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Movetia è l’agenzia nazionale per la promozione degli scambi, della  
mobilità e della cooperazione in tutti i settori di formazione – in Svizzera, 
Europa e nel resto del mondo. Su mandato della Confederazione e dei 
Cantoni Movetia promuove e sostiene progetti per l’educazione scolastica, 
la formazione professionale, l’istruzione superiore, la formazione degli 
adulti e le attività giovanili extracurriculari.
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A causa della pandemia di Covid-19, attualmente  
le premesse per le attività principali di Movetia sono 
tutt’altro che rosee. Come tutte le crisi, questa  
pandemia non costituisce però solo una grande sfida,  
ma offre anche un’opportunità di innovazione.  
Lo sviluppo dell’offerta è particolarmente evidente nel 
settore della comunicazione digitale: numerose  
attività di scambio e mobilità sono state svolte in forma 
virtuale, rivelandosi anche delle esperienze assolu-

tamente interessanti. Naturalmente il valore aggiunto di uno scambio reale e  
le esperienze personali maturate a contatto con altre lingue e culture non  
potranno mai essere sostituiti da elementi virtuali. Tuttavia, esistono delle valide 
forme miste fatte di incontri in presenza e strumenti di cooperazione virtuali  
che offrono numerosi vantaggi per la sostenibilità delle attività promosse. 
Dovremmo quindi sfruttare queste esperienze e applicarle fattivamente anche  
in futuro.

Ringrazio tutto il personale di Movetia che ha affrontato le sfide degli ultimi mesi 
con una grande apertura e un impegno esemplare. In questo modo, in breve 
tempo siamo riusciti a trovare delle soluzioni per raggiungere un adeguato grado 
di scambi e mobilità nonostante le restrizioni. Sono convinto che Movetia  
uscirà da questa crisi ancora più forte, dotata di tutti gli strumenti per affrontare 
al meglio il post-pandemia.

In Svizzera, le attività di scambio e mobilità hanno ancora un grosso potenziale 
da sfruttare. Per rendere accessibili i preziosi percorsi interculturali a molti  
più giovani occorre compiere ancora alcuni significativi passi in avanti. Grazie alla 
garanzia di finanziamento delle attività di scambio e mobilità fino al 2024 e  
alla revisione delle basi legali in ambito internazionale, le premesse per i pros-
simi anni ci sono. Naturalmente l’associazione della Svizzera a Erasmus+ 
creerebbe degli ottimi presupposti per raggiungere gli obiettivi previsti nella 
strategia comune della Confederazione e dei Cantoni. A tale proposito,  
gli attori di tutti i livelli di formazione sono chiamati a integrare i programmi  
di scambio nei loro piani curricolari, rendendo così gli scambi e la mobilità  
a livello nazionale e internazionale una componente imprescindibile di qualsiasi 
carriera di formazione. Restiamo al passo!

Josef Widmer
Vice direttore della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
Presidente FPSM

Premessa del direttore

A inizio marzo 2020, Movetia riceveva i risultati del 
bando europeo che aveva indetto, constatando  
un’espansione strepitosa e spettacolare in vari settori. 
Qualche giorno dopo, il 20 marzo, a causa della  
crisi sanitaria il mondo intero scivolava nel confina-
mento. 

Il Covid-19 ha fermato di colpo lo slancio di Movetia e  
dei nostri responsabili di progetti, portando grande 

scompiglio al suo passaggio non solo nelle mobilità e nelle cooperazioni interna-
zionali, ma anche negli scambi nazionali. La maggior parte dei programmi  
e dei progetti sono stati sospesi, rimandati o trasformati, addirittura annullati.

Movetia ha condotto un serrato lavoro a sostegno dei responsabili di pro- 
getti e, ovunque fosse possibile, ha consentito di semplificare o di rendere  
più flessibili i programmi. E sono stati numerosi gli attori che non hanno  
gettato la spugna. I nostri complimenti e ringraziamenti vanno quindi a coloro 
che, con la loro destrezza e resilienza, spesso hanno permesso di superare  
le diffi coltà. 

Ogni crisi ha una sua fine ed è foriera di nuove opportunità. Al fine di rilanciare  
la dinamica positiva registrata fino a marzo 2020, dovremo sfruttare anche  
le trasformazioni del sistema, chiedendoci cosa abbiamo imparato, cosa dob-
biamo cambiare e cosa dobbiamo dimenticare.

Oggi sono molti i segnali che indicano un interesse sempre vivo verso gli scambi. 
Nessuno ha dimenticato il fatto che la mobilità permette di acquisire compe-
tenze indispensabili e che, grazie alla cooperazione, il nostro sistema educativo 
migliora sia a livello qualitativo che innovativo. Quest’ultimo tema sarebbe  
stato l’argomento centrale della Conferenza Movetia 2020, rinviata al 2021:  
non potevamo sperare in un argomento di maggiore attualità.

Ad ogni modo, è stato un anno complicato, ma dal quale potremo risollevarci, 
grazie soprattutto al prezioso appoggio del Consiglio di fondazione, delle nostre 
autorità e di tutti i nostri partner. Infine, grazie ai collaboratori e alle colla- 
boratrici di Movetia che, in questo particolare contesto, si sono impegnati con 
empatia, convinzione e destrezza.

Di nuovo in sella, verso una cultura degli scambi e della mobilità!

Olivier Tschopp
Direttore

Premessa del Presidente del Consiglio di fondazione
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Movetia è corresponsabile dell’applicazione della strategia Scambi e Mobilità

La visione secondo la quale «nel corso della loro formazione tutti i giovani partecipano almeno 
una volta ad un progetto di scambio e mobilità» della strategia svizzera Scambi e Mobilità 
(2017) stabilisce il quadro della missione e l’ambito di attività di Movetia. Le azioni messe in 
atto nel 2020 sono state definite e seguite in un documento di monitoraggio per il  
periodo 2018–2020.

È stata dedicata una particolare attenzione agli obiettivi pubblici strategici dei futuri 
insegnanti, in particolare attraverso l’ampliamento del programma per la mobilità nazionale 
degli insegnanti che poggia sull’attività delle università per la formazione degli insegnanti 
(HEP). Contemporaneamente nel 2020 è stato anche avviato un rafforzamento del programma 
di assistenza linguistica.

Il sistema attuato per promuovere l’attività internazionale, continua ad appoggiarsi al 
programma europeo Erasmus+. Di comune accordo con la SEFRI, Movetia ha completato  
ed allineato il Programma svizzero per Erasmus+ alle nuove offerte e misure stabilite  
dall’UE in vigore dal 2021.

Ad ottobre 2020 la CDIP ha elaborato e convalidato il suo programma di lavoro 2021–2024,  
che prevede un incoraggiamento maggiore e più sistematico agli scambi linguistici  
e alla mobilità.

Prospettive 

Movetia continuerà ad attuare la Strategia nazionale e contribuirà al consolidamento  
di una cultura degli scambi e della mobilità in Svizzera. La conferenza e la futura campagna  
di comunicazione nel 2021 saranno degli appuntamenti importanti di questo processo.

Strategia e visione

Movetia sviluppa un’ampia gamma di offerte e soluzioni sulla base di approcci innovativi

L’innovazione è un elemento chiave per realizzare l’ambiziosa visione della Strategia nazionale 
e rendere gli scambi e la mobilità accessibili al maggior numero di giovani possibile.

Nel 2020, la ricerca di soluzioni innovative è stata molto stimolata dalla crisi sanitaria  
e in particolare ha interessato:
– le piattaforme e le soluzioni digitali, come la piattaforma my.mobilities per la gestione  

dei progetti di formazione professionale, quella di Realto oppure ancora la partecipazione 
all’Hackathon internazionale gigante, Hackathon Versus Virus, con il progetto Green 
Campus, 

– la sostenibilità e la green mobility, con la creazione di kit di sensibilizzazione per le scuole 
universitarie oppure ancora l’elaborazione di un Green Travel Top-up per gli studenti  
e le studentesse dello Swiss European Mobility Programme (SEMP),

– i formati e i nuovi design della mobilità, proprio come accade per l’educazione scolastica  
con l’organizzazione di webinar specifici sull’argomento oppure nel settore terziario  
con la partecipazione al nexHack Edtech 2020 in collaborazione con il network swissnex.

Prospettive 

Movetia continuerà a sviluppare la sua attività e a migliorare la sua gamma di programmi 
grazie a degli approcci creativi e innovativi, in particolare sotto forma di prototipi che  
prenderanno il via nel 2021.

Innovazione



8 9Movetia Rapporto d’attività 2020

Coronavirus e crisi mondiale

Movetia ha subito forti ripercussioni, ma è stata capace di risollevarsi e ha dato prova  
delle sue capacità di resilienza e destrezza 

La crisi sanitaria ha avuto forti ripercussioni sulle attività di scambio e mobilità, dal momento 
che dal mese di marzo 2020 gli spostamenti e i contatti sociali sono stati oggetto di rigide 
restrizioni.

Nell’ambito delle scuole universitarie, è stata mantenuta per tutto l’anno una grande  
mobilità degli studenti (circa l’80 % degli studenti hanno proseguito lo scambio), mentre in  
altri ambiti hanno registrato una forte riduzione, sia a livello internazionale che nazionale.

Movetia ha reagito velocemente adottando tre provvedimenti:
– modulazione dei programmi: applicazione della causa di forza maggiore, rinvio e/o  

prolungamento dei progetti, flessibilità delle norme di finanziamento e della durata dei 
contratti, riassegnazione dei mezzi in ambito legale.

– la trasformazione dei progetti: flessibilità ed apertura a soluzioni alternative, utilizzo  
di nuovi formati di mobilità, per esempio combinando mobilità digitale e fisica (blended 
mobility).

– aiuto ai promotori di progetti: comunicazione attiva con le istituzioni, consulenze  
personalizzate, contributo alla ricerca di soluzioni, interruzioni agevolate dello stage.

Inoltre Movetia, in collaborazione con UNES e ESN e con il sostengo dell’Unione svizzera  
dei contadini (USP), ha condotto una campagna volta a stimolare gli studenti e le  
stu dentesse svizzeri che hanno interrotto il soggiorno all’estero ad iscriversi alle piattaforme 
dedicate all’occupazione nel settore dell’agricoltura. Peraltro, sono state avviate o testate 
svariate azioni o iniziative nell’ambito del digitale (vedi Innovazione e web).

Prospettive 

Movetia è pronta a rilanciare l’attività di scambio e mobilità, sfruttando in una prospettiva 
sostenibile ciò che la crisi ha generato o trasformato.

Finanziamento

Movetia riceve finanziamenti dalla Confederazione e da fondi di terzi 

Per la sovvenzione di progetti di scambio e mobilità internazionali, nel 2020 la SEFRI ha 
stanziato a favore di Movetia 38.6 milioni di franchi, mentre per gli scambi nazionali l’UFC  
ha versato 1.9 milioni di franchi. L’UFAS ha inoltre versato 100’000 franchi nell’ambito di  
progetti specifici nel settore dell’animazione giovanile. Le sovvenzioni per l’esercizio dell’agezia 
ammontano a 4.5 milioni di franchi e quelle per le misure d’accompagnamento a  
1.6 milioni di franchi.

Panoramica del finanziamento (in milioni di CHF) 
2020 2019 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 38.6 36

Ufficio federale della cultura (UFC) 1.9 1.8

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 0.1 0.1

Fondazioni 0.25 0.1

Prospettive 

L’evoluzione delle sovvenzioni alla mobilità internazionale e agli scambi nazionali è  
in fase ascendente. Nel 2021 si raggiungerà un importante traguardo con i Messaggi FRI  
e Cultura 2021–2024. Anche il finanziamento da parte di terzi si sta sviluppando.
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Contribuzioni 

Movetia assicura contribuzioni per 37.9 milioni di franchi per progetti di mobilità  
e cooperazione in Svizzera, in Europa e nel mondo 

Panoramica contribuzioni autorizzate (in CHF) 

Programma 2020 2019 

Scambio di classi 458’555 654’740

Mobilità nazionale per insegnanti 564’410 226’625

Impariamo insieme 4’200 16’800

Scambio durante le vacanze Solo ammini-
strazione

Solo ammini-
strazione

EchangeChœurs Solo ammini-
strazione

Solo ammini-
strazione

Programma svizzero per Erasmus+* 35’203’013 31’080’623

Programma di assistenza linguistica Solo ammini-
strazione

Solo ammini-
strazione

Progetto pilota internazionale 808’414 859’190 

Classe Svizzera-India 74’000 119’135

Misure d’accompagnamento 566’971 780’973 

* I fondi per i progetti della call 2019 sono stati riassegnati per finanziare i progetti  
della call 2020.

Gli stanziamenti ridistribuiti hanno subito forti ripercussioni a causa della crisi e a causa 
dell’annullamento o del rinvio di molti progetti, nel 2020 una parte delle contribuzioni 
concesse non è stata utilizzata. Le candidature sono state presentate e approvate prima che 
fosse nota la portata della pandemia. Escludendo l’impatto della pandemia, si riscontra  
un aumento del 12 % rispetto all’anno precedente.

Prospettive 

Una volta usciti dalla crisi, le contribuzioni stanziate per progetti in Svizzera, Europa e fuori 
dall’Europa seguiranno il loro corso in base alla progressione registrata all’inizio del 2020.
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Movetia sostiene 17’907 mobilità in Svizzera, in Europa e nel mondo. La crisi ha dato  
una battuta d’arresto allo slancio del 2019

Appena prima del primo lockdown, Movetia riceveva i risultati del bando europeo che aveva 
indetto, constatando sia una strepitosa espansione, che un ampliamento e una diversificazione 
degli attori coinvolti. 

Nel quadro del programma svizzero per Erasmus+, nel 2020 Movetia ha finanziato  
14’468 soggiorni o stage di formazione, con un aumento del 7 % rispetto all’anno precedente. 
Purtroppo la crisi ha fermato di colpo lo slancio di Movetia e dei promotori di progetti.

In Svizzera, Movetia ha finanziato scambi di classi per 2’106 giovani (cifra di riferimento del 
2019: 10’710). 182 giovani hanno potuto partecipare a uno scambio individuale (durante  
le vacanze o nel periodo scolastico), 25 % in meno rispetto al 2019. Il programma nazionale  
di scambio di futuri insegnanti, ha permesso di sostenere 542 stage (cifra di riferimento  
del 2019: 73) in quasi tutte le università per la formazione degli insegnanti della Svizzera nel 
corso dell’anno scolastico 2019–2020.

Nel suo primo anno pilota, il programma internazionale (fuori dall’Europa) ha finanziato 
493 mobilità suddivise in 20 progetti. Un successo e la conferma che si tratta di una necessità 
per il futuro.

Prospettive 

Durante la crisi, il potenziale di crescita degli scambi, delle cooperazioni e delle mobilità ha 
subito una frenata, ma resta alto a tutti i livelli della formazione e dei settori di attività.

→ Per maggiori informazioni e per una panoramica completa delle mobilità sostenute: 
Movetia, Statistiche 2020 (brochure separata)

La valutazione della quota di scambi del 2020 non fa testo a causa della crisi

Il numero di soggiorni di scambio relativi alla scuola dell’obbligo e al livello secondario  
II è arrivato a 10’996 (cifra di riferimento del 2019: 26’921). Molti progetti sono stati annullati  
o rinviati e ciò ha avuto un forte impatto sul potenziale di scambi, stimato ad oltre  
30’000 nel 2020, e non ha permesso di confermare il buon andamento registrato nel 2019.

Tuttavia, poggiando sempre sulla stessa constatazione, i Cantoni che offrono dei programmi  
di scambio e di mobilità concreti, che dispongono di strutture di supporto (ad es. ufficio scambi) 
e mettono a disposizione risorse finanziarie, sono quelli che hanno resistito meglio alla crisi.

Prospettive 

Movetia proseguirà la statistica cantonale sugli scambi e la mobilità finché non diventerà  
di responsabilità della Confederazione e dell’Ufficio federale di statistica.

→ Per maggiori informazioni: Scambio nei Cantoni, Statistiche 2019/20 (brochure separata)

Statistiche sulla mobilità Statistiche cantonali

m
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Settori e livelli di formazione

Movetia è attiva nei principali settori e gradi di formazione, con sfide differenti

Nell’Educazione scolastica, è stato avviato un nuovo programma nazionale «Scuole in 
scambio» finalizzato ad approfondire la collaborazione oltre i confini linguistici. Svariate  
offerte digitali sono state realizzate o sono state oggetto di operazioni di divulgazione  
(webinar, eventi online con la Conferenza del Reno Superiore, ecc.). È stato svolto un impor-
tante lavoro di preparazione del futuro quadro del Programma svizzero per Erasmus+ a  
partire dal 2021, in particolare con l’ampliamento dell’offerta a scambi individuali e di gruppo. 
Nel 2020 ha preso il via anche un mandato pilota della Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione DSC sul trasferimento del know-how e delle buone pratiche estrapolate dal 
sistema scolastico svizzero.

Nel campo della Formazione professionale è stato dedicato un volume notevole di lavoro alla 
consulenza e al monitoraggio individuale degli attori, anche nell’ambito della gestione  
della crisi. Le priorità hanno riguardato l’accompagnamento degli attori nella comunicazione 
dei loro progetti, lo sviluppo di un toolkit di consulenza (che nel 2021 sarà digitalizzato)  
e la realizzazione di nuovi formati di incontro virtuale. È stata effettuata anche un’intensa 
promozione del programma internazionale IPP. A livello nazionale, si è dato risalto alla 
preparazione del futuro programma di scambio per apprendisti svizzeri che sarà lanciato  
nel 2021.

Nell’Istruzione superiore, è stato molto importante anche il lavoro di prosecuzione dei 
progetti nel contesto della crisi sanitaria. Parallelamente, ci si è concentrati sull’adattamento 
del Programma svizzero alla nuova generazione del programma Erasmus+, con svariate 
innovazioni chiave: mobilità verde, nuovi formati di mobilità (blended mobility), apertura geo- 
grafica alla mobilità mondiale. Inoltre è stata avviata una formazione continua – Movetia 
Academy – per i collaboratori degli uffici degli affari internazionali delle scuole universitarie.  
A livello nazionale è stato sviluppato un programma di mobilità globale per le università  
per la formazione degli insegnanti (introduzione dei semestri di mobilità e dei partner) per  
il quale a dicembre 2020 si è svolto il bando di gara.

Nella Formazione degli adulti, il 2020 doveva essere dedicato al rafforzamento della 
promozione per raggiungere meglio gli obiettivi pubblici. Era stato previsto un ampliamento 
sia nel settore bibliotecario (Bibliosuisse) che museale (partecipazione al congresso  
annuale dei musei svizzeri), ma a causa della crisi queste iniziative sono state rinviate al 2021.

Prospettive 

In Svizzera lo sviluppo quantitativo e qualitativo degli scambi si consoliderà, specialmente  
per l’insegnamento scolastico e la formazione professionale, e si estenderà all’ambito  
delle cooperazioni internazionali e interculturali.
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Movetia è l’agenzia di riferimento e il centro di competenza svizzero in materia di scambi  
e di mobilità, con un’attenzione particolare dedicata alla «cooperazione» 

Nel 2020 l’attività di Movetia è proseguita attorno a quattro pilastri che ne costituiscono  
la missione e l’identità: agenzia di promozione – struttura di supporto – centro consulenze  
e servizi – centro di competenza e riferimento.

In qualità di centro consulenze e servizi, Movetia ha fornito numerose informazioni, strumenti 
organizzativi e materiale pedagogico, ha offerto consulenza agli attori interessati e li ha 
sostenuti nella pianificazione e nell’attuazione dei loro progetti. La nuova rubrica Pratica e 
conoscenza del sito internet è stata ampliata.

Inoltre Movetia ha dato un profondo supporto all’elaborazione di strategie cantonali o di piani 
d’azione istituzionali a favore degli scambi e della mobilità.

Nel 2020, Movetia ha anche investito in un importante lavoro di documentazione e di  
divulgazione sul tema delle mobilità e delle cooperazioni europee, con la pubblicazione di 
 tre libri che fanno il punto sul bilancio e sulle prospettive del Programma svizzero per  
Erasmus+ in tre settori di formazione (scuole universitarie, formazione professionale ed 
educazione scolastica).

In questo senso, è stata dedicata una particolare attenzione al potenziale delle  
«cooperazioni», parallelamente a quello delle mobilità. In Svizzera il settore delle coopera-
zioni gode di scarsa visibilità ed è poco sfruttato, sia a livello nazionale che internazionale,  
mentre possiede un grande interesse visto che riguarda lo scambio di know-how e di buone 
pratiche. Del resto è uno dei temi della conferenza Movetia 2020, rinviata al 2021.

Prospettive 

Nel 2021 Movetia si contraddistinguerà come agenzia di riferimento e centro competente  
in materia di scambi, mobilità e cooperazione in grado di garantire un valore aggiunto  
per il sistema formativo e il miglioramento della sua qualità.

Missione

Movetia prosegue lo sviluppo di questo settore nel quadro delle sue attività internazionali  
e del suo contratto di prestazioni 2019–2022 

Nel settore dell’animazione giovanile, il quadro di lavoro è stato definito dalle azioni e dalle 
misure inserite nel contratto di prestazioni dell’UFAS per il periodo 2019–2022.

Nonostante la crisi, il 2020 ha registrato un notevole aumento del numero di partecipanti  
e di organizzazioni che hanno presentato la candidatura nel quadro dei tre bandi di gara  
pianificati nel corso dell’anno. Anche in questo ambito è stato svolto un importante lavoro  
di prosecuzione e flessibilità dei progetti in un contesto di crisi.

Tra le principali prestazioni o iniziative svolte nel 2020, possiamo citare:
– Partecipazione attiva alla rete RAY Network che mira a misurare più in dettaglio l’impatto 

delle attività giovanili internazionali.

– Evento annuale organizzato sul tema dell’impatto delle attività giovanili (presentazione  
delle conclusioni dello studio RAY), con la partecipazione di Hans Stöckli, presidente  
del Consiglio degli Stati.

– Prima riunione del gruppo di esperti costituito da rappresentanti delle principali  
organizzazioni di coordinamento e delle scuole universitarie, con importanti contributi  
al nuovo programma di incentivazione.

– Maggiore presenza regionale grazie alla cooperazione e alla collaborazione con  
organizzazioni terze (per esempio il Campus per la democrazia).

– Cooperazione rafforzata con Eurodesk e Intermundo per la promozione delle attività.

– Pubblicazione online di un concept per le misure di inclusione/diversità e di un 
 link finalizzato alla valorizzazione delle buone pratiche nel quadro del programma EVS.

Prospettive 

Gli scambi e la mobilità nelle attività giovanili extrascolastiche continueranno ad estendersi  
e a diversificarsi, ottenendo un certo riconoscimento all’interno della società.

Piano d’azione sull’animazione giovanile
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Movetia organizza punti d’incontro tematici per gli attori e ne sostiene il networking

Nel 2020 Movetia ha intensificato il suo lavoro di networking e collaborazione, essenzialmente 
online e digitale. Infatti la maggior parte delle partecipazioni ad eventi internazionali o che 
coinvolgevano relatori stranieri ovviamente è stata annullata o rinviata. Nel corso dell’anno  
è stata sviluppata l’app Salesforce di cui si avvale lo «Stakeholder Management» al fine  
di facilitare la gestione e la manutenzione della rete.

Nell’ambito dell’educazione scolastica, è stata rafforzata la collaborazione col «Centre  
suisse de l’enseignement secondaire II» CES, in particolare con la creazione di un gruppo  
di contatto «mobilità». Grazie al successo della giornata «Oser l’échange» organizzata  
a dicembre 2020, è stata lanciata l’iniziativa «Tour d’horizon» con ProfilQualité, con tappe in 
varie regioni della Svizzera al fine di valorizzare le buone pratiche di scambio e insegna- 
mento in Svizzera. Sono stati mantenuti contatti regolari con il responsabile cantonale per  
gli scambi, ma online.

Nel settore della formazione professionale, il Forum CSD 2020 sull’internazionalizzazione 
della formazione professionale ha riunito la maggior parte delle scuole professionali  
della Svizzera e molti partner europei. A livello internazionale, Movetia è diventata membro  
di due importanti reti europee, EARLALL ed EfVET. Nel quadro dell’elaborazione di  
un’offerta di mobilità post-Covid a partire dal 2021, in Svizzera è stato fornito sostegno  
alla Task Force Perspectives Apprentissage 2020.

Nel 2020 il settore terziario è stato caratterizzato dal rafforzamento della collaborazione con 
l’Academic Cooperation Association (ACA) su svariate questioni (Covidv19, governance, 
inclusione, green mobility, European Policy) e con l’EAIE con una rappresentazione all’interno 
dell’Expert Community on European Collaborative Programmes. Movetia, in collaborazione  
con Swisscore ed ESN International, ha anche organizzato un webinar Greener Mobility.  
La ciliegina sulla torta è stata l’organizzazione, con la rete Swissnex, di una «virtual roundtable  
on #learningtomorrow» The Virtual Internationalization of Swiss Universities: How can  
we turn a short-term solution into a long-term opportunity?

Networking 

Per quanto riguarda i partner strategici in Svizzera, è stata sottoscritta una convenzione  
con l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) nel quadro delle 
mobilità e delle cooperazioni internazionali. È stata conclusa un’altra partnership con 
l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) che, con la sua comunità di oltre 700’000 espa-
triati, rappresenta la Quinta Svizzera. Movetia è sempre membro dell’iniziativa Digital 
Switzerland che nel 2020 si è rafforzata fondendosi con ICTSwitzerland.

La piattaforma match&move ha rafforzato i suoi strumenti e ha ampliato le sue funzioni  
a favore degli utenti. È in corso un progetto di sviluppo, con l’appoggio della Fondazione 
Mercator, finalizzato a trasformarsi in un forum imprescindibile di scambi di gruppi in Svizzera.

Prospettive 

Movetia amplia la sua rete, le sue piattaforme di collaborazione, i suoi partner strategici e  
a maggio 2021 (rinviata di un anno a causa della crisi) organizzerà la sua seconda conferenza 
nazionale dedicata agli scambi e alla mobilità.
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Finanze

Conto annuale

Bilancio (in CHF)

Attivi 31.12.20 31.12.19

Liquidità 11’787’441 7’945’604

Crediti verso organizzazioni vicine 178’160 227’774

Ratei e risconti attivi 246’594 215’184

Totale Attivo circolante 12’212’195 8’388’562

Immobilizzazioni finanziarie 15’058’089 12’080’000

Immobilizzazioni materiali mobiliari p. m. p. m.

Totale Attivo fisso 15’058’089 12’080’000

Totale Attivi 27’270’284 20’468’562

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni 15’413’171 18’650’591

Altri debiti a breve termine 11’488 24’377

Accantonamenti a breve termine dell’affitto 88’000 0

Ratei e risconti passivi 283’486 116’721

Accantonamenti a breve termine 136’381 695’087

Totale Capitale dei terzi a breve termine 15’932’526 19’486’776

Debiti a lungo termine verso la SEFRI 10’023’585 0

Debiti a lungo termine verso l’UFC 466’512 0

Totale Capitale dei terzi a lungo termine 10’490’097 0

Accantonamenti Affitti 139’335 227’334

Accantonamenti Investimenti CRM 46’906 99’532

Totale Accantonamenti 186’241 326’866

Totale Capitale dei terzi 26’608’864 19’813’642

Capitale Fondazione 200’000 200’000

Riserve d’esercizio 415’000 415’000

Utile riportato 39’920 32’194

Utile annuale 6’500 7’726

Totale Capitale proprio 661’420 654’920

Totale Passivi 27’270’284 20’468’562

Movetia è un’agenzia della Confederazione e dei Cantoni agile e partecipativa

Movetia è gestita dalla Confederazione e dai Cantoni sotto forma di fondazione di diritto  
privato. Nell’ambito di una verifica della governance da parte del Controllo federale  
delle finanze, sono proseguite le riflessioni avviate nel 2019 allo scopo di garantire alla 
fondazione una forma giuridica più coerente in merito alla ripartizione dei compiti  
tra Confederazione, Cantoni e agenzia. Nel corso dei prossimi anni Movetia evolverà verso  
una forma di fondazione di diritto pubblico e sarà disciplinata da una legge specifica  
che ne rafforzerà l’identità e l’ambito di competenze.

Nel 2020, Movetia ha portato avanti il lavoro di miglioramento della propria governance  
interna, attraverso l’implementazione del suo motto e dei suoi quattro valori: fiducia –  
responsabilità – riconoscenza – agilità. È stata posta particolare attenzione sulla «cultura 
della comunicazione» e su quella del «management».

Prospettive 

Movetia modificherà la propria forma giuridica da un lato incrementando la sua autonomia  
e agilità e dall’altro accrescendo anche la propria responsabilità.

Governance
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Allegato al conto annuale

Indicazioni sui principi applicati nel conto annuale
Il conto annuale è stato allestito conformemente alle disposizioni del diritto svizzero
(art. 957 e seguenti del CO). 

Organi della Fondazione (c = collettiva a due)

Consiglio di Fondazione Autorizzazione alla firma

Josef Johann Widmer, Berna (Presidente) c

Isabelle Frédérique Chassot, Granges-Paccot (Vice-Presidente) c

Ludwig Wolfgang Gärtner, Kaufdorf c

Susanne Hardmeier Stahl, Berna c

Direttore

Olivier Tschopp, Delémont c

Retribuzioni, onorari e azioni dei Membri del Consiglio di Fondazione
I Membri del consiglio di Fondazione non percepiscono nessuna indennità.

Ufficio di revisione
BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3011 Berna

Informazioni sul numero dei dipendenti a tempo pieno
La Fondazione ha impiegato mediamente nel 2020 meno di 50 persone  
(calcolo basato su numero d’impieghi a tempo pieno).

Debiti a lungo termine (in CHF) 2020 2019

Contratto di locazione in Dornacherstrasse a Soletta
(incl. Acconti per spese accessorie):

– debiti non presenti in Bilancio esigibili nel 2021 320’417 320’417

– debiti non presenti in Bilancio esigibili dal 2022 a luglio 2023 480’626 801’044

di cui riduzioni d’affitto ricevute dall’affittuario precedente
addebitabili alle passività dal 2021 al 2023
(contabilizzati negli accantonamenti)

139’334 227’334

Ammissibile al passivo dell’esercizio successivo in base  
agli accantonamenti a breve termine

88’000 88’000

Immobilizzazioni finanziarie (in CHF) 2020 2019

Crediti a lungo termine verso la SEFRI per il 2019 6’240’000 6’240’000

Crediti a lungo termine verso la SEFRI per il 2020 6’680’000 0

Altri crediti a lungo termine che eccedono le risorse finanziarie destinate  
ai progetti degli anni 2018 e 2020

2’138’089 0

Spiegazione concernente i risultati straordinari, unici o inerenti agli esercizi precedenti 

Interessi di mora IVA dal 15.10.2017 al 1.12.2020 -21’918 0

Importo accreditato dall’assicurazione SWICA IGM dal 4.4.2016 al 31.12.2019 5’851 0

Riposizionamento ricavi progetti UFAS al 31.12.2019
È stato apportato un riposizionamento dei ricavi UFAS per l’anno precedente pari a CHF 75’000.
L’importo è stato riposizionato nella rubrica «Ricavi di terzi».

Conto economico (in CHF)
2020 2019

Ricavi da contributi SEFRI e UFC 37’518’359 36’942’848

Ricavi di terzi 351’655 235’677

Ricavi da subaffitto 70’411 73’566

Ricavi d’esercizio da forniture e prestazioni 37’940’425 37’252’091

Costi dei mandati -33’074’051 -32’966’946

Ricavi d’esercizio 4’866’374 4’285’145

Costi del personale -3’086’092 -2’735’806

Oneri sociali -524’656 -460’277

Altri costi del personale -90’980 -112’960

Prestazioni di terzi e onorari -262’409 -313’129

Totale Costi del personale -3’964’137 -3’622’172

Totale utile lordo dopo deduzione dei costi per il personale 902’237 662’973

Costi dei locali -231’227 -227’136

Attrezzature, manutenzioni e riparazioni -26’139 -12’542

Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni -1’885 -1’810

Costi amministrazione e informatica -405’818 -213’325

Costi pubblicità -203’789 -191’872

Altri costi d’esercizio -3’291 -3’789

Totale Costi d’esercizio -872’149 -650’474

Risultato d’esercizio 30’088 12’499

Costi finanziari -7’521 -4’773

Risultato d’esercizio prima di costi e ricavi  straordinari, 
unici o relativi ad altri periodi contabili 

22’567 7’726

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili -21’918 0

Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 5’851 0

Risultato straordinario, unico o relativo  
ad altri periodi contabili

-16’067 0

Utile annuale 6’500 7’726
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
au Conseil de fondation de 

Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM), Berne 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (pages 21 à 23) de 
Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM) pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2020. Les travaux de contrôle ont pris fin le 5 mars 2021. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément et d’indépendance.  

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et au statut ainsi qu'aux règlements. 

Berne, le 18 mars 2021 

BDO SA 

 
Thomas Stutz 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 
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