
Contesto La Svizzera non partecipa ufficialmente al programma Erasmus+ e ha lo 
status di paese terzo. Ne consegue quindi, che le scuole svizzere possono 
partecipare ai partenariati scolastici europei (School Exchange Partner- 
ships) solamente come partner associati nell’ambito del programma svizzero 
per Erasmus+.

Chi può fare domanda? Le scuole

Quali sono gli obiettivi?  – Rafforzamento della cooperazione internazionale tra scuole

 –  Rafforzamento delle competenze linguistiche e della comprensione di 
altre culture

 –  Ampliare l’orizzonte, acquisire motivazione e rafforzare le competenze 
trasversali 

Condizioni per una  
partecipazione  
svizzera come partner 
associato

Presentare una domanda di sovvenzione 
Preparazione e presentazione in simultanea delle candidature europea e 
svizzera:

1.  Il partner europeo presenta la candidatura europea tramite l’agenzia 
nazionale del paese nel quale ha sede l’organizzazione richiedente. La 
candidatura europea deve menzionare la partecipazione dell’istituto 
svizzero e spiegarne chiaramente il ruolo e le attività corrispondenti.

 –  Le scuole svizzere partecipano come partner associati se il progetto è 
stato valutato positivamente dall’agenzia nazionale competente. 

 –  L’istituto svizzero non può svolgere funzioni di coordinamento.

 –  Il numero minimo di due scuole partecipanti dei vari paesi aderenti al 
programma deve essere raggiunto senza includere l’istituto svizzero.

2.  La candidatura svizzera deve essere presentata a Movetia e spiegare 
nel dettaglio la contribuzione dell’istituto svizzero e menzionare in che 
misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Confederazio-
ne e dei Cantoni in materia di politica della formazione (p. es. programmi 
quadro cantonali).

 –  Le condizioni concernenti l’attuazione del progetto sono definite in 
accordo con Movetia tramite un contratto di sovvenzione.

 –  Il budget del partner svizzero deve essere proporzionale e coerente 
con quello degli altri partner.

 –  Gli istituti svizzeri possono organizzare attività di progetto in Svizze-
ra. Nella candidatura svizzera possono richiedere una sovvenzione 
per la partecipazione dei partner stranieri.

Finanziamento svizzero nell’ambito del programma svizzero per Erasmus+

Partenariati scolastici europei 
Candidatura con status di partner associato
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Costi di progetto 
ammissibili per scuole 
svizzere

Gestione e attuazione del progetto
Sostegno per attività utili all'implementazione del progetto (ad esempio 
amministrazione, coordinamento, comunicazione).

Attività d’apprendimento, d’insegnamento e di formazione transnazionali 
Mobilità a breve termine per il personale

 –  Sostegno alla partecipazione del personale scolastico a mobilità  
a breve termine per gruppi di allievi e a seminari di formazione  
continua.

Mobilità a breve termine per gruppi di allievi
 –  Partecipazione di gruppi di allievi alle riunioni di progetto congiunti 

con le scuole partner.

Mobilità a lungo termine degli allievi
 –  Gli allievi a partire da 14 anni possono svolgere un periodo di studi da 

2 a 12 mesi presso una scuola partner all’estero e soggiornare presso 
una famiglia ospitante.

Attività d’insegnamento o di formazione a lungo termine
 –  Il personale scolastico svolge un’attività d’insegnamento o partecipa 

ad altre attività legate alla propria professione in una scuola partner 
da 2 fino a 12 mesi. 

Esigenze speciali
Le persone disabili che partecipano alle attività e alle riunioni di progetto 
previste beneficiano di fondi supplementari.

Durata 1 – 2 anni

Termine per l’invio della 
candidatura a Movetia

Una settimana dopo il termine d’iscrizione europeo (vedi pagina internet 
Movetia).

Informazioni integrative Guida al programma Erasmus+ (pp.105 – 126; versione inglese)
movetia.ch/it/eu-ps

Visite preparatorie Permette al personale scolastico di preparare progetti di cooperazione.
Sovvenzioni forfettarie per le spese di viaggio (400 CHF) e pernottamento 
(400 CHF).

Il dossier completo deve essere inviato a Movetia almeno un mese prima 
dell’inizio della visita preparatoria e al più tardi entro il 1° dicembre 2020. 
(movetia.ch/it/visite-preparatorie)

La visita preparatoria deve svolgersi prima della presentazione della  
candidatura da parte del richiedente europeo.

Piattaforme per la  
ricerca dei partner

School Education Gateway
schooleducationgateway.eu/it/pub/opportunities.htm

Gruppo Facebook «Erasmus+ partners»
www.facebook.com/groups/erasmusplus.partners

Piattaforma dei progetti sostenuti da Erasmus+ 
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

Partnerschulnetz
partnerschulnetz.de

Schools online
schoolsonline.britishcouncil.org/search-schools
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