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Factsheet 

Sovvenzioni per assistenze linguistiche 
all’estero 

Aspetti generali 
 

A partire dal 2022, i / le partecipanti al programma riceveranno un 
contributo per far fronte ai costi di sostentamento. Ai sensi della 
disposizione del 3 maggio 2021, le risorse finanziarie sono state 
concesse per un periodo di due anni nel quadro di un progetto pilota 
dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI) e Movetia è stata incaricata di assegnare le sovvenzioni. 

Obiettivi del sostegno 
 

• Coprire i costi aggiuntivi a cui i / le partecipanti devono far fronte 
se soggiornano per un periodo all’estero 
• Incentivare la domanda 
• Promuovere il plurilinguismo e le competenze pratiche nella 
professione di insegnante 

Finanziamento 
 

L’importo della sovvenzione è di CHF 380.– al mese ma al massimo 
CHF 3520,00 per anno scolastico e assistente in aggiunta al salario 
mensile. I mesi iniziati vengono arrotondati al mese successivo. Le 
sovvenzioni vengono erogate mediante forfait proporzionali alla 
durata dell’attività svolta come assistente di lingua. 

Requisiti 
 

Il pagamento delle sovvenzioni è subordinato alla presentazione di 
un attestato di lavoro. I / Le partecipanti possono trovare il relativo 
modulo nel tool informativo. 

Pagamento Il pagamento delle sovvenzioni a forfait avviene entro tre mesi 
dall’avvio del programma. 

Interruzione dell’attività di 
assistenza 
 

In caso di interruzione del programma (da parte della scuola 
ospitante e/o dall’assistente di lingua), Movetia richiederà la 
restituzione dell’importo per la durata residua del programma. Fa 
eccezione l’interruzione del programma per malattia. In tal caso 
dovrà essere presentato un certificato medico. 

Prolungamento 
 

Se l’assistenza viene prolungata per un altro anno scolastico, gli / le 
assistenti di lingua hanno il diritto di ricevere le sovvenzioni per 
l’ulteriore anno di assistenza. Non si fa distinzione se la persona 
partecipa al programma nella stessa scuola ospitante, nello stesso 
Paese di destinazione o in un altro. 

Imposte/contributi AVS Gli / Le assistenti di lingua sono responsabili personalmente per il 
pagamento delle imposte e dei contributi AVS. 

Procedura per la richiesta della 
sovvenzione 

I / Le candidati/e saranno informati via e-mail via e-mail non appena 
potranno presentare la richiesta della sovvenzione. La domanda può 
essere completata nel proprio profilo di candidatura e caricata in 
forma digitale. Non appena la decisione sulla sovvenzione sarà 
presa, i partecipanti al programma saranno informati via e-mail e 
potranno consultarla nel loro profilo di candidatura. 
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Ulteriori disposizioni I / Le partecipanti al programma ricevono tutte le altre informazioni 
e le condizioni generali relative alla sovvenzione a partire dal 
momento in cui possono presentare la domanda (verso settembre). 

 


