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1 Principi generali 
Le condizioni per attuare i progetti finanziati come «partenariati collaborativi» sono stabilite nell’ac-
cordo di sovvenzione tra il/la responsabile di progetto svizzero e Movetia. Il progetto finanziato può es-
sere realizzato solo in collaborazione con un progetto UE in corso. È opportuno notare che le regole del 
programma svizzero per Erasmus+ possono divergere da quelle del programma europeo Erasmus+. Du-
rante l’attuazione del progetto occorre garantire coerenza tra la partecipazione svizzera e le attività e i 
risultati del progetto europeo. La partecipazione al progetto del partner svizzero è finanziata esclusiva-
mente da fondi svizzeri, stanziati tramite Movetia. 

Questa guida ha lo scopo di fornire un’interpretazione più dettagliata dell’accordo di sovvenzione e di 
assistere nella gestione del progetto secondo le condizioni del relativo programma.  

2 Importo della sovvenzione 
Il budget è parte integrante del contratto. Durante lo svolgimento del progetto non è possibile aumen-
tare l’importo della sovvenzione contrattuale e nemmeno ridistribuire le singole voci di budget. Nel rap-
porto intermedio e finale si possono conteggiare solamente le voci di budget indicate nel budget con-
trattuale. 

Tutti i costi, per essere ammissibili, devono essere sostenuti durante la durata contrattuale del pro-
getto. Ad eccezione della categoria di budget «Inclusione / Sostegno per necessità particolari», tutti gli 
altri costi vengono coperti da forfait. Nei forfait non si conteggiano i costi effettivi, bensì quelli unitari. 
Bisogna pertanto dimostrare che l’attività in questione ha avuto luogo.  
L’ammontare delle spese effettive non influisce su quello del forfait. Questo significa che, se si è svolta 
un’attività e le spese sostenute si rivelano inferiori all’importo forfettario, l’importo residuo non va re-
stituito ma può essere utilizzato nell’ambito di altre attività rilevanti per il progetto. Viceversa, in caso 
di spese aggiuntive, non si possono conteggiare importi superiori a quelli forfettari concordati. 
 

Quali costi unitari si conteggiano nelle singole categorie di budget?  
 

a. Gestione e realizzazione del progetto 
La gestione e la realizzazione vengono coperte da un forfait fisso per ogni mese di durata del progetto, 
con il quale si sovvenzionano le attività necessarie alla sua attuazione:  

− Coordinamento e comunicazione con i partner 

− Adempimenti amministrativi 

− Elaborazione di piani di diffusione e divulgazione, concetti, ecc.  

− Pianificazione e realizzazione di attività di progetto locali 

− Promozione e diffusione dei risultati del progetto (divulgazione) 

− Presentazione del progetto in qualità di relatori ospiti presso eventi indipendenti dal progetto  

− Rimborso dei contributi forniti da persone esterne (subcontratto necessario) 

− Tempo di lavoro dedicato alla partecipazione agli incontri di progetto transnazionali, nonché alla 
loro preparazione e al follow-up 

− Stesura del rapporto intermedio e finale 

 

b. Incontri di progetto transnazionali 
Per la partecipazione agli incontri di progetto transnazionali con le istituzioni partner si calcola per ogni 
partecipante un forfait per il viaggio e il soggiorno, a prescindere dalla distanza percorsa e dalla durata 
effettiva del soggiorno. Non sono previsti ulteriori compensi per il tempo di lavoro dedicato agli incontri 
di progetto transnazionali. 

Gli incontri di progetto servono innanzitutto a pianificare lo svolgimento del progetto e la cooperazione 
con il personale delle istituzioni partner.  
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Incontri di progetto in Svizzera 
Gli incontri di progetto con le istituzioni partner possono tenersi anche in Svizzera, a condizione che 
siano stati preventivati e sovvenzionati nella candidatura. Per ogni partecipante delle istituzioni part-
ner (internazionali) si calcola un forfait per il viaggio e il soggiorno, a prescindere dalla distanza per-
corsa e dalla durata effettiva del soggiorno. L’ammontare di questi forfait equivale a quello degli incon-
tri di progetto aventi luogo al di fuori dalla Svizzera.  

c. Risultati del progetto 
I risultati del progetto sono prodotti con cui altre persone o istituzioni possono continuare a lavorare. I 
prodotti per i quali si possono conteggiare le giornate lavorative sono definiti nel contratto di sovven-
zione in base alla candidatura e non possono essere ampliati a posteriori.  
Il tempo di lavoro dedicato viene riportato in timesheet (fogli in cui si registrano le ore lavorate). Il 
tempo di lavoro può essere fornito solo da personale impiegato con un rapporto di lavoro regolare o un 
rapporto volontario a lungo termine con l’istituzione del candidato o della candidata svizzero/a. È ne-
cessario poter esibire un contratto di lavoro o, nel caso di collaborazione volontaria, una dichiarazione 
firmata dal/dalla candidato/a relativa all’incarico affidato al(la) volontario/a in seno al progetto. Non si 
sovvenzionano persone esterne.  
 
Sono previste tre categorie di personale (timesheet):  

− Insegnante / ricercatore/trice / animatore/trice giovanile / formatore/trice 

− Tecnico/a 

− Amministrazione 

La retribuzione giornaliera applicabile è collegata all’attività svolta relativamente ai risultati del pro-
getto e non alla posizione definita nel contratto di lavoro. 

Alle categorie di personale possono essere assegnati i seguenti compiti: 

 
 

Insegnante / ricercatore/trice / animatore/trice 
giovanile /  
formatore/trice 

Elaborazione di materiale didattico 
Ideazione di corsi 
Stesura di un’analisi della situazione 
Ideazione di un questionario  
Analisi di dati 
Lavoro di ricerca 
Valutazione di sondaggi, corsi di prova, ecc. 

Tecnico/a Impostazione di una piattaforma di apprendimento  
Traduzione di materiale didattico 
Registrazione video e montaggio di sequenze di ap-
prendimento 

Amministrazione Trascrizione di colloqui 
Invio di questionari 
Formattazione di una guida 
Conservazione del materiale raccolto 

Si corrisponde una retribuzione per ogni giornata lavorativa che si compone di 8 ore di lavoro. Nel time-
sheet, il tempo di lavoro da inserire in ore viene automaticamente convertito in giornate lavorative. Una 
persona può far calcolare il suo tempo di lavoro in diverse categorie di personale, a seconda dei compiti 
svolti. Per ogni categoria di personale utilizzata è necessario compilare un timesheet separato. Le ore 
lavorate vanno riportate nel timesheet indicando il relativo risultato del progetto e il compito. (ad es. 
risultati del progetto: ricerca di Tools di apprendimento in Internet) 
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Esempio di Timesheet 

Il numero di giorni lavorativi per categoria di personale e risultato del progetto specificato nel contratto 
di sovvenzione con Movetia può variare nella realtà. Questi piccoli spostamenti sono possibili a discre-
zione del/la responsabile di progetto svizzero e non è necessario che vengano approvati con una richie-
sta di modifica a Movetia. Nonostante gli spostamenti delle giornate lavorative occorre garantire la 
completa realizzazione dei contributi previsti ai risultati del progetto. 
 
Non si conteggiano nel tempo di lavoro: 

− Tempo libero e tempo impiegato per i viaggi  

− Compiti relativi alla gestione del progetto (cfr. sezione 2a del contratto di sovvenzione) 

 
Può accadere che durante gli incontri di progetto transnazionali si lavori ai prodotti (risultati del pro-
getto), ma non dev’essere questa l’attività principale degli incontri di progetto. Il tempo di lavoro dedi-
cato a ciò può essere conteggiato nei risultati del progetto laddove sia giustificato e non superi un terzo 
delle attività giornaliere. A tal fine, deve essere esplicitamente indicato nel rispettivo timesheet delle 
persone partecipanti (tipo di lavoro e risultati del progetto).  

d. Evento moltiplicatore 
Gli eventi moltiplicatori svolti in Svizzera vengono finanziati con forfait per ciascun(a) partecipante 
esterno/a (locale o internazionale). Le persone delle istituzioni partner non possono essere sovvenzio-
nate come partecipanti. I forfait coprono, tra le altre cose, i costi per l’affitto delle sale, il vitto, gli ono-
rari dei/delle referenti e degli/delle interpreti, i costi di stampa dei materiali e le attrezzature tecniche. 
Gli eventi moltiplicatori possono essere realizzati anche virtualmente.  

Gli eventi moltiplicatori hanno lo scopo di far conoscere i risultati concreti del progetto ad un pubblico 
specializzato o ad altri/e attori/attrici rilevanti. In tal senso, gli eventi moltiplicatori devono essere col-
legati ai risultati del progetto, ovvero sono sovvenzionabili solo se si riferiscono espressamente ai risul-
tati prodotti del progetto stesso. Pertanto vanno chiaramente distinti dai contributi forniti in qualità di 
relatori/relatrici ospiti presso conferenze già in corso e devono essere svolti come eventi indipendenti.  

Gli eventi moltiplicatori possono essere ulteriormente finanziati da quote di partecipazione o contri-
buti. È opportuno accertarsi che le quote di partecipazione non abbiano un impatto negativo sul nu-
mero di partecipanti. Sono rari i casi in cui le presentazioni de risultati giustificano una quota di parte-
cipazione. La riscossione di una quota è a discrezione dell’organizzatore e non ha alcuna ripercussione 
finanziaria sull’ammontare del forfait, che si basa unicamente sul numero di partecipanti esterni. A li-
vello finanziario, questi eventi non devono perseguire uno scopo di lucro.  
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e. Mobilità transnazionali: mobilità ai fini dell’apprendimento, dell’insegnamento, della formazione 
e mobilità docenti 

La partecipazione ai seminari nei Paesi dei partner di progetto è sovvenzionata con forfait per il viaggio 
e il soggiorno. Le spese di viaggio vengono rimborsate con un forfait ed è inoltre previsto un forfait di 
soggiorno giornaliero. Nella durata del soggiorno si possono conteggiare un massimo di 2 giorni di viag-
gio. La durata massima è di 60 giorni. L'organizzazione di attività di apprendimento, insegnamento e 
formazione è possibile anche in Svizzera. Da parte del partner svizzero, possono partecipare apprendi-
sti/e, studenti/studentesse dell'istruzione superiore, discenti adulti, alunni, personale docente e non 
docente e animatori/trici giovanili. Le mobilità possono interessare, tra le altre cose, la formazione con-
tinua, gli incarichi d’insegnamento e la didattica. Nell’ambito della mobilità può essere finanziata an-
che la partecipazione a una fase di prova per l’applicazione pratica dei risultati prodotti nel progetto.  
 

f. Inclusione / Sostegno per necessità particolari 
Se al progetto partecipano persone con necessità particolari, nella candidatura si possono inserire dei 
costi aggiuntivi per permettere a queste persone di partecipare alle attività e agli incontri previsti dal 
progetto. I costi aggiuntivi sostenuti saranno conteggiati nella categoria di budget «Inclusione / Soste-
gno per necessità particolari». Contrariamente alle altre categorie di budget, queste spese non saranno 
conteggiate con un forfait, bensì con i costi effettivi. L’istituzione svizzera coinvolta nel progetto sarà 
inoltre compensata con un forfait per ogni partecipante con necessità particolari.  

3 Documentazione relativa al progetto 
I/Le responsabili di progetto hanno l’obbligo di tenere una contabilità adeguata per tutta la durata del 
progetto, registrandone le relative entrate e uscite.  

Tutta la documentazione relativa al progetto va tenuta per 10 anni dopo la fine dello stesso. I seguenti 
giustificativi devono essere conservati in originale:  

− Giustificativi di viaggio e soggiorno 

− Rendiconti dei costi del personale  

− Liste o conferme dei/delle partecipanti 

− Fatture 

 
I costi sostenuti in altre valute per la categoria di budget «Inclusione / Sostegno per necessità partico-
lari» vanno convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio mensile medio stabilito dalla Banca nazio-
nale svizzera e pubblicato sul suo sito web. Il tasso mensile medio si riferisce al mese precedente la 
firma del contratto da parte di Movetia. 
(cfr. articolo 16.5 delle Condizioni generali).  

4 Reporting 
Rapporto intermedio 

Se concordato contrattualmente, a metà del progetto va presentato un rapporto intermedio. Questo 
rapporto serve a dimostrare il progresso del progetto e, nel caso la sovvenzione venga versata in 3 rate, 
a richiedere la seconda rata pari al 40% della somma intera. La scadenza per la presentazione è stabi-
lita nel contratto. (cfr. articolo 3 del contratto di sovvenzione). Movetia si riserva il diritto, in determi-
nati casi, di sostituire il rapporto intermedio con un’ispezione in loco. 

Rapporto finale 

Tutti i/le responsabili di progetto devono comunque, come da contratto, presentare un rapporto finale 
60 giorni dopo la conclusione del progetto. Sulla base di questo rapporto, si determina la rata finale, o il 
rimborso, e si valuta la qualità del progetto (articoli 16.2 e 16.3 delle Condizioni generali). 

Caso speciale di verifica del rapporto finale: controllo finanziario 
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Alcuni progetti sono selezionati per un controllo finanziario. Nella verifica del rapporto finale, quindi, i 
rapporti delle attività vengono esaminati in modo più dettagliato. In questo caso si controllano i giusti-
ficativi originali delle spese di soggiorno e di viaggio con una verifica finanziaria in loco. Deve inoltre es-
sere fornita prova del rapporto d’impiego del personale elencato nei timesheet ed eventualmente la li-
sta originale dei/delle partecipanti all’evento/agli eventi moltiplicatore/i, firmata da tutti/e. Movetia vi 
informerà per tempo della visita nell’ambito della verifica del rapporto finale. 

Trasmissione dei giustificativi per il rapporto intermedio e quello finale 

Per calcolare l’importo finale della sovvenzione, le attività del progetto finanziato devono essere docu-
mentate nel rapporto intermedio e finale con i giustificativi. Nei moduli per il reporting è inserita una 
check-list di tutti i giustificativi da presentare. I seguenti giustificativi vanno scansionati e presentati in 
formato elettronico: 
 
Gestione e realizzazione del progetto Pubblicazioni in relazione al progetto 

Rapporto intermedio e/o finale ufficiale del progetto UE 
Incontri di progetto transnazionali 

Verbali e ordini del giorno di tutti gli incontri di progetto  
Attestati di partecipazione firmati dall’organizzatore 
(con indicati nome, luogo e data) 

 
Risultati del progetto 

 
Fogli delle ore lavorate (timesheet) firmati, relativi al la-
voro svolto per i risultati del progetto (suddivisi tra cate-
gorie di personale e persone coinvolte)  
Risultati del partner svizzero (risultati del progetto con-
seguiti) 

 
«Inclusione / Sostegno per necessità partico-
lari» 

 
Giustificativi per comprovare tutti i costi sostenuti (ad 
es. fatture); prova dello stato di disabilità 

 
Eventi moltiplicatori in Svizzera 
Eventi moltiplicatori virtuali 

 
Liste dei/delle partecipanti firmate da tutti/e (con indi-
cati titolo/argomento, luogo, data, nome, organizzazione 
di provenienza) 
Invito e programma: titolo/argomento, organizzatore, 
data, nomi dei/delle partecipanti, invito e programma 

 
Attività transnazionali di apprendimento, in-
segnamento e formazione e mobilità docenti 
per programmi intensivi 

 
Attestati di partecipazione firmati dall’organizzatore 
(con indicati nome, luogo e data) 
 

5 Monitoraggio e controllo finanziario 
Il contratto di sovvenzione prevede che Movetia possa far visita in loco ai/alle responsabili di progetto. 
Queste visite hanno lo scopo di capire meglio come procede la realizzazione del progetto e affrontare 
eventuali domande o richieste. Da un lato è prevista la visita di monitoraggio, in cui la discussione verte 
principalmente sull’attuazione pratica del progetto. Dall’altro si esaminano gli aspetti finanziari e i giu-
stificativi delle attività e degli incontri di progetto svolti tramite un controllo finanziario. I monitoraggi e 
i controlli finanziari possono essere abbinati e di norma hanno luogo a metà del progetto. Spetta a Mo-
vetia selezionare i progetti da visitare. La persona di riferimento viene contattata almeno 30 giorni 
prima della visita. Successivamente alla visita, i/le responsabili di progetto ricevono un rapporto sul 
quale possono pronunciarsi. Il rapporto viene preso in considerazione nella verifica del rapporto finale.  
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6 Richiesta di modifica 
Di norma, le modifiche al progetto non possono mettere in discussione gli obiettivi del progetto concor-
dati. Con il modulo ufficiale si possono richiedere solo modifiche che comportino una variazione nel 
contratto, tra cui i seguenti casi: 

− Modifica del conto bancario 

− Modifica della durata del progetto (in caso di estensione del progetto da parte del/della coordi-
natore/coordinatrice UE, il partner svizzero deve adattare il suo progetto alla nuova durata) 

− Modifica della forma giuridica del/della responsabile di progetto 

 
È obbligatorio utilizzare l’apposito modulo «Richiesta di modifica». Può essere scaricato dal sito web di 
Movetia. 
 
Per i cambiamenti minori riguardanti l’attuazione del progetto non è necessaria una richiesta di modi-
fica. Si consiglia comunque di comunicarli a Movetia via mail per accertarsi che siano ammessi nella 
sovvenzione approvata e non comportino, inaspettatamente, una riduzione del budget dopo la verifica 
del rapporto finale. 

7 Promozione e divulgazione 
Le attività svolte per la promozione e la divulgazione dei risultati del progetto sono finanziate attra-
verso la categoria di budget «Gestione e implementazione del progetto». È previsto che i risultati del 
progetto siano messi a disposizione dei media rilevanti e delle parti interessate e che vengano fornite a 
Movetia tutte le pubblicazioni (rapporti, foto, ecc.). Per la divulgazione si possono utilizzare anche il 
sito web e la newsletter di Movetia. 

8 Utilizzo del logo 
Al fine di garantire la visibilità del programma, i/le responsabili di progetto hanno l’obbligo, come da 
contratto, di indicare il sostegno finanziario di Movetia nelle pubblicazioni relative al progetto. Nel farlo 
dovranno utilizzare il logo che può essere scaricato dal sito web di Movetia o richiesto scrivendo a 
info@movetia.ch. 

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Allgemein/Europ%C3%A4ische_Kooperation/Antragsformular/Movetia_Partenariati-di-cooperazione_IT_Domanda-di-contributo_2021.docx
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Allgemein/Europ%C3%A4ische_Kooperation/Antragsformular/Movetia_Partenariati-di-cooperazione_IT_Domanda-di-contributo_2021.docx
https://www.movetia.ch/it/programmi/diffusione
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