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Brexit: 
conseguenze sulle mobilità nell’ambito del programma svizzero per 
Erasmus+ 
25.11.2021 (Questa versione rimpiazza quelle del 28.01.2021 e del 07.04.2021) 

La Brexit ha portato alcune novità e flessibilità, che condividiamo con voi: 
 
- Notizie sul sito web: le informazioni generali sono disponibili qui e saranno comunicate sotto 

forma di news sul nostro sito web. Informazioni specifiche relative alla formazione professionale 
possono essere trovate qui (colonna di destra). 

 

- Il Regno Unito è uno dei Paesi partecipanti al programma svizzero per Erasmus+: il Regno Unito 
rimane uno dei Paesi partecipanti al programma svizzero per Erasmus+ (per mobilità outgoing e 
incoming), pur non facendo più parte del programma di promozione dell’UE Erasmus+ dal 2021 e 
pur implementando un proprio programma di promozione per la cooperazione e la mobilità 
internazionale. 
 

- Nuove condizioni d’entrata per stagisti aziendali (persone in formazione e neodiplomate): 
dall’01.01.2021 bisogna attenersi alle nuove condizioni d’entrata di UK e CH. Il governo UK prevede 
per tutti gli stati una procedura di rilascio dei visti per stage professionali a pagamento, 
indipendentemente dalla durata, che presuppone sempre uno sponsor britannico. Questo ruolo 
può essere assunto, ai sensi della procedura per worker/temporary worker, da selezionati «istituti 
abilitati al government authorized exchange» (cfr. colonna di destra nell’elenco).  
Poiché il programma svizzero per Erasmus+ non è collegato a un programma ufficiale di 
promozione europeo, il British Council non può concedere sponsorizzazioni agli istituti svizzeri. 
Questo ruolo può, tuttavia, essere assunto da altri istituti; un’alternativa potrebbe essere, ad 
esempio, organizzare uno stage aziendale direttamente attraverso una società svizzera quotata e 
autorizzata con una filiale nel Regno Unito. 
 

Come alternativa flessibile ai tirocini nel Regno Unito, i soggiorni fino a 6 mesi in una scuola 
professionale britannica saranno sostenuti finanziariamente da Movetia. Per gli/le alunni/e e gli/le 
studenti/esse è disponibile un elenco di istituti di formazione selezionati, che possono rilasciare 
una sponsorizzazione per gli scambi scolastici. Dal 2021 è possibile effettuare, oltre ai tirocini 
durante la formazione, mobilità (principalmente mobilità di gruppo) con un lavoro di progetto 
tematico (ad esempio tematiche di cultura generale o tematiche specifiche della professione), il 
che facilita lo scambio con il Regno Unito. 
 

- Condizioni d’entrata per il personale docente: a differenza degli stage aziendali, per le attività 
sovvenzionabili del personale docente (job shadowing, networking, progetti, scambi su tematiche 
della formazione) non è necessario un visto. La situazione attuale può contribuire a potenziare le 
mobilità del personale docente e le strutture del progetto. 
 

- Alternative al Regno Unito: se state pianificando dei tirocini nel Regno Unito, dovete spiegare 
nella domanda di sovvenzione soluzioni alternative di come i fondi potranno essere utilizzati, 
applicabili se la situazione legata alla Brexit non cambiasse. 
Si prega di notare che è possibile collaborare con altri Paesi del programma svizzero per 
Erasmus+ dove l'inglese viene comunemente parlato, come i Paesi Bassi, l'Irlanda, Malta, Cipro, 
Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia o Islanda. 
👉👉 Per i nuovi partenariati è disponibile un elenco delle scuole professionali e dei fornitori di 
servizi nei Paesi summenzionati. I nuovi istituti partner vanno comunicati a Movetia per iscritto.  
 

- Procedura dei rapporti bilaterali tra CH e UK: è stato pubblicato un Memorandum of 
understanding. L’organo ufficiale per lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra la Svizzera e il Regno 
Unito è la Confederazione. A medio e lungo termine potrebbe negoziare un accordo per 
semplificare la procedura di ingresso dei e delle tirocinanti nel Regno Unito. 
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