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Scambi, mobilità e cooperazione
nell’educazione scolastica

Quali sono i vantaggi?

dell’interconnessione
→		Intensificazione
e della cooperazione
romozione dell’innovazione e della
→		Pqualità
nell’insegnamento
		
R
afforzamento
→ propria scuola del profilo della
al miglioramento qualitativo
→		Cdelontributo
sistema formativo svizzero

Per allieve ed allievi
iglioramento delle conoscenze linguistiche
→				MConoscenza
di altre culture e abitudini
→		Rafforzamento
delle competenze sociali
→		Sviluppo dell’apertura
→ altre lingue e culture e dell’interesse verso

delle conoscenze didattiche
→		Aempliamento
pedagogiche
sulle proprie pratiche
→		Riflessione
		
I
ndividuazione
e valorizzazione di sinergie
→		Conoscenza di nuovi
sistemi scolastici
→		Promozione della crescita
professionale
→ e personale
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Esempi di programmi
	
Scambio durante
le vacanze
 Impariamo Insieme
	Scambio di classi
nazionale
	Progetti di mobilità
in Europa

Esempi di programmi
	Scuole in scambio
	Progetti di mobilità
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	Programma di
assistenza linguistica
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Per insegnanti e direzioni scolastiche
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Esempio di programma
	Progetti di cooperazione
in Europa
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Dove andare?
La zona geografica dello scambio dipende dagli obiettivi e dall’età dei/delle partecipanti.

🏳
Gli scambi di classi all’interno della
Svizzera sono adatti già a partire dall’età
di scuola elementare. Difatti questi
si prestano all'uso concreto di un'altra
lingua nazionale e rafforzano la coesione
nazionale.

🏴
Nell'ambito di soggiorni di gruppo o
individuali nelle scuole nell'area europea,
le allieve e gli allievi sviluppano le loro
competenze interculturali.

🌍
Nei progetti di scambio extraeuropei
le allieve e gli allievi del livello
secondario II imparano a collaborare
in team interculturali e multilingue.

… e molti altri programmi ancora!
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Per le scuole

👣
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Come funziona?
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Consulenza
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Rapporto finale

Resoconto del progetto

🗎

🔨

Ideazione del progetto

Realizzazione
del progetto

Che altro?
Movetia propone ulteriori offerte di finanziamento e di networking che potete sfruttare prima
o durante un progetto.
Finanziamento

Networking

Visite preparatorie
Le visite preparatorie consentono di incontrare i futuri partner
di progetto, di stringere contatti e di organizzare i progetti.

match&move
Siete alla ricerca di una scuola partner per uno scambio
nazionale? match&move, la piattaforma di ricerca partner
di Movetia, fa al caso vostro.

movetia.ch/it/educazione-scolastica
matchnmove.ch/it
Eventi
Durante tutto l’anno Movetia propone numerosi eventi: input
tematici, presenza a conferenze di terzi, eventi informativi e
workshop sulle attività di scambio e mobilità nonché eventi di
networking.
movetia.ch/it/news-events

🤝

Movetia vi sostiene e vi accompagna!
Movetia è l’agenzia nazionale della Confederazione e dei Cantoni per la promozione degli scambi e
della mobilità – è dunque la referente numero uno per tutte le questioni sul tema. Siamo lieti di sostenervi
affinché il vostro progetto di scambio abbia successo.

Centro servizi

Centro di competenza
Agenzia di sostegno
→	Sviluppo di offerte
→ Sostegno finanziario
→ Controllo qualità

dialog

→	Conoscenze pratiche e
competenze tecniche
→	Sviluppo dei programmi
→	Collocamento degli
scambi e della mobilità
nella formazione

Agenzia di promozione

→
→
→
→

Informazioni
Consulenza
Trasmissione di conoscenze
Strumenti digitali

→	Accento sul valore aggiunto
degli scambi e della mobilità
→	Networking dei soggetti
interessati
→	Avvio e sostegno di approcci
e partenariati innovativi
→	Radicamento degli scambi
e della mobilità in tutti gli
ambiti formativi

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web:
movetia.ch/it/educazione-scolastica
Iscrivetevi alla nostra newsletter per non perdere nessuna informazione!
Seguiteci sui nostri canali social media

📲  linkedin  twitter 

Telefonateci in caso di domande oppure fissate con noi una consulenza:
educazione.scolastica@movetia.ch, +41 32 462 00 50

Movetia
Scambi e mobilità

movetia.ch

