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Guida

Come realizzare con 
successo un progetto  
di mobilità?

... per candidate/i nel  
settore della formazione 
professionale 
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Introduzione 

Che si tratti di una prima esperienza professionale all’e-
stero, di uno scambio di classi o di una mobilità europea 
per il personale docente, gli scambi e la mobilità raffor-
zano la coesione sociale all’interno di un paese caratte-
rizzato da una grande varietà culturale e linguistica, oltre 
a contribuire all’integrazione della Svizzera nel panora-
ma europeo e mondiale. Peraltro, gli scambi e la mobilità 
costituiscono condizioni fondamentali per garantire la 
competitività e la capacità di innovazione della Svizzera 
e per assicurarne il futuro. 

Partendo da questa convinzione, la Segreteria di Stato 
per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),  
l’Ufficio federale della cultura (UFC), l’Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali (UFAS) e la Conferenza  
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
(CDPE) hanno deciso di dare vita a Movetia, l’agenzia 
nazionale deputata alla promozione degli scambi e della 
mobilità. La Confederazione e i Cantoni condividono la 
stessa visione:

«Nel corso della loro formazione o al momento del  
passaggio al mondo del lavoro, tutti/e i/le giovani devono 
partecipare almeno una volta a un’attività di scambio  
e mobilità di lunga durata. In questo modo, migliorano le 
proprie conoscenze linguistiche, le proprie competenze 
sociali e professionali e, di conseguenza, le proprie  
prospettive lavorative. Inoltre, scoprono la diversità lin-
guistica e culturale della Svizzera e di altri paesi.»

La missione di Movetia, pertanto, è incoraggiare e  
sostenere a livello nazionale e internazionale progetti e 
attività nel campo degli scambi e della mobilità nella  

formazione di base e continua, sia in ambito scolastico 
che extrascolastico. L’agenzia mette in rete organizza-
zioni e istituti del settore degli scambi e della mobilità 
e crea contatti tra operatori e potenziali partecipanti ai 
progetti e alle attività.

I motivi che spingono a intraprendere un progetto di  
questo tipo sono molteplici. I fattori interdipendenti 
all’interno della società, dell’economia e del mercato  
del lavoro, infatti, si stanno moltiplicando. Al giorno  
d’oggi, gran parte del mondo della formazione e del lavoro 
è votata all’internazionalità. Di conseguenza, l’occupa-
bilità di una persona non dipende unicamente dalle sue 
competenze sociali e professionali, ma anche dal suo 
plurilinguismo e dalle sue competenze interculturali,  
indispensabili per partecipare alla vita sociale. Gli scambi 
e la mobilità consentono di familiarizzare e interagire 
con altre culture, favoriscono l’acquisizione di compe-
tenze linguistiche e la motivazione a imparare le lingue 
straniere, il che migliora l’occupabilità e l’integrazione 
sociale di ciascun individuo. Le esperienze vissute grazie 
agli scambi e alla mobilità rappresentano fattori chiave 
per il successo personale e professionale.

Vi abbiamo convinti? Vi accompagneremo per tutta la 
durata di questa avventura emozionante e impegnativa 
– dalla vostra idea progettuale fino alla sua conclusione, 
passando per la concezione del progetto, la sua presen-
tazione e la sua implementazione. Non abbiate timori e 
seguite la guida per un progetto di successo.
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1. Idea

Desiderate organizzare un progetto di mobilità?
Inizia tutto da qui. Per trovare ispirazione o concretizzare 
la vostra idea, abbiamo realizzato per voi un elenco di  
domande a cui rispondere per dare al vostro progetto tutte 
le possibilità di partire e avere successo. 

💡
Perché buttarsi in un'avventura del genere?  
Quali obiettivi prefissarsi a livello istituzionale e individuale?

Per l’istituto
 →  sviluppare la cooperazione internazionale in ambito educativo e  

internazionalizzarsi
 →  distinguersi e incrementare l’attrattività della formazione iniziale e continua
 →  acquisire nuovi input e innovarsi
 →  estendere la propria rete istituzionale
 →  promuovere il plurilinguismo e affermare una cultura della mobilità

Per apprendisti/e e neodiplomati/e
 →  sviluppare il proprio know-how tecnico
 →  maturare esperienza professionale all’estero
 →  acquisire competenze interculturali
 →  imparare e/o approfondire una nuova lingua
 →  potenziare le proprie «soft skills»
 →  migliorare il proprio CV e aumentare le proprie opportunità nel mercato 

del lavoro

Per i/le responsabili della formazione professionale (insegnanti, formatori, 
formatrici, ecc.)

 →  sviluppare le proprie competenze professionali: conoscenze tecniche, 
pedagogiche e didattiche

 →  potenziare le proprie «soft skills»: motivazione, creatività, capacità di 
comunicazione, apertura mentale, ecc.

 →  acquisire competenze interculturali
 →  perfezionarsi in una lingua e incoraggiare il bilinguismo
 →  diventare moltiplicatori/moltiplicatrici degli scambi e ambasciatori/ 

ambasciatrici del sistema formativo svizzero
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Chi può presentare una richiesta di finanziamento?

→ scuole professionali
→ associazioni professionali
→ aziende di formazione
→ uffici di formazione professionale
→ camere di commercio
→ organizzazioni, ONG, associazioni senza scopo di lucro
→ istituti di ricerca
→  qualsiasi altra organizzazione pubblica o privata attiva nel settore della

formazione professionale

Chi può partecipare?

→ persone in formazione
→  neodiplomati/e (inizio del soggiorno all’estero entro 12 mesi dal

conseguimento del diploma)
→ insegnanti, formatori, formatrici

Quali attività vengono sostenute?

Persone in formazione e neodiplomati/e
→  lavoro di progetto, stage professionali presso istituti ospitanti, soggiorni

formativi in scuole professionali comprendenti fasi in azienda, con o
senza preparazione linguistica (il finanziamento copre il periodo di sog-
giorno dedicato alla preparazione linguistica, ma non i corsi di lingua)

Scuole professionali
→  lavoro di progetto tematico sotto forma di scambio tra gruppi di apprendisti

della Svizzera e dell'Europa con un prodotto finale/risultato concreto alla
fine della mobilità, con o senza preparazione linguistica

Insegnanti, formatori, formatrici
→  scambi concernenti questioni di formazione, networking, stage di

osservazione, missioni di insegnamento e formazioni continue strutturate
(partecipazione a corsi, seminari o conferenze)

Invited Experts
→  specialisti di istituzioni partner forniscono ulteriore formazione nelle

scuole in Svizzera

Quanto durano le mobilità?

Persone in formazione e neodiplomati/e 
→  da 1 settimana a 12 mesi

Insegnanti, formatori, formatrici 
→  da 2 giorni a 2 mesi



Modello per durata e contenuto

Le attività sostenute nell'ambito del Programma svizzero per Erasmus+ sono 
molteplici e ogni istituzione deciderà quale tipo di mobilità risponde meglio 
alle sue esigenze. Quella che segue è una panoramica non esaustiva delle 
possibilità a vostra disposizione sotto forma di modelli (durata, attività, valore 
aggiunto e obiettivi). Si basano sulle esperienze dei progetti realizzati finora. 

Ispirazio
ne

🚀
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Insegnanti, formatori, formatrici

Durata 2 – 7 giorni 2 – 4 settimane 1 – 2 mesi

Attività Soggiorno esplorativo utile ad 
ampliare la propria rete a livello 
internazionale ed eventual-
mente a sviluppare il progetto 
di mobilità: incontro di attrici e 
attori della formazione profes-
sionale, visite ad aziende, ecc. 

Formazione continua in Europa. 
Possibilità di frequentare corsi, 
effettuare stage di osservazio-
ne e confrontarsi con i/le pro-
pri/e pari su tematiche attinenti 
alla formazione

Missione di insegnamento in  
un istituto europeo. Scoperta 
di un piano di studi diverso e di 
nuovi metodi di insegnamento

Valore 
aggiunto

Partecipazione all’internazio-
nalizzazione del proprio istituto 
e garanzia di una certa qualità 
dei soggiorni dei/delle giovani. 
Diversificazione delle proprie 
attività all’interno della scuola 
e differenziazione nella gestio-
ne progettuale

Sperimentazione di una quoti-
dianità diversa e di un’altra di-
mensione professionale a livello 
internazionale. Assunzione del 
ruolo di ambasciatore/amba-
sciatrice del sistema formativo 
svizzero all’estero nonché del 
plurilinguismo e dell’intercultu-
ralità nella propria scuola

Immersione in una quotidianità 
diversa e in un’altra dimensione 
professionale a livello inter-
nazionale. Trasmissione delle 
conoscenze acquisite all’estero 
ai/alle propri/e allievi/e al ritor-
no in Svizzera e conseguente 
promozione dell’internaziona-
lizzazione nel proprio istituto

Obiettivi Stimolo dell’interesse verso  
le attività di scambio e mobilità  
e ampliamento dei propri  
contatti

Sviluppo di competenze pro-
fessionali. Rafforzamento delle 
abilità personali e linguistiche

Consolidamento delle compe-
tenze professionali. Crescita 
personale globale e padronanza 
di un’altra lingua

Persone in formazione e neodiplomati/e

Durata 14 – 30 giorni 4 – 12 settimane 3 – 12 mesi

Periodo Preferibilmente durante la 
formazione

Durante la formazione o nei  
12 mesi successivi

Preferibilmente dopo la  
formazione; anche durante, per 
determinati tipi di formazione

Attività Per la formazione professionale 
duale e la formazione a tempo 
pieno; in alternativa, parzial-
mente o interamente durante le 
vacanze scolastiche

Stage prevalentemente obbli-
gatori durante la formazione  
a tempo pieno: possibili anche 
nell’ambito di una formazione 
professionale duale in caso di 
accordo tra i partner

Per la formazione professionale 
duale (con interruzione  
dell’apprendistato) e la forma-
zione a tempo pieno

Valore 
aggiunto

Prima esperienza personale  
e professionale all’estero

Immersione in una quotidianità 
diversa e in un’altra dimensione 
professionale

Vita e lavoro all’estero;  
esperienza professionale  
internazionale e immersione in 
un nuovo ambiente sociale

Obiettivi Stimolo dell’interesse verso 
altre attività di scambio e della 
motivazione a imparare  
le lingue

Rafforzamento delle abilità  
personali e linguistiche

Crescita personale globale e
padronanza di un’altra lingua
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Quali sono i paesi aderenti al programma?

Sulla mappa sono visualizzati i paesi partecipanti.  
Anche le mobilità in arrivo e in partenza verso regioni 
ultraperiferiche dei paesi e territori d’oltremare possono 
essere finanziate mediante il Programma svizzero per 
Erasmus+. 

Come trovare i partner adatti all’estero?

Per organizzare un progetto di mobilità, occorre trovare 
almeno un istituto partner che intenda partecipare al 
progetto in ogni paese di destinazione. Esistono diverse 
modalità per individuare partner adatti:

 →  Lavorare direttamente con gli istituti stranieri: sfrut-
tare contatti preesistenti, rivolgersi alle associazioni 
professionali, contattare direttamente l’istituto, uti-
lizzare le reti di aziende, scuole o camere di commer-
cio, ecc.  

 →  Lavorare con dei fornitori di servizi:  avvalersi dei servizi 
del partner di mandato (istituto svizzero che si occupa 
di una parte dell’organizzazione del soggiorno) e/o del 
partner intermediario (istituto del paese ospitante che 
può farsi carico dell’organizzazione in loco). Il controllo 
qualità, in caso di cooperazione con un partner inter-
mediario e/o di mandato, spetta sempre al/alla respon-
sabile di progetto*. 

  *  Istituto di formazione svizzero che implementa un progetto ap-
provato da Movetia.

Un elenco di potenziali partner è consultabile sul  
nostro sito Internet. 

Visite preparatorie
Potete presentare da subito una richiesta di sovvenzione  
per visite preparatorie allo scopo di recarvi nel paese 
prescelto e avere un confronto con l’istituto o gli istituti 
partner per concretizzare l’organizzazione del progetto. 
Movetia copre le spese di viaggio e di soggiorno mediante 
importi forfettari:

🚆 🛩      CHF 400

 
⌂ 🍔      CHF 400
 
Sovvenzione totale      CHF 800

https://www.movetia.ch/it/pratica-e-conoscenza/conoscenza/trovare-i-partner-per-lo-scambio
https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/visite-preparatorie-europa
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A questo punto avete un quadro più chiaro delle numerose 
opportunità offerte dal Programma svizzero per Erasmus+ 
e potete definire meglio i dettagli del vostro progetto.  
Il vostro viaggio entra ora in una seconda dimensione e alle 
vostre riflessioni non resta altro che materializzarsi.  
Cosa c’è di meglio di una discussione sulle vostre idee per 
arrivare a realizzarle?

Presentazione e seduta di consulenza 

Che si tratti di un confronto sulla vostra idea progettuale, di presentazioni in 
piccoli gruppi o di chiarimenti su aspetti tecnici, noi vi offriamo una consulenza 
personalizzata per fornirvi informazioni precise sui contenuti idonei e sul  
sostegno finanziario concesso da Movetia.

Non esitate quindi a scriverci all’indirizzo formazione.professionale@movetia.ch 
per concordare un incontro. Saremo lieti di raggiungervi oppure di organizzare 
un incontro virtuale.

Finanziamento  

Il sostegno finanziario di Movetia viene corrisposto mediante importi forfettari e 
serve a co-finanziare le spese organizzative, di viaggio e di soggiorno. I dettagli 
delle sovvenzioni sono riportati in una tabella di cui presentiamo uno stralcio: 

Spese ammissibili Sovvenzioni per apprendisti/e  
e neodiplomati/e

Sovvenzioni per insegnanti, formatori  
e formatrici

Viaggio  CHF 400 a persona CHF 400 a persona

Organizzazione CHF 450 (1-100 persone) 
CHF 250 (a partire da 101 persone)

CHF 450 (1-100 persone)
CHF 250 (a partire da 101 persone)

Preparazione 
linguistica

CHF 190 a persona tranne che 
per FR, IT, EN, ES e DE

Nessuna

Esigenze 
speciali

100 % dei costi reali ammissibili 100 % dei costi reali ammissibili

Soggiorno Importi forfettari fissati per paese di destinazione su base giornaliera. 
Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la tabella dettagliata delle  
sovvenzioni.

🚆 🛩

🔨 🖊

dialog

🕳 🌷

⌂ 🍔

dialog2. Consulenza

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/FP_Sovvenzioni_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/FP_Sovvenzioni_2021.pdf
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Gli importi forfettari per l’organizzazione possono essere trattenuti  
dall’istituto responsabile del progetto a copertura del carico di lavoro  
generato dall’organizzazione di quest’ultimo. Gli importi forfettari di  
viaggio e soggiorno, invece, devono essere corrisposti ai/alle partecipanti.

Altri tipi di sostegno finanziario 

Misure di sostegno
Oltre a finanziare i progetti di mobilità, Movetia propone misure di sostegno 
aggiuntive allo scopo di internazionalizzare maggiormente la formazione 
professionale. Esse sovvenzionano lo sviluppo di strutture di coordinamento, 
l’elaborazione di strumenti di comunicazione e la partecipazione a conferenze 
internazionali nonché l’organizzazione di tali eventi.

Lounge dei progetti 

Prima di ogni scadenza di presentazione delle richieste, Movetia organizza 
una cosiddetta lounge dei progetti, una manifestazione informale durante  
la quale potete prenotare un colloquio di consulenza nel campo della forma-
zione professionale, ma anche confrontarvi con i collaboratori e le collabo-
ratrici di altri settori (Educazione scolastica, Formazione degli adulti,  
Gioventù in azione e Istruzione superiore) e con i/le partecipanti all’evento.

Networking

Mettetevi in contatto con un/a responsabile di progetto e approfittate della 
sua esperienza per definire meglio la vostra idea progettuale. Un elenco dei 
progetti sostenuti è consultabile sul sito web di Movetia a questo indirizzo. 

Non esitate a contattarci scrivendo a formazione.professionale@movetia.ch 
per conoscere i relativi recapiti.

Organizzazione  
di un’unita  
di coordinamento

Sostegno alla  
comunicazione e 
all’informazione

Creazione  
di una rete  
internazionale

Organizzazione di 
eventi di networking 
internazionali

Forfait per  
l’organizzazione  
o l'inscrizione

CHF 20’000 CHF 5’000 CHF 400* CHF 5’000

Forfait di viaggo  
e soggiorno  
(a persona)

– – CHF 800 EU
CHF 1’200 INT

CHF 800 EU
CHF 1’200 INT

* CHF 400 per l’iscrizione a una rete e CHF 400 per l’iscrizione a una conferenza

https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/formazione-professionale/misure-di-sostegno
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3. Fase progettuale

🧠
Per poter intraprendere l’avventura con Movetia benefi-
ciando del suo sostegno finanziario, le persone interessate 
a realizzare un progetto di mobilità devono compilare una 
richiesta di sovvenzione. Questo modulo riepiloga le tappe 
fondamentali della concezione di un determinato progetto 
e gli garantisce una certa qualità. 

La richiesta deve essere presentata sulla piattaforma 
myMovetia. Ciascun istituto è autorizzato a presentarne 
soltanto una per ogni bando progetti, le cui scadenze 
sono generalmente fissate all’inizio del mese di marzo e 
del mese di ottobre di ogni anno.

Temi e domande presenti nella richiesta  
di sovvenzione

Partner 
 →  dati e descrizione dell’istituto candidato
 →  natura del progetto (progetto individuale, consorzio  

o progetto pool)
 →  tipologia (partner diretto o fornitore di servizi),  

dati e descrizione degli istituti; partner (occorre  
indicare almeno un istituto per paese ospitante) 

Pertinenza
 → obiettivi istituzionali
 → obiettivi individuali

👉  Ispirazione per la definizione e la verifica  
di obiettivi misurabili 

Concezione e implementazione 
 →  attività di mobilità programmate (gruppo target, 

paese ospitante e istituto partner, date del soggiorno, 
durata del soggiorno e tipologia di attività prevista)

 →  criteri e procedure di selezione dei/delle partecipanti
 →  accordi stipulati con i/le partecipanti e obblighi che 

ne derivano
 →  preparazione logistica e inquadramento nel corso del 

soggiorno

 →  preparazione dei/delle partecipanti al soggiorno  
(a livello di contenuto del progetto o dello stage,  
linguistico, interculturale, ecc.)

 →  controllo e convalida dei risultati di apprendimento 
dei/delle partecipanti (certificati, attestati, ecc.)

 →  ruolo e responsabilità degli istituti e dei soggetti  
coinvolti nel progetto

Impatto e diffusione dei risultati  
 →  effetti a livello istituzionale (cioè in riferimento agli 

obiettivi istituzionali stabiliti)
 →  effetti a livello individuale (cioè in riferimento agli 

obiettivi individuali stabiliti)
 → sostenibilità del progetto
 → diffusione dei risultati

🧠 Liste di controllo
Utilizzate le nostre liste di controllo in allegato,  
composte da 30 domande, sia in fase progettuale  
sia successivamente.

https://my.movetia.ch/it/
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Apprendista Insegnante 

Tipologia di attività Stage in azienda durante/dopo  
la formazione 

Stage di osservazione

Paese ospitante Germania Gran Bretagna 

Durata dell’attività 6 mesi 2 settimane 

 🔨  🖊 CHF 450 CHF 450 

 🚆  🛩 CHF 400 CHF 400

 ⌂  🍔 CHF 7'360 CHF 2'030

Sovvenzione totale CHF 8'210 CHF 2'880

Ispirazio

ne
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Consorzio

Pensate a costituire un consorzio quando elaborate il vostro progetto.  
Per consorzio si intende un raggruppamento di almeno tre istituti svizzeri 
partecipanti che collaborano alla preparazione, all’implementazione e al 
follow-up di un progetto. Potrete quindi collaborare con scuole professionali, 
aziende, associazioni professionali o altre organizzazioni. Si tratta dell’occa-
sione perfetta per creare un partenariato duraturo e vantaggioso per tutti/e.

Alcune dritte per una richiesta di finanziamento di successo  

1.   Leggete attentamente le domande e rispondete a ognuna di esse,  
sotto-domande comprese.

2.   Formulate le risposte nel modo più concreto possibile.
3.  Mettetevi nei panni del/della valutatore/valutatrice ed esprimetevi in 

modo che possa comprendere agevolmente i contenuti.
4.   Fate rileggere la vostra richiesta da una persona estranea al progetto.
5.   Dedicate una quantità di tempo adeguata alla concezione del progetto  

e alla redazione della richiesta.

Budget 
Viene calcolato automaticamente e si basa sugli importi forfettari assegnati 
per coprire le spese di organizzazione, viaggio e soggiorno. È quindi sufficiente 
inserire i dettagli riguardanti le attività programmate specificando la tipologia, 
il paese ospitante, la durata dell’attività esclusi i giorni di viaggio e il numero di 
partecipanti per conoscere l’importo totale della sovvenzione di Movetia. 

Esempio di finanziamento
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Dopo la presentazione del vostro progetto, Movetia  
esamina la candidatura sulla base di criteri di  
assegnazione formali, di contenuto e finanziari definiti  
a livello di istituto e di progetto. Quali accordi vengono 
presi con Movetia quando una domanda ha successo?  
Le informazioni sul contratto di sovvenzione e sul finan- 
ziamento del progetto si trovano in questo capitolo.

4. Sostegno finanziario💸
Il processo di applicazione si basa su criteri di assegnazione predefiniti e 
dura circa due mesi fino alla decisione della sovvenzione. Questa fase termi-
na con un evento di kick-off.

Insieme alla decisione positiva di sovvenzione scritta, riceverete anche le  
condizioni generali e il contratto di sovvenzione da firmare. Il contratto entra  
in vigore nel giorno in cui viene firmato dall’ultima parte. Il progetto e le  
mobilità iniziano al più presto il 1° giugno (se la domanda è presentata a marzo) 
o il 1° gennaio (se la domanda è presentata a ottobre). Con la sottoscrizione  
del contratto il responsabile di progetto accetta la sovvenzione e si impegna 
ad attuare il progetto sotto la propria responsabilità.

Marzo

Ottobre

Aprile

Novembre

Maggio

Dicembre

Giugno

Gennaio

Decisione di 
sovvenzione e 
kick-off

Inizio contratto
Durata del 
contratto: 12 o 24 
mesi

Continua  
Attuazione del 
progetto come da 
incarico

Evento di kick-off
Poco prima o 
dopo l'inizio del 
progetto

Termine di inoltro

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/FP_Criteri_di_assegnazione_2021.pdf
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Come avviene il finanziamento del progetto?

Il contratto di sovvenzione tra Movetia e il responsabile di progetto stabilisce 
che il versamento si effettua in 3 rate. Dopo il versamento della prima  
rata all’inizio del progetto, viene effettuato un secondo versamento nel corso 
dell’attuazione del progetto previa attivazione del partner di progetto con  
il tool di gestione fornito (myMobilities). Il pagamento residuo o il rimborso si 
effettuano dopo l’esame del rapporto finale sulla base dei contenuti.

Il responsabile di progetto gestisce la sovvenzione stabilita per il progetto  
versando ai partecipanti i rispettivi importi come da contratto di mobilità  
(tra il responsabile di progetto e i partecipanti), solitamente in due rate. Queste 
modalità di finanziamento potrebbero essere modificate nel contratto di  
mobilità (ad es. una diversa distribuzione percentuale, diverse condizioni di 
attivazione o distribuzione su un massimo di 3 rate).

Scoprite tutto sull’attuazione del progetto e venite a conoscere 
altri responsabili di progetto

All’evento di kick-off che ha luogo poco prima o poco dopo l’inizio del  
progetto, i responsabili di progetto approvato si incontrano e vengono fornite 
importanti informazioni sulla gestione del progetto stesso. La data vi  
viene comunicata nella mail di conferma alla presentazione del progetto.  
Vi chiediamo di tenervi liberi per tale data.

Movetia → Responsabile di progetto
Definitio contrattualmente nell'accordo di sovvenzione

40 %
Con l'inizio del 
progetto 

1° rata

40 %
Dopo la richies-
ta del respon-
sabile del 
progetto

2° rata

20 %
Dopo la  
valutazione  
del rapporto 
finale

3° rata

80 %
Dopo aver  
firmato il 
contratto

1° rata

20 %
Dopo la fine 
della mobilità

2° rata

Responsabile di progetto → Partecipanti
Gli accordi di finanziamento possono  
essere modificati

https://mymobilities.movetia.ch/s/login/?language=fr&startURL=%2Fs%2F&ec=302
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Vi state chiedendo come realizzare singolarmente  
le mobilità approvate? Questo capitolo vi fornisce gli 
standard per l’attuazione dei progetti e vi mostra  
quali documenti e strumenti di Movetia potete usare  
per la gestione dei progetti stessi.

5. Attuazione 

A giugno/gennaio, il progetto inizia per un periodo di 12 o 24 mesi (scegliere 
liberamente nella domanda). Durante la durata del progetto, la seconda rata 
del budget può essere richiesta se il 28 % del budget totale è stato esaurito. 
Se la domanda viene accettata, questa seconda rata sarà rilasciata. Alla fine 
del contratto, deve essere presentato un rapporto finale che, dopo l'esame di 
Movetia, porterà alla chiusura del progetto.

Giugno

Gennaio

Luglio

Febbraio

Settembre

Aprile

Inizio contratto
Durata del contratto:
12 o 24 mesi

Fine del 
contratto

In corso
Richiesta di pagamento 
della 2° rata

Rapporto finale
Entro 60 giorni 
dopo la fine del 
contratto

Chiusura del progetto   
Entro 60 giorni dalla 
ricezione del rapporto 
finale

Luglio Maggio

Febbraio Dicembre

🔨
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Quali sono le fasi di realizzazione di un progetto?

L’attenzione si concentra sul successo dei soggiorni di studio o di lavoro dei/
delle partecipanti alla mobilità in altri paesi europei, che fanno parte del pe-
riodo di formazione. Tre fasi di implementazione sono importanti per questo:

 →   Preparazione: una buona preparazione delle mobilità e dei partecipanti dà 
sicurezza e contribuisce in maniera determinante nel far vivere i soggiorni 
di studio positivamente. La preparazione dei partecipanti deve essere 
assicurata negli aspetti linguistici, tecnici e interculturali. Vanno prese in 
considerazione anche le misure per le situazioni di crisi. 
 
Aspetti logistici: organizzate i soggiorni tenendo conto del viaggio,  
dell'alloggio e dell’istituto ospitante. Informate i protagonisti del progetto  
in tempo utile e informate tutte le persone coinvolte dell'assenza dei  
partecipanti in modo da poterla coordinare. Controlla anche che la copertura 
assicurativa sia sufficiente e, se necessario, che sia stato richiesto un visto.  
 
Aspetti tecnici:  definite e documentate gli obiettivi d’apprendimento e 
chiarite i contenuti del lavoro di progetto, dello stage e del programma di 
lavoro con gli istituti partner stranieri in modo vincolante. 
 
Aspetti interculturali:  accertate che in particolare le persone in forma-
zione e neodiplomate affrontino in anticipo le possibili differenze culturali 
con l’obiettivo di sviluppare un atteggiamento aperto e di apprezzamento 
nei confronti di ciò che è nuovo nel paese ospitante. 
 
Aspetti linguistici: siate consapevoli dei requisiti linguistici per il soggior-
no di studio e di lavoro e confrontateli con le conoscenze esistenti. La 
preparazione linguistica può avvenire in Svizzera o in loco mediante un 
corso di lingua. 
 
Situazioni di crisi:  fornite ai partecipanti alla mobilità tutti i dati neces-
sari dei referenti rilevanti nel progetto e comunicate loro le procedure da 
seguire in situazioni di crisi.  

 →   Realizzazione: il monitoraggio dei soggiorni di studio è fondamentale per 
il loro buon esito. Un regolare scambio di corrispondenza o personale  
permette di rilevare i progressi e individuare rapidamente eventuali sco-
stamenti per porvi rimedio. 

 →  Follow-up: il follow-up della mobilità con i partecipanti dopo il loro ritorno 
assicura uno scambio sulle esperienze e sui risultati dell’apprendimento, 
nonché la loro documentazione (e il riconoscimento).

Preparazione interculturale

Offriamo ai/alle responsabili di progetto diversi formati di workshop specifici 
che forniscono contenuti e indicazioni per la preparazione interculturale.

Troverete i prossimi eventi nella nostra pagina di News and Events nella 
colonna di destra. 

https://www.movetia.ch/it/news-events
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Prima della Mobilità

ℹ Impegno per la qualità Elenca le responsabilità di tutti gli attori rilevanti per il progetto (istituto  
di provenienza e ospitante, partecipanti alla mobilità) per i chiarimenti e 
gli accordi con gli istituti partner.

ℹ  Dichiarazione di copertura  
assicurativa

Ricevere per iscritto i dati assicurativi dei partecipanti può essere una 
precauzione per garantire una sufficiente copertura assicurativa durante 
la mobilità.

ℹ  Regolamentazione giorni  
di vacanza

Nella pianificazione della mobilità è necessario considerare il diritto ai 
giorni di vacanza durante la mobilità e la definizione degli stessi. 

👆  Contratto di mobilità per ciascun 
partecipante: 
→  persone in  

formazione/neodiplomate 
      →  responsabili della  

formazione professionale

Prima della mobilità è necessario sottoscrivere un contratto di mobilità 
con ogni partecipante, che stabilisca, tra le altre cose, i diritti e i doveri, 
l’importo della sovvenzione e la durata del soggiorno e permetta di definire 
e documentare i contenuti dell’apprendimento e/o del lavoro. 

👆  Gestione della mobilità: 
myMobilities

Inserimento dei dati personali e dei dati del viaggio di andata e ritorno per 
il calcolo dell’importo massimo della sovvenzione per ciascuna mobilità e 
la gestione del primo versamento ai partecipanti.

Gestione di progetto

La tabella seguente spiega la funzione e l’utilizzo dei diversi documenti e 
strumenti forniti per la preparazione, la realizzazione e il follow-up delle 
mobilità nel quadro del progetto.

Legenda

👆  Attestazioni di mobilità obbligatorie che vengono richieste nel reporting 
(rapporto finale) per la verifica dei costi sovvenzionabili

ℹ A scopo informativo e comunicativo

♲  Sviluppo a carico del/della responsabile di progetto

https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/formazione-professionale/mobilita/realizare-un-progetto
https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/formazione-professionale/mobilita/realizare-un-progetto
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Durante la Mobilità

♲  Monitoraggio e contenuti  
dell’apprendimento

Per garantire la qualità durante la mobilità del progetto sono necessari un 
monitoraggio regolare, la verifica dell’apprendimento e l’accertamento del 
benessere.

ℹ  Comunicazione: Realto Utilizzate la piattaforma web Realto per lo scambio interattivo con i parte-
cipanti durante le mobilità e per la comunicazione con gli istituti partner.

♲  Coinvolgimento attivo dei  
partecipanti nelle attività  
di comunicazione

Per le attività di comunicazione del progetto e l’autoriflessione sull’espe-
rienza vissuta, è opportuno far documentare le esperienze sul posto dagli 
stessi partecipanti per mezzo di blog, resoconti, messaggi fotografici o 
video. 

👆  Gestione della mobilità  
myMobilities

Adeguamento dei dati in caso di eventuali cambiamenti durante la mobilità.

Dopo la mobilité

♲  Follow-up individuale L’offerta di un follow-up della mobilità (ad es. colloqui individuali o di 
gruppo) dopo il ritorno dovrebbe prevedere un formato standardizzato per i 
partecipanti alla mobilità in cui i contenuti e gli sviluppi dell'apprendimento 
possano essere discussi e documentati. 

👆   Rapporto finale per  
ciascun partecipante: 
→  persone in  

formazione/neodiplomate
      →  responsabili della  

formazione professionale

Il questionario standardizzato va consegnato ai partecipanti una volta 
terminata la mobilità per la valutazione. 

♲  Riconoscimento della mobilità: 
Europass Mobilità (certificato 
europeo standard) o altri

Le competenze, capacità e qualifiche acquisite durante il soggiorno  
devono essere certificate come valore aggiunto per i partecipanti. Il rico-
noscimento delle mobilità può essere formalizzato con certificati (interni), 
conferme e attestati di lavoro, annotazioni nel certificato di fine studi 
(AFC/CPC) o anche l’Europass Mobilità.

👆  Gestione della mobilità: 
myMobilites

Inserimento e verifica di tutti i dati necessari e upload guidato delle  
attestazioni di mobilità obbligatorie per ciascun partecipante e conclusione  
della mobilità.

Modifiche e flessibilità nel progetto 

Nonostante una buona pianificazione dalla concezione del progetto  
all'implementazione della mobilità, possono sempre verificarsi  
dei cambiamenti, ecco perché è ammessa una certa flessibilità. Se  
apportate delle modifiche al vostro progetto (ad es. sostituzione  
dell’istituto partner, cambiamento della persona autorizzata a firmare  
o della persona di riferimento, proroga del contratto, ecc.), non  
dimenticate di informarci tempestivamente per iscritto. Per modificare  
il contratto è necessaria una richiesta scritta. Il modulo per la richiesta  
di modifica del contratto è disponibile in formato elettronico.

Il contratto, compresi i cambiamenti sopra citati, può essere modificato  
solo da un accordo scritto firmato da entrambe le parti.

https://www.movetia.ch/it/programmi/altre-offerte/piattaforma-di-apprendimento-realto
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/YiA/Richiesta_di_modifica_del_contratto.docx
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/YiA/Richiesta_di_modifica_del_contratto.docx
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Esempi

Io sono in grado di, … 

Capacità e competenze professionali 
 →   preparare piatti semplici, tenendo conto delle ricette, dell’aspetto  

nutrizionale e dell’economicità.
 →  smontare i componenti difettosi.
 → documentare i lavori svolti.
 →  gestire le richieste dei clienti.

Conoscenze linguistiche 
 →  usare frasi comuni di tutti i giorni in tedesco.
 → capire le istruzioni di lavoro in inglese.
 →  descrivere e usare i termini tecnici comuni in francese.

Competenze informatiche
 →  utilizzare software standard, ad es. PowerPoint, Excel.

Capacità e competenze organizzative
 →  utilizzare i materiali di consumo e gli ausili in modo economico e adeguato 

alla situazione.
 →  coordinare i processi di lavoro all’interno del team, stabilire e rispettare i 

termini di consegna.

Capacità e competenze sociali 
 →  al lavoro e durante le pause essere aperto e conversare con i colleghi e le 

colleghe.
 →  riconoscere gli usi e costumi del paese ospitante e tenerne conto quando 

si comunica con colleghi, colleghe e clienti.

Rilevare di continuo i contenuti dell’apprendimento da raggiungere facilita la 
creazione e la definizione degli accordi didattici per le mobilità successive.

Contenuti d’apprendimento e monitoraggio

Nella definizione e documentazione dei contenuti d’apprendimento  
tenete presenti le disposizioni in vigore sulla formazione come il piano  
di studio, l’ordinanza sulla formazione, le competenze operative, ecc.,  
nonché le possibilità e i compiti nell’istituto ospitante. Definite i contenuti 
individuali dell’apprendimento di carattere professionale, linguistico,  
tecnico, organizzativo e sociale per un maggiore impegno in collaborazione  
con le persone coinvolte (partecipanti alla mobilità e istituto ospitante)  
e verificateli tramite un regolare scambio di corrispondenza o personale con  
i e le partecipanti e le aziende ospitanti.

Per aumentare la significatività si consiglia di formulare gli obiettivi come 
risultati dell’apprendimento realistici e concreti secondo il seguente schema:

«che cosa?» «come?» «a quale livello?».
Io sono in grado 

di fare «verbo d'azione»
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Comunicazione durante la mobilità

Chiedete ai/alle partecipanti di redigere un glossario specialistico nella 
rispettiva lingua straniera, di elencare gli incarichi di lavoro svolti durante 
il soggiorno all’estero e di raggruppare le possibili attività del tempo libero, 
le informazioni sui servizi di telecomunicazione (abbonamenti per il cellula-
re), sull’uso dei trasporti pubblici, ecc. indicando le fonti. Questo bagaglio di 
conoscenze accumulato crescerà costantemente e faciliterà la preparazione 
delle mobilità successive.

Possibile riconoscimento: richiesta e rilascio dei certificati  
Europass Mobilità

Prima di rilasciare i certificati Europass Mobilità dovete richiederli previa 
iscrizione sulla piattaforma Europass:
1.  Registrazione su europass-db.com
2.  Richiesta del numero desiderato di certificati Europass Mobilità
3.  Elaborazione dei certificati insieme all’istituto ospitante: individuazione 

delle competenze, capacità e qualifiche acquisite durante il soggiorno di 
studio

4.  Rilascio dei certificati Europass Mobilità ai partecipanti

Il portafoglio Europass comprende altri 4 documenti: 
Curriculum Vitae, passaporto delle lingue, supplemento al certificato,  
supplemento al diploma

Potete rivolgere eventuali domande per e-mail all’indirizzo  
europass@movetia.ch. 

Flessibilità nella realizzazione finanziaria del progetto

Il vostro obiettivo dovrebbe essere di realizzare completamente le mobilità 
approvate, utilizzando al massimo l’importo della sovvenzione stabilita nel 
contratto, per cui nel progetto è ammessa una flessibilità anche finanziaria:

 →  Le mobilità possono essere modificate a livello di gruppo target,  
numero di partecipanti, durata e paese di destinazione.  
Nota: in caso di modifiche prestate attenzione ai nuovi forfait  
per i soggiorni specifici per paese.

 →  È altresì possibile trasferire le risorse di bilancio all’interno delle  
categorie forfettarie:

   →  I fondi per l’organizzazione della mobilità possono essere impiegati 
per i viaggi e/o soggiorni.

   →  I fondi per i viaggi e/o soggiorni non possono essere impiegati per 
spese organizzative.

http://europass-db.com
https://www.movetia.ch/it/pratica-e-conoscenza/conoscenza/europass
mailto:europass%40movetia.ch?subject=
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6.  Conclusione del progetto/
Reporting

🔨
Dopo la preparazione, la realizzazione e il follow-up delle 
mobilità è necessario che il progetto venga valutato anche 
nel suo insieme, reso visibile e concluso. 

Valutare il progetto e redigere il rapporto finale

Nel rapporto finale si valutano sia le singole attività  
di mobilità che il progetto nel suo complesso. Per un’a-
nalisi completa è opportuno coinvolgere tutti gli attori 
rilevanti per il progetto (partecipanti, istituti di prove-
nienza e ospitanti, aziende formatrici, ecc.). Per valutare 
il progetto si possono utilizzare diversi metodi e stru-
menti, come sondaggi tramite questionari e moduli di 
feedback, colloqui individuali e/o di gruppo, debriefing 
sulla pianificazione e realizzazione del progetto, misure di 
miglioramento dei processi e di garanzia della qualità.

Conoscere i contenuti del rapporto finale

Entro 60 giorni civili dalla fine concordata del progetto,  
il responsabile di progetto è tenuto a redigere un  
rapporto finale sulla realizzazione del progetto stesso. 
Movetia verifica il rapporto sulla base di criteri formali, 
di contenuto e finanziari. Il rapporto finale viene consi-
derato come la richiesta del responsabile di progetto  
del pagamento residuo dell’importo della sovvenzione 
di cui ha diritto, che viene erogato entro e non oltre 60 
giorni civili dal ricevimento del rapporto finale. 

Per la preparazione tempestiva dei contenuti, inseren-
do il vostro login sulla piattaforma myMovetia, potrete 
accedere al vostro rapporto finale che comprenderà i 
seguenti punti:

Realizzazione del progetto
 →  indicazione di modifiche o difficoltà durante l’attua-

zione del progetto rispetto alla candidatura: persone, 
recapiti, istituti partner, attività di mobilità, parteci-
panti, preparazione, riconoscimento, organizzazione

Impatto, valutazione e sostenibilità
 →  utilità e risultati del progetto in primo piano: gli  

obiettivi del progetto enunciati nella candidatura 
sono stati raggiunti? Cosa ha portato il soggiorno  
ai partecipanti, al loro istituto e agli istituti partner  
in Svizzera e all’estero, e agli altri attori/attrici al di 
fuori della rete di partner?

 →  misure di comunicazione: elenco di tutte le attività di 
comunicazione del progetto (prima, durante e dopo 
le mobilità) con dettagli sul periodo, mezzo, pubblico 
di riferimento, contenuto e canale di comunicazione, 
nonché i riferimenti delle fonti

Past performance e prospettive 
 →  indicare le esperienze istruttive (lessons learned)  

nel progetto (pianificazione e realizzazione)
 →  indicare le applicezioni degli insegnamenti appresi  

e delle potenzialità di miglioramento in eventuali 
progetti successivi

 →    indicare l’utilizzo di fondi propri o di terzi nel progetto
 →  indicare le esperienze nella cooperazione con Movetia

mailto:https://my.movetia.ch/it/?subject=
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Definire e verificare obiettivi misurabili

 →   Già quando stabilite le vostre finalità nella candidatura: considerate  
specifici obiettivi istituzionali e come valuterete questi obiettivi durante  
e dopo l’attuazione del progetto.

 →  Determinate fin dall’inizio cosa volete ottenere con il progetto per il vostro 
istituto e/o quando l’istituto ritiene che il progetto abbia avuto successo.

 →   Definite ora quali obiettivi istituzionali (cosa) devono essere esaminati, 
con quali metodi (come) e indicatori (per cosa) e formulateli nel modo più 
concreto possibile.

Gli obiettivi istituzionali possono essere di tipo sia quantitativo che qualitati-
vo. Avete l’obiettivo prioritario di attuare con buon esito il progetto di mobilità 
e di impostare l’offerta di mobilità nel vostro istituto (struttura della mobi-
lità), ma anche di sviluppare ulteriormente il progetto su base continuativa 
(cultura della mobilità).

Esempi Attuazione ben riuscita del progetto
 →  Il progetto di mobilità ha buon esito se almeno l’80 % dei partecipanti 

indicano nel rapporto finale di essere soddisfatti dei contenuti e degli 
sviluppi d’apprendimento.

Istituzione dell’offerta di mobilità nel proprio istituto
 →  L’offerta di mobilità va resa più visibile nell’istituto. A tale scopo va  

nominata una persona responsabile a cui sarà dato un titolo appropriato  
(ad es. responsabile per gli scambi) e un ufficio con fasce orarie fisse di 
consulenza per i/le partecipanti interessati.

Istituzione dell’offerta di mobilità nel proprio istituto
 →  I processi interni al progetto per la preparazione dei/delle partecipanti 

alla mobilità sono documentati in modo comprensibile, memorizzati a 
livello centrale (eventualmente anche inglobati nei sistemi esistenti  
di gestione della qualità) e adattati continuamente in caso di modifiche.

Sviluppo successivo
 →  L’esecuzione del progetto prevede l’ampliamento del gruppo target  

(+ xy personale docente), dei paesi di destinazione (+ IT, FR) e/o  
l’estensione di una sezione (+ xy mobilità per tirocinio commerciale)  
o mobilità incoming (UE > CH per l’internazionalizzazione in casa)  
rispetto al progetto precedente.

 
 



Ispirazio

ne

🚀

22

Attività di comunicazione

La diffusione dei risultati del vostro progetto sarà richiesta nel rapporto 
finale ed è una componente contrattuale del vostro progetto di mobilità.  
Vi incoraggiamo ad avvicinarvi attivamente ai media e alle reti con il vostro 
progetto per diffonderne il messaggio, gli obiettivi ed i risultati. Contattate  
le radio, i giornali regionali o le stazioni televisive locali, rivolgetevi alle riviste 
delle associazioni o di settore e pubblicate i contenuti attraverso i vostri 
canali di comunicazione personali (siti web, blog, pubblicazioni interne ed 
esterne, newsletter, social media). Partecipate attivamente alle conversa-
zioni per consolidare l’accettazione del progetto tra i vostri conoscenti e per 
promuovere la risonanza nelle reti e nel pubblico. La comunicazione attiva 
dei contenuti del progetto e delle misure aumenta l’attrattiva dell’offerta, 
facilitando il coinvolgimento di nuovi/e partecipanti.

Suggerimenti per le attività di comunicazione

 →  Per ogni misura di comunicazione definite i messaggi più importanti (1-3) 
e scegliete il mezzo che più vi si addice (sito web, social media, blog,  
giornale, rapporto annuale, video promozionale, volantino, ecc.).

 →  Per le attività di comunicazione durante il periodo del progetto considerate 
con quale frequenza volete comunicare per chi, come, cosa, per cosa e 
attraverso quale canale.

 →  Utilizzate racconti (storytelling) e riferite di persone e/o esperienze  
concrete.

 →  Comunicate i risultati e il valore aggiunto derivante dalle misure del  
progetto per i partecipanti e il vostro istituto:

    →  Qual è il beneficio per il vostro istituto? Quali risultati  
d’apprendimento a livello professionale, interculturale e  
linguistico sono vantaggiosi per i/le partecipanti?

 →  Coinvolgete attivamente le persone in formazione/neodiplomate e i/le 
responsabili della formazione professionale, chiedendo loro di raccontare 
le proprie esperienze (ad es. con blog, vlog, resoconti, interviste, reportage 
fotografici, presentazioni, ecc.). Fate lo stesso con gli istituti coinvolti o 
interessati (associazioni, istituti partner).

 →  Organizzate delle manifestazioni (ad es. eventi informativi, cerimonie  
di consegna dei certificati, giornate di internazionalizzazione in occasio-
ne della visita di ospiti internazionali) in cui potete presentare il vostro 
progetto di mobilità e la collaborazione internazionale in ambito formativo 
e invitate i partner per la formazione e i media locali.

 →  Rendete la vostra offerta di mobilità visibile nel vostro istituto a livello 
digitale e analogico (ad es. eventi informativi, open day, settimane di  
progetto, sito web, intranet, newsletter, poster, pareti con foto, mostre, 
ecc.) e tenete aggiornate queste informazioni. 

 →  Informate altri luoghi/istituti di apprendimento (scuole professionali, 
aziende formatrici, corsi interaziendali) sulla vostra offerta e sui vantaggi 
dei soggiorni all’estero. 

 →  Arricchite le attività di comunicazione con pertinenti citazioni, immagini e 
video, facendo riferimento al sostegno finanziario del progetto di mobilità 
con il logo di Movetia.

 →  Vi invitiamo a condividere regolarmente con noi i contenuti delle vostre 
comunicazioni:  formation.professionnelle@movetia.ch

Consenso alla pubblicazione di foto e citazioni

Prima di pubblicare foto, citazioni o altri dati personali, ricordatevi di avere il 
consenso delle persone coinvolte.

Seguiteci e taggateci su: 

📲 🔗 🐦

https://www.movetia.ch/it/programmi/diffusione
mailto:formation.professionnelle%40movetia.ch?subject=
https://www.facebook.com/movetia
https://www.linkedin.com/company/movetia-bildungsaustausch
https://twitter.com/movetia_ch
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7. Community

Continuate a promuovere gli scambi e la mobilità  
anche dopo la conclusione del progetto condividendo  
le vostre conoscenze ed esperienze su come  
realizzare un progetto e potenziando la vostra rete. 

Dallo svolgimento di un primo progetto di mobilità emergono spesso idee 
per una sua prosecuzione. Sviluppate ulteriormente il progetto di mobilità: 
presentate altre candidature per la formazione professionale o per altri livelli 
di formazione e fatevi coinvolgere dalla community.
Coltivate lo scambio con persone che condividono i vostri scopi e  
rafforzate la collaborazione internazionale in ambito formativo nel vostro 
istituto, sviluppando ulteriormente le vostre idee. 

Per coltivare il networking Movetia mette a disposizione diversi formati:

 →   Eventi informativi durante i quali sarete informati su importanti contenuti 
riguardanti i progetti di mobilità e potrete scambiare idee ed esperienze.

 →   Eventi tematici finalizzati anche agli scambi tra promotori di progetti.

 →  Eventi annuali che radunano rappresentanti della formazione, della politi-
ca e dell’economia e favoriscono un confronto sugli scambi.

🗎
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Un progetto di mobilità  
in 30 domande 

01
Prima della  
presentazione  
del progetto   
Circa 6 mesi prima 
del termine per  
la presentazione 
della richiesta

02
Prima del soggiorno  
A partire dalla risposta 
di Movetia fino  
al finanziamento

1.
Quali sono gli 
obiettivi del 
progetto e delle 
mobilità?

9.
Le persone  
potenzialmente 
interessate a  
una partecipa-
zione sono state 
informate? 

10.
È stata messa in 
atto una procedura 
di selezione?

11.
Tutte le parti interessate 
(partecipanti, genitori  
per i/le minorenni, società  
di formazione, scuola pro-
fessionale, corso interazien-
dale) hanno fornito il proprio 
consenso e le assenze  
sono state coordinate?

12.
I/le partecipanti sele-
zionati/e sono stati/e 
preparate/i alla loro 
mobilità (a livello di 
contenuto, intercultu-
rale, linguistico e per 
eventuali situazioni  
di emergenza)? 
I documenti di 
viaggio sono validi?

13.
La preparazione  
logistica dei soggior-
ni (trasferimento,  
alloggio, abbona-
menti di qualsiasi 
genere, assicura-
zioni, visti, numeri 
di contatto) è a sua 
volta assicurata? 

14.
Il contratto comprendente 
l’accordo di apprendi-
mento (per apprendisti/e 
e neodiplomati/e) o il 
programma di lavoro (per 
insegnanti e formatori/ 
formatrici) è stato  
stipulato? 

15.
Sono stati pianificati  
il follow-up e la  
comunicazione in loco?

16.
Il/la partecipante ha  
ricevuto una prima  
parte della sovvenzione?

17.
La piattaforma di 
gestione progetti 
myMobilities è  
stata aggiornata?

18.
Le attività di comu-
nicazione inerenti al 
progetto sono state 
già avviate e sono 
programmate fino al 
termine del progetto?

3.
Quali sono le  
mete possibili?

4.
Quanto durano  
i soggiorni  
all’estero?

5.
Con quale/i  
partner straniero/i 
si svolge la  
collaborazione?

6.
Qual è il contenuto 
delle mobilità?

7.
Quali persone 
sono coinvolte  
nel progetto?  
Con quali 
responsabilità?8.

La richiesta di 
finanziamento è 
completa e  
comprensibile?

🚩

🚩
2. 
Per chi è concepito 
il progetto?  
Gli interessi e le 
esigenze del/dei 
gruppo/i target 
sono chiari? 



25

03
Durante il  
soggiorno

04
Dopo il soggiorno  
Fino alla presenta-
zione del rapporto 
finale e alla chiusura 
del progetto

🏁

19.
Il follow-up e la 
comunicazione con 
i/le partecipanti 
si svolgono come 
previsto?

20.
Viene incentivato il 
coinvolgimento attivo 
dei/delle partecipanti 
alle attività di comuni-
cazione riguardanti  
il soggiorno?

21.
I certificati neces-
sari a convalidare 
e riconoscere i 
risultati di appren-
dimento (certificati 
di lavoro, attestati 
linguistici, Europass 
Mobilità) sono  
stati sviluppati dai  
diversi attori?

🚩
🚩

22.
In caso di modifica 
durante la mobilità,  
la piattaforma di  
gestione progetti  
myMobilities è  
stata aggiornata?

23.
Tutti/e i/le par-
tecipanti hanno 
consegnato il 
rapporto finale 
debitamente 
completato?

24.
I risultati di ap-
prendimento dei/
delle partecipanti 
sono stati discussi, 
esaminati e docu-
mentati? Ai/alle 
partecipanti è stato 
consegnato un mi-
nimo di documen-
tazione che attesti 
la loro mobilità?

25.
Il soggiorno all’este-
ro e la gestione del 
progetto sono stati 
valutati dai diversi 
soggetti coinvolti  
nella mobilità 
(partecipante, par-
tner del progetto, 
responsabile di pro-
getto) e sono state 
raccolte proposte di 
miglioramento? 26.

Sono state svolte 
attività di promo-
zione e comunica-
zione inerenti al 
progetto?

27.
I documenti riguardanti 
gli aspetti finanziari del 
progetto (giustificativi 
di mobilità, ricevute di 
pagamento, ecc.) sono 
stati compilati?

29.
Le informazioni inserite 
su myMobilities sono 
corrette e complete 
(incluso il upload dei 
giustificativi di mobilità)  
e la mobilità è stata 
chiusa al suo interno? 

30.
Il rapporto finale è stato 
consegnato a Movetia  
e l’eventuale rimborso è 
stato corrisposto?

28.
I pagamenti in sospeso 
sono stati corrisposti 
ai/alle partecipanti alla 
mobilità?
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