione continua dei monitori G+M possono essere coperti mediante contributi 
al massimo nella misura del 70 per cento. 

Il presente regolamento per i contributi fissa gli importi forfettari e i contributi in funzione del numero di partecipanti a corsi e campi G+M 
che possono essere concessi. Stabilisce, inoltre, la prestazione contributiva ai moduli di formazione per monitori G+M.  

I costi non coperti mediante contributi sono a carico delle organizzazioni che li svolgono, che possono richiedere una quota ai parteci-
panti e/o procurarsi altri mezzi di terzi. 

2 Direttive quadro per corsi e campi G+M 

L’ordinanza sulla promozione G+M fissa, per l’erogazione di contributi, le condizioni seguenti. 

2.1 Corsi G+M aventi diritto ai contributi 

 In virtù dell’articolo 10 dell’ordinanza sulla promozione G+M, per corso avente diritto ai contributi è considerato una sequenza 
d’insegnamento da 10 a 20 lezioni impartita a cadenza regolare nell’arco di sei mesi. 

 Un blocco d’insegnamento comprende da 10 a 20 lezioni, della durata di 45 minuti ciascuna. Se non viene raggiunto il numero 
minimo di lezioni, il contributo non viene erogato. Se si supera il numero massimo, il corso può avere comunque luogo, ma il con-
tributo è concesso per un massimo di 20 lezioni da 45 minuti. In caso di lezioni di durata diversa, si effettua una conversione in 
lezioni da 45 minuti. 

- A un corso G+M devono partecipare almeno 5 bambini o giovani rispondenti ai requisiti G+M, ovvero di età compresa tra i 4 e i 25 
anni, con domicilio in Svizzera risp. nel Principato del Liechtenstein o nazionalità svizzera risp. liechtensteinese. Partecipanti di 

                                                
1 Ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica 
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età superiore ai 25 anni (senza funzione di sorveglianza o custodia) e bambini di meno di quattro anni non possono essere am-
messi a un corso G+M. Se dovesse verificarsi, il corso interessato non avrebbe diritto ai contributi G+M.  

 Secondo l’articolo 10 capoverso 5 dell’ordinanza sulla promozione G+M per i corsi a cui partecipano bambini e giovani con un 
maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni al nu-
mero e alla durata delle lezioni e al numero di partecipanti prescritti. 

 I corsi G+M devono svolgersi vicino al domicilio dei partecipanti, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

 Tra le singole giornate di corso deve intercorrere almeno un giorno di calendario. 

 In un anno civile possono essere autorizzate al massimo due offerte G+M (corso G+M e/o campo G+M) per lo stesso gruppo 
target. 

 Vanno garantite almeno le seguenti condizioni di custodia: 

 

Per corsi con soli partecipanti maggiorenni non è necessaria la presenza di ulteriori sorveglianti oltre al/la monitore/trice G+M certifi-
cato/a.  

Nel determinare i contributi non può essere preso in considerazione un numero superiore di sorveglianti. 

Numero di partecipanti 
Numero di monitori/trici  G+M 

abilitati/e
Numero di sorveglianti

5-19 1 0

20-39 1 1

40-59 1 2

60-79 1 3

80-99 1 4

100-119 1 5

120 e oltre 1 6
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2.2 Campi G+M aventi diritto ai contributi  

 In virtù dell’articolo 11 dell’ordinanza sulla promozione G+M, per campo avente diritto ai contributi è considerato un blocco d’inse-
gnamento, impartito nell’ambito della vita comunitaria in un campo della durata di 2-7 giorni. Il pernottamento comune dei 
partecipanti non è obbligatorio. 

 Ogni giorno devono svolgersi almeno 5 lezioni della durata di 45 minuti. 

 I campi possono durare più di una settimana, tuttavia si ricevono contributi per un massimo di 7 giorni. 

 Il viaggio di andata e quello di ritorno vengono calcolati ognuno come una giornata di campo piena se vi si svolgono almeno 5 
lezioni, come mezza giornata di campo se vi si svolgono tra le 2 e le 4 lezioni. 

 A un campo G+M devono partecipare almeno 10 bambini o giovani rispondenti ai requisiti G+M, ovvero di età compresa tra i 4 e i 
25 anni, con domicilio in Svizzera risp. nel Principato del Liechtenstein o nazionalità svizzera risp. liechtensteinese. Partecipanti di 
età superiore ai 25 anni (senza funzione di sorveglianza o custodia) e bambini di meno di quattro anni non possono essere am-
messi a un campo G+M. Se dovesse verificarsi, il campo interessato non avrebbe diritto ai contributi G+M. 

 Secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza sulla promozione G+M per i campi a cui partecipano bambini e giovani con un 
maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni al nu-
mero e alla durata delle lezioni o al numero di partecipanti prescritto.  

 Di principio, i campi G+M devono essere condotti in Svizzera risp. nel Principato del Liechtenstein. La segreteria G+M può, tutta-
via, autorizzare eccezioni. 

 In un anno civile possono essere autorizzate al massimo due offerte G+M (corso G+M e/o campo G+M) per lo stesso gruppo 
target. 

 Vanno garantite almeno le seguenti condizioni di custodia: 
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Per campi con soli partecipanti maggiorenni non è necessaria la presenza di ulteriori sorveglianti oltre al/la monitore/trice G+M certifi-
cato/a. 

Nel determinare i contributi non può essere preso in considerazione un numero superiore di sorveglianti. 

3 Contributi ai corsi 

Per i corsi G+M vengono erogati contributi forfettari in funzione del numero di partecipanti e di lezioni, calcolati secondo la tabella 
seguente. 

 

Numero di partecipanti 
Numero di monitori/trici  G+M 

abilitati/e
Numero di sorveglianti

10-19 1 1

20-39 1 2

40-59 1 3

60-79 1 4

80-99 1 5

100-119 1 6

120 e oltre 1 7

Numero di partecipanti Contributo per lezione

5-19 40

20-39 60

40-59 80

60-79 100

80-99 120

100-119 140

120 e oltre 160
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4 Contributi ai campi 

4.1 Contributo di base forfettario 

Per i campi G+M viene erogato un contributo di base forfettario in funzione della durata e del numero di partecipanti rispondenti ai 
requisiti G+M. 

 

4.2 Contributo per vitto e alloggio 

Oltre al contributo di base forfettario, per il vitto e l’alloggio sono erogati 15 franchi per notte e per partecipante rispondente ai requisiti 
G+M. 

Esempio di calcolo: 

Un campo di 7 giorni con 35 partecipanti 

Per il viaggio viene computato il contributo di base per mezza giornata per l’andata e mezza per il ritorno  CHF   300.- 

Per le 5 giornate intere di campo il contributo di base ammonta a    CHF 1’500. 

Le notti sono 6. Per i 35 partecipanti il contributo sarà quindi 6 * 35 * 15.-     CHF 3'150.- 

Per il campo di 7 giorni può essere concesso un contributo di 4’950 franchi. 

1/2 giorno 1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 7 giorni

10-19 100 200 400 600 800 1'000 1'200 1'400

20-39 150 300 600 900 1'200 1'500 1'800 2'100

40-59 200 400 800 1'200 1'600 2'000 2'400 2'800

60-79 250 500 1'000 1'500 2'000 2'500 3'000 3'500

80-99 300 600 1'200 1'800 2'400 3'000 3'600 4'200

100-119 350 700 1'400 2'100 2'800 3'500 4'200 4'900

120 e oltre 400 800 1'600 2'400 3'200 4'000 4'800 5'600

Contributo di base forfettario
Partecipanti
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5 Contributi a organizzazioni per l’istituzione di moduli di formazione e formazione continua per monitori G+M 

Secondo l’articolo 7 dell’ordinanza sulla promozione G+M l’UFC può assegnare alle organizzazioni un contributo unico per l’istituzione 
di corsi di formazione e formazione continua per monitori G+M, a condizione che non dispongano ancora di un’offerta sufficiente.  

La segreteria G+M autorizza il rispettivo indennizzo sulla base di una domanda corredata di budget.  

5.1 Moduli di formazione 

Per l’istituzione di un modulo di formazione totalmente ex novo, della durata di 2,5-3 giorni, è erogato un indennizzo di massimo 4200 
franchi. 

5.2 Moduli di formazione continua 

Per l’istituzione di un modulo di formazione continua totalmente ex novo, della durata di un giorno, è erogato un indennizzo di mas-
simo 1200 franchi. 

6 Contributi a organizzazioni per lo svolgimento di moduli di formazione e formazione continua per monitori G+M 

Per lo svolgimento di moduli riconosciuti di formazione e formazione continua per monitori G+M da parte di organizzazioni musicali, 
conformemente all’ordinanza sulla promozione G+M il programma G+M copre fino al 70 per cento dei costi totali (costi di onorari e altri 
costi [materiale, locali, infrastruttura, vitto, spese ecc.]), tuttavia un importo massimo di 200 franchi per partecipante e per giornata di 
formazione. 

I costi per lo svolgimento di moduli in campo musicale e pedagogico non coperti da contributi vanno a carico delle organizzazioni o 
istituzioni che li svolgono. Queste ultime possono richiedere contributi ai partecipanti. Se dal contributo G+M risulta un saldo positivo, 
il contributo è ridotto di conseguenza. 
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La segreteria G+M conduce i moduli di base e le giornate di scambio G+M tenendo conto dell’importo massimo di 200 franchi per 
partecipante e per giornata di formazione. Per i moduli di base e le giornate di scambio G+M non è richiesta una partecipazione ai 
costi da parte delle organizzazioni e/o dei partecipanti. Le spese (di viaggio ed eventuale pernottamento) sono a carico dei parteci-
panti, a meno che non vengano assunte dalla rispettiva organizzazione. 

7 Contributi a monitori G+M per la frequenza di formazioni e formazioni continue individuali  

7.1 Formazione individuale in campo pedagogico 

Se il modulo in campo pedagogico non è assolto tramite un’offerta G+M riconosciuta bensì con la frequenza di offerte in campo peda-
gogico individuali presso un istituto di formazione a scelta, il programma G+M partecipa ai rispettivi costi per il 70 per cento, ma al 
massimo con un importo di 200 franchi per giornata di formazione (6 ore) e per massimo 2,5 giornate (15 ore).  

Ogni candidato/a G+M può verificare previamente presso la segreteria la computabilità delle offerte individuali in campo pedagogico 
ai fini del successivo riconoscimento.  

7.2 Formazione continua individuale 

La frequenza di formazioni continue individuali da parte dei monitori G+M non è indennizzata.  

 


