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Programma di sovvenzione degli scambi di classe 

Condizioni generali 

L'agenzia Movetia sovvenziona l'incontro fisico di due o più classi provenienti da differenti regioni 
linguistiche svizzere. I progetti di scambio di classi devono includere almeno due incontri per 
permettere che gli alunni possano accogliersi reciprocamente o svolgersi per un periodo minima di due 
giorni. Le domande di sovvenzione sono presentate dai responsabili di progetto (insegnanti, direttori 
d'istituto, responsabili cantonali per gli scambi). 

1. L'importo delle sovvenzioni, così come comunicato per mail, deve essere utilizzato unicamente per 
il progetto di scambio descritto al momento dell'iscrizione al programma «Scambio di classi». 
Tutte le modifiche apportate al progetto devono essere immediatamente comunicate per e-mail a 
Movetia. 

2. L'importo delle sovvenzioni comunicato per e-mail corrisponde all'importo massimo che i 
responsabili di progetto possono richiedere. 

3. Alla ricezione del rapporto finale e del conteggio finale, Movetia si riserva il diritto di apportare 
delle deduzioni all'importo comunicato sulla base delle seguenti motivazioni: 

3.1. una parte del progetto non si è svolta; 
3.2. il progetto è costato meno rispetto all'importo accordato; 
3.3. il numero finale di alunni che hanno partecipato al programma differisce notevolmente da 

quello indicate al momento dell'iscrizione al programma. 

4. Movetia si riserva il diritto di richiedere l'insieme dei giustificativi relativi a tutte le spese indicate 
nel conteggio finale. 

5. La sovvenzione di 150 CHF destinata a compensare l’investimento nell’organizzazione degli scambi 
viene versata indipendentemente dalle spese e degli incassi indicati nel conteggio finale. 

6. I partner di scambio sono tenuti a indicare nel conteggio finale l'insieme degli incassi legati al 
progetto di scambio. 

7. Sono ammesse solo le spese seguenti, che devono essere indicate nel conteggio finale: 

7.1. spese di trasporto; 
7.2. costi delle attività, del vitto dei partecipanti o del materiale scolastico legato al progetto di 

scambio; 
7.3. spese di alloggio. 

8. Le spese seguenti non saranno coperte dalla sovvenzione di Movetia: 

8.1. costi di sostituzione o per ore straordinarie utilizzate per la preparazione del progetto; 
8.2. diaria per l’uso di un veicolo personale; 
8.3. spese di pernottamento presso la famiglie partner o nel perimetro scolastico 
8.4. spese di accoglienza presso le famiglie partner;  
8.5. tutte le spese di cui, a richiesta, non possa essere prodotto giustificativo. 
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9. Tutte le spese che non sono espressamente menzionate ai punti 7 e 8 del presente documento 
devono essere preventivamente comunicate a Movetia per e-mail che ne valuterà la ricevibilità, e 
confermerà la propria decisione per e-mail. 

10. Il versamento delle sovvenzioni sarà effettuato solo alle seguenti condizioni: 

10.1. per ogni scuola che partecipa al progetto, Movetia è in possesso del rapporto finale e del 
conteggio finale; 

10.2. Movetia è in possesso dei dati bancari degli organismi (istituti scolastici o comune) che 
impiegano gli insegnanti organizzatori dello scambio. Non sarà effettuato alcun versamento 
su un conto privato. 

11. Gli insegnati che partecipano e gli istituti per i quali lavorano s’impegnano a menzionare il sostegno 
di Movetia in tutte le comunicazioni aventi come oggetto lo scambio sovvenzionato. 

 
Per qualsiasi domanda o comunicazione concernente la sovvenzione del vostro scambio: 
scambio.classi@moveria.ch 


