Le scuole di musica e le scuole nel programma Gioventù e Musica (G+M)
Il presente documento è stato elaborato in collaborazione con l’Associazione svizzera delle
scuole di musica (ASSM) e l’Associazione svizzera per la musica nella scuola (ASMS).
La Svizzera dispone di un panorama musicale variegato. Le scuole, le scuole di musica e le
organizzazioni musicali contribuiscono insieme alla creazione di una ricca offerta formativa
musicale:
- Le scuole dell’obbligo e del livello secondario II consentono a tutti i bambini e giovani
di iniziare e approfondire una formazione musicale generale nel quadro
dell’insegnamento obbligatorio e facoltativo, in particolare mediante l’attuazione dei
programmi didattici in ambito musicale a livello di regioni linguistiche.
- Le scuole di musica s’impegnano, nel settore della formazione parascolastica
facoltativa, a offrire un insegnamento vocale e strumentale costruttivo e duraturo,
impartito da insegnanti di musica professionisti in lezioni individuali e di gruppo.
- Le organizzazioni musicali offrono a bambini e giovani, oltre alla formazione musicale
spesso condotta in stretta collaborazione con le scuole di musica, la possibilità di fare
importanti esperienze nella pratica musicale di gruppo e promuovono la
partecipazione culturale.
Il programma Gioventù e Musica (G+M) completa quest’offerta nell’ambito extrascolastico.
1. Il programma G+M
- G+M è un programma di promozione della Confederazione volto ad ampliare le
conoscenze di bambini e giovani tra i 6 e i 20 anni nell’ambito della musica.
- Il programma G+M si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e di
promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo tenendo conto di
aspetti pedagogici, sociali e culturali.
- G+M promuove la collaborazione tra gli attori del settore musicale nel panorama
formativo elvetico. Le offerte dei singoli attori devono completarsi in maniera
funzionale.
2. Offerte del programma G+M
- G+M si basa su tre pilastri: promozione di corsi di musica per bambini e giovani,
promozione di campi di musica per bambini e giovani e promozione della formazione
e della formazione continua dei monitori G+M.
- Le offerte G+M sono svolte in gruppi e basate su progetti.
- Le offerte G+M sono svolte da monitori G+M certificati.
- I beneficiari delle offerte G+M sono le organizzazioni musicali, le scuole di musica e
le scuole.
3. Le scuole di musica e le scuole nel programma G+M
La partecipazione di scuole di musica e scuole al programma G+M è possibile a livello di
personale e di istituzioni:
- Gli insegnanti delle scuole di musica e delle scuole dell’obbligo e del livello
secondario II che offrono una formazione professionale in ambito musicale sono
specialisti del settore dell’educazione musicale. Sono quindi le persone più indicate
per svolgere corsi e campi G+M.
- Le scuole di musica possono offrire corsi e campi G+M al di fuori dell’insegnamento
ordinario di musica. Esempi:
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progetti di integrazione: progetti volti all’integrazione di bambini e giovani
immigrati, provenienti da ambienti socialmente svantaggiati o con esigenze
particolari;
o progetti speciali: campi di musica, accademie, offerte per il pass vacanze;
o progetti di cooperazione: nell’offerta giornaliera di scuole elementari, medie e
diurne in aggiunta all’insegnamento scolastico ordinario (p. es. la
preparazione di un musical); progetti di cooperazione con altre istituzioni (p.
es. associazioni, organizzazioni di rifugiati, musei).
Le scuole dell’obbligo e del livello secondario II possono offrire campi di musica con
classi e cori. Questi sono svolti al di fuori dell’insegnamento scolastico ordinario,
ovvero in aggiunta alle lezioni di musica obbligatorie e facoltative presenti nel
programma settimanale. I campi di musica G+M possono tenersi anche nel periodo
scolastico.
o

-

4. Corsi e campi G+M
- Per corso G+M s’intende un blocco d’insegnamento, comprendente 10-20 lezioni da
45 minuti, a cui partecipano almeno 5 bambini o giovani, impartite a cadenza regolare
nell’arco di sei mesi.
- Per campo G+M s’intende un blocco d’insegnamento impartito nell’ambito della vita
comunitaria in un campo della durata di 2-7 giorni, a cui partecipano almeno 10
bambini o giovani, comprendente almeno 5 lezioni al giorno della durata di 45 minuti
ciascuna. Il pernottamento comune nei campi non è obbligatorio.
5. Sito web e contatto
- Ulteriori informazioni sul programma G+M sono disponibili alla pagina Internet
www.bak.admin.ch/jm
- Contatto: Ufficio federale della cultura, Cultura e società, Hallwylstrasse 15, 3003
Berna, tel. +41 58 465 85 24, jeunesse-et-musique@bak.admin.ch
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