
La musica è unione 
la musica è movimento 

Gioventù e Musica – un programma  
di promozione della Confederazione  
per bambini e giovani



Fare musica insieme
crescere insieme

Fare musica insieme, che sia in un coro, in un’orchestra o in una banda, significa 
imparare insieme, ascoltarsi e aiutarsi a vicenda nonché realizzare progetti in 
comune. Facendo musica insieme i bambini e i giovani sviluppano non solo abilità 
musicali e creatività, ma anche competenze sociali, intellettuali ed emotive,  
oltre che fiducia in sé stessi. 

Gioventù e Musica (G+M) lavora proprio a questo: il programma della Confedera-
zione promuove lo sviluppo musicale di bambini e giovani, di età compresa tra  
i 6 e i 20 anni, mediante il sostegno finanziario di progetti extrascolastici quali 
corsi e campi. Poco conta che si tratti di musica classica o popolare, di rock o  
di rap, l’importante è che diverta e unisca.

Chi fa musica sin da piccolo non impara solo a suonare uno 
strumento o a cantare: l’educazione musicale favorisce  

lo sviluppo personale, e lo fa per tutta la vita. Il programma 
Gioventù e Musica dell’Ufficio federale della cultura (UFC) 

promuove l’accesso di bambini e giovani alla musica.



Le offerte  
Gioventù e Musica 

G+M sostiene bambini, giovani e musicisti in tre ambiti:

Fare musica insieme è ancora più divertente! I corsi 
G+M si svolgono sempre in gruppo, con almeno 
cinque partecipanti, e comprendono 10-20 lezioni da 
45 minuti.

1. Corsi  
di musica 
per bambini e giovani

I campi G+M sono sinonimo di nuove esperienze, di ricordi 
memorabili e di avventure fantastiche da vivere con per-
sone che condividono la stessa passione. G+M sostiene 
campi di musica per gruppi di almeno dieci partecipanti, 
di durata variabile tra due e sette giorni e comprendenti 
almeno cinque lezioni al giorno da 45 minuti. 

2. Campi  
di musica 
per bambini e giovani

G+M ha bisogno di monitori motivati, che trasmettano 
alle future generazioni il proprio entusiasmo per  
la musica. G+M forma monitori G+M che insegnano 
ai bambini e ai giovani nell’ambito dei corsi G+M e 
dei campi G+M. 

3. Formazione  
e formazione 
continua 
per monitori G+M



Chi può svolgere corsi e campi G+M? 
– Le organizzazioni musicali possono offrire corsi e campi G+M. 
– Le scuole di musica possono offrire corsi e campi G+M al di fuori  

dell’insegnamento ordinario.
– Le scuole dell’obbligo e medie possono svolgere campi G+M. 

Chi può diventare monitore/monitrice G+M?
Chiunque abbia una preparazione musicale può diventare monitore/monitrice 
G+M e condurre corsi e campi G+M per le organizzazioni musicali, le scuole di 
musica o quelle dell’obbligo e medie, a condizione che abbia compiuto 18 anni.





Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sul programma 
Gioventù e Musica, sulla formazione 
e formazione continua per monitori 

G+M nonché sull’inoltro di domande 
per corsi e campi G+M sono disponibili 

sotto www.bak.admin.ch/jm

Contatto
Il programma G+M è diretto dall’Uf-
ficio federale della cultura e la sua 
attuazione è garantita da un organo 
di esecuzione incaricato. L’organo di 
esecuzione è il referente diretto per  

la richiesta di informazioni:

Programma Gioventù e Musica
c/o RPC
Helvetiastrasse 7
3005 Berna 

jugend-und-musik@rpconsulting.ch
+41 (0)31 521 46 02


