Imparare l’uno dall’altro,
crescere insieme
Scambi e mobilità per
l’educazione scolastica

Strumenti di sostegno per l’educazione
scolastica
Questa brochure è dedicata alle direzioni scolastiche, ai docenti, agli allievi, ai genitori
e a chiunque si occupi di educazione. Una panoramica completa che raccoglie proposte, idee, spunti utili per dar vita a esperienze di scambio e mobilità uniche.
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Chi siamo
Movetia è l’agenzia nazionale che promuove gli scambi e la mobilità per l'educazione
scolastica, la formazione continua, il settore extrascolastico in Svizzera, in Europa
e nel resto del mondo. La Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della
mobilità (FPSM), che opera con il nome di Movetia, è sostenuta dalla Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), dall’Ufficio federale della
cultura (UFC), dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Visione
Tutti i giovani partecipano almeno una volta, durante la formazione o la transizione
al mondo del lavoro, a un’attività di scambio o mobilità di lunga durata, in modo da
migliorare le loro conoscenze linguistiche, le loro competenze sociali e tecniche e, di
conseguenza, le loro prospettive sul mercato del lavoro. In questo modo scoprono la
varietà linguistica e culturale della Svizzera e di altri Paesi.
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Tre motivi per promuovere gli scambi
e la mobilità
Un ritorno d’immagine per le scuole
Impegnandosi a favore degli scambi,
le scuole offrono ai loro allievi e docenti
la possibilità di vivere esperienze
valide, che rendono più piacevole e
stimolante l’ambiente di studio e di
lavoro.

Non è mai troppo presto!
Le esperienze di scambio permettono
a bambini e ragazzi di ampliare le
conoscenze linguistiche, stimolare
l’apertura mentale e l’interesse per
altre lingue e culture, sin dalla più
tenera età. Un primo passo verso un
futuro personale e professionale
intessuto di scambi.

Insieme per un’educazione scolastica
di qualità, per tutti!
Lo scambio di buone pratiche, la
comune ricerca di soluzioni innovative
a favore dell’educazione scolastica,
l’attenzione alla formazione e alla formazione continua dei docenti migliorano la qualità, a vantaggio di tutti.
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Formazione continua e insegnamento all’estero

Mobilità dei docenti in Europa
Grazie ai progetti di mobilità, i docenti e il personale scolastico possono perfezionarsi
presso un istituto partner europeo. Partecipano a formazioni continue strutturate –
corsi, seminari, congressi, job shadowing o attività d’insegnamento presso le scuole
partner – allargando così le proprie competenze professionali, didattiche o pedagogiche. Per realizzare i loro progetti, le scuole svizzere possono contare sul sostegno
finanziario di Movetia che, oltre a sovvenzioni per soggiorni all’estero, prevede anche
contributi per le visite dei partner presso le scuole partecipanti in Svizzera.
Partecipanti:
Candidature:
Attività:
Durata del progetto:
Durata del soggiorno:
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docenti e personale scolastico
scuole o istituti che le coordinano
corsi strutturati, job shadowing, insegnamento
1 o 2 anni
da 2 a 60 giorni per ciascun progetto di mobilità

👍

Esempio

«Come gestite l’eterogeneità?»: questa
la domanda che le autorità di sorveglianza scolastica della Stiria (Austria)
hanno rivolto alla scuola di Guldisloo
(Wetzikon), dove da diversi anni si
pratica l’«apprendimento dialogico».
Integrare questa didattica innovativa
per promuovere l’apprendimento
autonomo e sociale degli allievi e
scambiare esperienze con le scuole
austriache: questi gli scopi dichiarati
del progetto di un anno «L’apprendimento dialogico per superare le
frontiere».

«Il progetto ha aumentato
l’interesse per l’apprendimento dialogico. Tutti i
docenti dell’istituto di Guldisloo stanno contribuendoo
a svilupparlo nelle rispettive
materie.»
Battaglia
🗨	Cornelia
Direttrice, circolo
scolastico Wetzikon

Il valore aggiunto?
Migliori competenze professionali, didattiche, pedagogiche e amministrative
Sperimentare nuovi metodi d’insegnamento e d’apprendimento, conoscere nuovi
strumenti ausiliari e procedure, sfruttando le nuove competenze acquisite per
crescere professionalmente.
Una rete di contatti da ampliare e sfruttare
L’incontro con gli attori dell’educazione scolastica di altri paesi europei contribuisce
a gettare le basi per realizzare insieme progetti scolastici interculturali.

👉

movetia.ch/it/mob-es
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Formazione continua e insegnamento all’estero

Programma di assistenza linguistica
Una carta vincente per le scuole svizzere: gli assistenti linguistici madrelingua!
Grazie a Movetia, le scuole svizzere possono avvalersi di assistenti linguistici esteri
per arricchire l’insegnamento delle lingue straniere, bilingue o immersivo di altre
discipline. Un’opportunità anche per i docenti svizzeri che, a loro volta, possono
insegnare all’estero e migliorare così le proprie competenze linguistiche e conoscere
un altro sistema formativo.
Assistenti linguistici attivi presso le scuole in Svizzera
Partecipanti:	
scuole del livello secondario II (su richiesta anche gli altri livelli)
Candidature:
direzioni scolastiche
Attività:
assistenza per l’insegnamento in lingua straniera
Durata:
di solito 10 mesi o 1 anno scolastico
Orari: 		
12 ore a settimana (16 lezioni di 45 minuti)
Costi: 		
a carico della scuola ospitante
Docenti svizzeri attivi presso le scuole all’estero
Partecipanti:	
docenti con meno di 30 anni ed esperienza professionale di 3 anni max.
Attività:
assistenza per l’insegnamento in lingua straniera
Durata:
6 – 9 mesi (dipende dal paese ospitante)
Costi: 		
dipende dal paese ospitante

👍

Esempio

Lorène Sarrasin ha lavorato per un
anno come assistente linguistica
presso una scuola di Amburgo. Grazie
all’attività d’insegnamento, ha potuto
conoscere un altro sistema scolastico,
migliorare la propria conoscenza del
tedesco e arricchire il proprio bagaglio
di esperienze professionali.
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«Un’esperienza eccezionale
che mi ha permesso di scoprire
un altro sistema scolastico
e di stringere amicizie utili per
futuri progetti di scambio.»
Sarrasin
🗨	Lorène
Insegnante, ciclo
d’orientamento di Romont

Il valore aggiunto?
I madrelingua, una ventata d’aria fresca per le classi
Gli assistenti linguistici sfruttano gli argomenti di attualità nel proprio paese per
creare un nesso con il mondo degli alunni.
Un sostegno mirato per gli allievi
Grazie agli assistenti linguistici è possibile organizzare l’insegnamento per metà
classe o gruppi ed equilibrare così i diversi livelli.

👉

movetia.ch/it/pal
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Formazione continua e insegnamento all’estero

Mobilità nazionale per insegnanti
Uno stage in un’altra regione linguistica svizzera consente a studenti e neodiplomati
di corsi per la formazione degli insegnanti (livello elementare o secondario I) di fare
un’esperienza di mobilità molto particolare. Lavorando in una classe ospitante con
una lingua diversa, acquisiscono esperienza professionale migliorando al contempo
le proprie conoscenze linguistiche. Gli stage, di breve o lunga durata, sono organizzati
dagli istituti per la formazione degli insegnanti.
Partecipianti: 	studenti e neodiplomati di corsi per la formazione degli insegnanti
(livello elementare o secondario I) che hanno come materia di
studio il tedesco, il francese o l’italiano
Candidature: 	istituti per la formazione degli insegnanti
riconosciuti dalla CDPE
Attività: 	stage in una classe di un’altra regione linguistica della Svizzera
Durata:
3–4 settimane oppure 3–12 mesi
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«Attraverso questa esperienza mi è venuta voglia
di inserire nelle mie lezioni
alcuni rituali in una lingua
diversa dalla nostra, in modo
da destare nella classe l’interesse verso altre culture.
Gli allievi imparano a essere
tolleranti con persone che
non padroneggiano perfettamente la lingua. In ogni caso,
anche in futuro sarò lieta
di accogliere nella mia
classe stagisti della Svizzera
tedesca.»

👍

Esempio

Ispirata dalla propria esperienza di
mobilità durante la sua formazione,
Marion Hehlen, insegnante di scuola
primaria presso il Collège des Mûriers
di Colombier, ha accolto una stagista
dalla Svizzera tedesca. Per tre settimane, la studentessa dell’alta scuola
pedagogica di Sciaffusa ha contributo
attivamente alla didattica. A beneficiarne dal punto di vista linguistico e
culturale sono stati sia gli allievi che
l’insegnante.

Hehlen
🗨	Marion
Insegnante, Collège des Mûriers

Il valore aggiunto?
Miglioramento delle competenze linguistiche e professionali
Lo stage in un contesto in cui si parla una lingua straniera consente ai futuri insegnanti
una crescita personale e professionale tramite il rafforzamento delle conoscenze
metodologiche e didattiche, oltre che delle competenze linguistiche e interculturali.
Incontro con una lingua e cultura diversa in un ambiente familiare
Agli insegnanti che affiancano gli stagisti, alle direzioni scolastiche e alle classi
ospitanti, il progetto offre un arricchimento interculturale e un confronto con culture
e mentalità di altre regioni linguistiche senza doversi necessariamente spostare.

👉

movetia.ch/it/mobilita-nazionale-insegnanti
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Scambi di classi e allievi

Scambio di classi
Con l’incontro delle classi di diverse regioni linguistiche della Svizzera si scopre
una lingua straniera studiata sui banchi nel suo contesto culturale. Una miscela
d’ingredienti ideale per stimolare i giovani a imparare una nuova lingua. Il programma
di sostegno Scambio di classi promuove le visite tra le classi della scuola dell’obbligo,
della scuola media superiore e professionale, permettendo ai docenti di offrire ai
propri allievi esperienze di scambio uniche.
Partecipanti:
Candidature:

docenti e allievi
docenti e direzioni scolastiche di scuole in Svizzera o di
scuole svizzere all’estero
Attività:		
scambi di classi, campi comuni, scambio di metà classe o
a rotazione
Durata del progetto: 1 anno scolastico
Durata degli incontri: da 2 giorni

👍

Esempio

Markus Bleiker (docente presso la
scuola primaria di Eglisau) e la collega
Laurianne Guilleron (di Salvan, in
Vallese) hanno organizzato due campi
bilingui di una settimana. Grazie a
uno scambio di lettere tra gli allievi,
i partecipanti hanno potuto rompere
il ghiaccio e cominciare a conoscersi.
Gli amici di penna poi, sono diventati
un riferimento una volta sul posto e
un aiuto per svolgere le varie attività
nell’altra lingua.
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Il valore aggiunto?
Mettere in pratica le conoscenze acquisite
Nei vari passaggi che si susseguono dalla preparazione agli incontri finali, gli allievi
si rendono conto di saperne molto di più di quanto pensassero. La motivazione
nei confronti della lingua straniera aumenta e lo scambio permette di sviluppare utili
strategie di comunicazione.
Sviluppare le competenze dei docenti
Per i docenti, lo scambio tra colleghi è un arricchimento reciproco.

👉

movetia.ch/it/scambio-classi

«Questo scambio di classi è
stato molto apprezzato. La
miglior esperienza linguistica
che potessi offrire ai mei
allievi durante il triennio della
scuola media superiore!»
Bleiker
🗨	Markus
Docente, scuola primaria
di Eglisau
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Scambi di classi e allievi

Incontri tematici
Movetia propone con regolarità ai docenti e alle loro classi nuovi incontri dedicati
a temi specifici o nuove forme di scambio a livello nazionale. Questi progetti
concretizzano idee innovative e gettano le basi per gli scambi e la mobilità del futuro
in Svizzera.
Partecipanti:		
Candidature:		
Attività:			
					
Durata del progetto:
Durata degli incontri:

👍

docenti e allievi
docenti e direzioni scolastiche di scuole in Svizzera
scambio di classi incentrato su temi proposti da istituzioni
come musei o università, scambi individuali, progetti pilota
in base al tema
da 2 giorni

Esempio

Nell’ambito dello scambio individuale
reciproco «Imparare insieme!», gli
allievi della Svizzera italiana e di altre
regioni linguistiche svizzere trascorrono ciascuno due settimane presso
il proprio partner di scambio condividendone scuola e tempo libero. Il
programma consente di migliorare le
competenze linguistiche e aiuta a far
conoscere la varietà culturale della
Svizzera.
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💡

Il valore aggiunto?
Mettere alla prova le proprie competenze linguistiche
La lingua diventa uno strumento di lavoro: per svolgere i compiti assegnati e gli
esperimenti previsti gli allievi devono comunicare tra di loro, mettendo alla prova le
proprie competenze.
Approfittare delle offerte «chiavi in mano»
I docenti beneficiano di un aiuto per organizzare lo scambio. La maggior parte degli
incontri tematici, infatti, è pianificata in anticipo dalle istituzioni promotrici, partner
di Movetia.

👉

movetia.ch/it/incontri-tematici
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Scambi di classi e allievi

Scambio durante le vacanze
Movetia offre ai giovani tra gli 11 e i 18 anni la possibilità di partecipare a uno
scambio durante le vacanze, immergendosi nell’atmosfera linguistica di un’altra
regione linguistica svizzera. L’opportunità di convivere per una o due settimane
con il proprio partner di scambio, di usare la lingua in situazioni quotidiane reali,
condividere esperienze, scoperte, emozioni all’interno di un ambiente familiare. Al
termine del periodo le parti s’invertono, ma l’esperienza continua presso la famiglia
del secondo partner, rafforzando così legami e competenze.
Partecipanti:
Candidature:
Attività:
Durata:
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giovani tra gli 11 e i 18 anni
famiglie
soggiorno in famiglia
1 – 2 settimane per partecipante (2 – 4 settimane in totale)

👍

Esempio

Nella primavera 2017 Nicolas C. (JU)
e Nicolas G. (BE) si sono conosciuti
grazie a Movetia. Prima di dare inizio
allo scambio vero e proprio, però,
le due famiglie si sono incontrate per
pianificare i dettagli del soggiorno,
realizzato poi durante le vacanze
estive.

«All’inizio non ero sicuro, mi
dicevo che sarebbe andato
tutto storto. Però, quando ho
incontrato il mio partner
per la prima volta, mi son
detto che sarebbe filato tutto
liscio. E alla fine siamo
riusciti a comunicare.
Era questa la mia paura più
grande.»
(13 anni)
🗨	Nicolas
Allievo, Canton Giura

Il valore aggiunto?
Estendere il vantaggio dello scambio a tutta la famiglia e far conoscere la propria
quotidianità ai bambini di un’altra regione linguistica
Non serve una stanza degli ospiti o un grande appartamento! Ai bambini interessa
scoprire nuove abitudini e vivere nuove esperienze, di qualsiasi tipo.
Stimolare i bambini a imparare
Imparare a memoria una serie di parole senza poterle usare nella vita pratica non
è per nulla semplice. Per questo, partire per sentire con le proprie orecchie e vivere
in prima persona la lingua del proprio partner di scambio ha un effetto positivo sulla
motivazione dei partecipanti.

👉

movetia.ch/it/scambio-vacanze
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Scambi di classi e allievi

Impariamo insieme
Con Impariamo insieme i giovani del livello secondario I e II partecipano a uno
scambio individuale reciproco di due settimane durante il periodo scolastico.
Lo scambio avviene tra allievi ticinesi e allievi che stanno imparando l’italiano.
Durante lo scambio, della durata complessiva di quattro settimane, gli allievi
condividono con il proprio partner vita in famiglia e scuola.
Partecipanti:		
Candidature:		
Attività:			
Durata del progetto:

👍

Allievi (livello secondario I o II)
Allievi e famiglie (con l'accordo della scuola)
Soggiorno in una famiglia e lezioni presso la scuola ospitante
2 settimane per partecipante, 4 settimane in totale

Esempio

La ticinese Viola A. ha visitato Nathalie
G. di Berna per due settimane e l'ha
accompagnata nella vita quotidiana
e a scuola. Prima della fine dell'anno
scolastico si è svolta la visita reciproca
di Nathalie in Ticino.

«Parlare italiano per due
settimane, e anche seguire
corsi di quella lingua, all'inizio mi ha un po' spaventato
un po'. Ma molto rapidamente, io e Viola siamo diventati
amici e anche la sua famiglia
mi ha accolto molto bene.
Ho imparato così tanto che è
stata la migliore esperienza
della mia vita!».

🗨
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Nathalie, (16)
Allieva, Canton Berna

Il valore aggiunto?
Il «bagno linguistico» permette di scoprire la diversità culturale della Svizzera
La cultura viene vissuta e la lingua parlata in contesti quotidiani, familiari e
scolastici. Durante il soggiorno in un'altra regione linguistica, gli studenti sono
esposti a lungo a un'altra cultura e la scoprono da vicino.
Lo scambio è intenso e migliora le competenze linguistiche
Ascoltare e parlare un'altra lingua dalla mattina alla sera aiuta a superare la
«paura di sbagliare» e sviluppa l'espressione orale, il vocabolario e la comprensione
orale e scritta.

👉

movetia.ch/it/impariamo-insieme
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Scambi di classi e allievi

Partenariati scolastici europei
Un progetto comune cui collaborano classi di varie scuole europee, per sviluppare
le competenze professionali, personali e linguistiche degli allievi e stimolarli a una
migliore comprensione della varietà sociale, linguistica e culturale europea.
Oltre agli incontri di gruppo tra gli allievi, i partenariati scolastici rendono possibili
anche soggiorni di lunga durata per allievi e docenti delle scuole partner. Un partenariato scolastico prevede la partecipazione dell’istituto svizzero e di almeno altri due
istituti provenienti dai paesi aderenti al programma Erasmus+ e dai paesi partner.
Partecipanti:
Candidature:
Durata:

👍

docenti e allievi
scuole
1 – 2 anni (eccetto i progetti di lungo periodo)

Esempio

La scuola cantonale di Musegg (LU)
– insieme a tre scuole provenienti
da Germania, Spagna e Polonia – ha
partecipato al partenariato scolastico
«Development and Cooperation – how
to manage a Development Aid Project»
e organizzato quattro incontri di progetto comuni nel corso dei due anni.
Obiettivo: spiegare agli allievi come
funziona il commercio mondiale con
un proprio progetto di commercio equo
e solidale, la produzione e commercializzazione di una maglietta «fair
trade».
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👆	
Partecipazione svizzera ai progetti di cooperazione come partner associato
Movetia finanzia gli istituti svizzeri che intendono partecipare come partner
associati a un progetto promosso in ambito Erasmus+. I progetti di cooperazione sono aperti agli istituti provenienti dai vari paesi aderenti al programma
Erasmus+ e dai paesi partner. Uno degli istituti coinvolti nel progetto assume la
funzione di coordinatore e invia la richiesta di sovvenzione all’agenzia nazionale
da cui dipende. Al contempo, l’istituto svizzero presenta la propria domanda di
finanziamento a Movetia.

Il valore aggiunto?
Rafforzare le competenze trasversali
La collaborazione interculturale contribuisce a rafforzare ulteriormente le
competenze linguistiche, sociali e personali.
Aprirsi alla varietà culturale
Vivere e capire la varietà culturale e linguistica europea in prima persona, lavorando
insieme a progetti comuni.

👉

movetia.ch/it/eu-ps

«I ragazzi hanno vissuto
un’esperienza di lavoro in un
team composto da persone
con mentalità differenti,
lavorando fianco a fianco
per raggiungere uno scopo
comune: non è stato sempre
semplice, ma si è rivelato
molto interessante e spesso
anche divertente!»
Rauber
🗨	Konstanze
Docente di liceo, scuola
cantonale di Musegg
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Scambi di classi e allievi

Classe Svizzera-India
Gli allievi devono diventare più autonomi nell’apprendimento, imparare a gestire un
progetto e a servirsi dell’informatica. Oltre alle competenze professionali e sociali,
anche il plurilinguismo, la flessibilità, l’apertura alle novità e la disponibilità verso
culture, i modelli di pensiero e comportamentali differenti dai propri (competenze
interculturali) permettono di rafforzare l’idoneità dei giovani al mercato del lavoro.
Grazie a un metodo di lavoro orientato ai progetti e alle visite reciproche tra classi, la
«Classe Svizzera-India» contribuisce a forgiare queste attitudini. Il sostegno offerto
da Movetia prevede non solo il collocamento presso una scuola partner indiana
idonea, ma anche una sovvenzione per le spese di viaggio. Oltre a un sostegno finanziario per consentire alle classi di trovare una scuola partner, sono sovvenzionate
anche le spese di viaggio per stabilire un primo contatto tra insegnanti e per la visita
reciproca tra i due gruppi di allievi. Un programma possibile grazie al sostegno della
fondazione Mercator.
Partecipanti:
Candidature:
Attività:		
Durata del progetto:
Durata degli incontri:

scuole svizzere e indiane del livello secondario II
docenti e direzioni scolastiche
scambi reciproci di classi
1 anno scolastico
da 7 a 21 giorni

👉

movetia.ch/it/ch-ind

👍

Esempio

Due classi – una della scuola cantonale Alpenquai di Lucerna e una proveniente da Trivandrum, India – hanno
collaborato a un progetto comune sul
tema della religione e delle pari opportunità. Nell’ottobre 2017 i lucernesi
hanno fatto gli onori di casa accogliendo i partner indiani e facendo scoprire
loro la Svizzera. Per gli allievi svizzeri,
invece, il 2018 si è aperto con un
viaggio nel sud dell’India per incontrare i loro corrispondenti indiani.
22

«È stata un’esperienza unica.
Ho conosciuto persone che
mai avrei pensato di poter
incontrare, scoprendo l’India
con gli occhi dei suoi abitanti.»

🗨	Nasstasia
Allieva, scuola cantonale
di Stadelhofen
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Scambi di classi e allievi

Partenariati scolastici internazionali
I partenariati scolastici internazionali si distinguono per due aspetti principali: il
lavoro di progetto comune che coinvolge gli allievi e gli incontri tra allievi e docenti.
Tramite una piattaforma internet o i social network, per un anno le scuole partner
lavorano a un progetto comune, integrato poi da visite reciproche. Per questo programma, i giovani beneficiano di sovvenzioni per soggiorni di lungo periodo (da 2 a 12
mesi) presso una scuola partner.
Partecipanti:
Candidature:
Attività:
Durata:
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docenti e allievi
docenti e direzioni scolastiche degli istituti in Svizzera
progetti di lavoro comuni e incontri
da 1 a 2 anni

Il valore aggiunto?
Scambiare idee e buone pratiche didattiche e pedagogiche
Come si lavora nell’altra regione? Nuovi approcci di lavoro utili ai docenti per
migliorare la propria attività pedagogica.
Promuovere una dinamica positiva, la curiosità e l’apertura
I progetti di scambio sono gestiti dai docenti più motivati. Il sostegno alla loro
realizzazione permette di coinvolgere altri docenti a tutto vantaggio degli istituti
scolastici.
Aumentare la flessibilità e l’apertura mentale degli allievi
Vivere nuove esperienze e scoprire culture differenti stimola gli allievi a riflettere
sulle proprie abitudini.

👉

movetia.ch/it/int-ps
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Trasferimento delle conoscenze e collaborazione in materia di ricerca

Partenariati strategici
La collaborazione transnazionale tra scuole e istituti attivi nel settore dell’educazione scolastica contribuisce a sviluppare la qualità, a promuovere l’innovazione
dell’educazione scolastica europea, a creare e rafforzare reti di contatto internazionali. Un partenariato strategico prevede la partecipazione dell’istituto svizzero
e di almeno altri tre istituti provenienti dai paesi aderenti al programma Erasmus+ e
dai paesi partner.
I progetti sovvenzionati sono di due tipi:
Scambio di buone pratiche:
permettono di realizzare e ampliare reti di contatti internazionali per trasferire le
conoscenze
Promozione dell’innovazione:
permettono di sviluppare, perfezionare e trasferire prodotti e metodi innovativi
Partecipanti:
Candidature:
Durata:

👍

personale degli istituti attivi nell’educazione scolastica
istituti attivi nell’educazione scolastica
da 1 a 3 anni

Esempio

Il partenariato strategico «YCHANGE»,
a cui partecipano le scuole universitarie
europee, punta a promuovere l’impiego
di geodati digitali nell’insegnamento
europeo. Tenendo conto dei media
digitali ormai presenti nella vita quotidiana di bambini e giovani, si rende
più stimolante il tradizionale insegnamento della geografia. I quattro istituti
partner – provenienti da Germania,
Estonia e Repubblica Ceca – insieme
alla Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) hanno ideato una piattaforma
online per mettere a disposizione
materiale didattico e proposte per progetti utili in ambito scolastico.
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👆	
Partecipazione svizzera ai progetti di cooperazione come partner associato
Movetia finanzia gli istituti svizzeri che intendono partecipare come partner
associati ai progetti promossi in ambito Erasmus+. I progetti di cooperazione
sono aperti agli istituti provenienti dai vari paesi aderenti al programma
Erasmus+ e dai paesi partner. Uno degli istituti coinvolti nel progetto assume la funzione di coordinatore e invia la richiesta di sovvenzione all’agenzia
nazionale da cui dipende. Al contempo, l’istituto svizzero presenta la propria
domanda di finanziamento a Movetia.

Il valore aggiunto?
Trasferire metodi e buone pratiche
Scambiare metodi di apprendimento e insegnamento innovativi e collaudati,
strumenti d’ausilio e procedure a livello transnazionale e accedere a esperienze e
scoperte fatte da altri.
Sostenere l’innovazione
Contribuire a promuovere l’innovazione unendo le risorse e diffondere i risultati
ottenuti a livello locale, regionale o addirittura nazionale.

👉

movetia.ch/it/coop-es

«Le differenze interculturali
hanno richiesto un adattamento del materiale didattico sviluppato alle esigenze
nazionali. Alla fine, questa
sfida imprevista ha prodotto
risultati più diversificati.»
Kathrin Viehrig
🗨	Dr.
Docente di geografia e didattica
della geografia, Alta scuola
pedagogica FHNW
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Trasferimento delle conoscenze e collaborazione in materia di ricerca

Fondo «carte blanche»
Un fondo progetti aperto per sperimentare nuove esperienze di cooperazione o di mobilità al fianco di nuovi partner extraeuropei o per rafforzare e far evolvere i partenariati
esistenti. Con la massima libertà: tipo di cooperazione e forma di mobilità a scelta.
Partecipanti:
Candidature:
Attività:
Durata:
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docenti, allievi e personale scolastico
docenti e direzioni scolastiche degli istituti in Svizzera
progetti di lavoro comuni e incontri
da 1 a 2 anni

Il valore aggiunto?
Valorizzare un nuovo tipo di partenariati
I progetti «carte blanche» consentono di realizzare nuove forme di scambio tra istituti, come per esempio scambi di buone pratiche, mobilità di docenti o progetti per lo
sviluppo di strumenti pedagogici.
Costruire un network extraeuropeo
Scambi e partenariati a livello internazionale permettono ai docenti, ai direttori,
agli allievi o al personale amministrativo che vi partecipa di stringere legami solidi
e di accedere a un ampio ventaglio di nuove idee e opportunità.

👉

movetia.ch/it/carteblanche
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Che sostegno offre Movetia?
😉		Consulenza personalizzata
Il team Educazione scolastica vi offre una consulenza individuale e vi assiste
durante la candidatura. Non importa a che stadio si trovi la vostra idea, la
consulenza personale si adatta alle vostre esigenze. Un incontro per dissipare
dubbi, fare domande, ricevere informazioni dettagliate, ragionare insieme sul
vostro progetto e preparare la candidatura.

zusammenarbeit

Scambio e networking nazionale
I vari eventi promossi da Movetia vi offrono la possibilità di fare networking
con altri docenti e rappresentanti d’istituti di formazione. Un’occasione
preziosa per ideare e organizzare progetti.

∩

Cercare un partner di scambio
Grazie alla piattaforma match&move, le scuole, gli insegnanti e gli allievi
desiderosi di organizzare uno scambio possono presentare il loro progetto
e cominciare a cercare un partner di scambio con pochi clic.
matchnmove.ch
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🕸	
Internationale Vernetzung
Movetia offre a docenti e direzioni scolastiche la possibilità di partecipare a
eventi di networking europei. L’occasione ideale per perfezionarsi in maniera
mirata e scambiare idee con le organizzazioni partner.
Per conoscere le offerte in corso: movetia.ch/it/news-events
a partecipazione è sostenuta nell’ambito del finanziamento delle visite
preparatorie.

💡	
Visite preparatorie
Le visite preparatorie permettono d’incontrare le future organizzazioni partner europee o svizzere e/o sviluppare una prima idea di progetto e beneficiano
di sovvenzioni dedicate.
Per le visite preparatorie in Europa:
movetia.ch/it/visite-preparatorie-europa
Per le visite preparatorie in Svizzera:
movetia.ch/it/visite-preparatorie-svizzera

💻

Webinar scambi digitali
Lo scambio digitale vale la pena e offre una varietà di possibilità di
comunicazione. Movetia vi aiuta nella realizzazione del vostro
progetto sotto forma di webinar gratuiti su misura per le vostre esigenze.
movetia.ch/it/webinar-digitale

🚗	
Candidatura
Sulle nostre pagine web trovate i moduli per richiedere un finanziamento o
iscriversi ai programmi di promozione.

👉	
Attenzione ai termini d’inoltro!

		

Illustrazione: Beatrice Kaufmann
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Come contattarci?
Il team Educazione scolastica è a vostra disposizione
per un incontro personalizzato!
info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch/it/educazione-scolastica

Movetia
Scambi e mobilità
Dornacherstrasse 28A
4500 Soletta

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch
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