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Movetia è l’agenzia nazionale per la promozione degli scambi, della mobilità 
e della cooperazione in tutti i settori della formazione – in Svizzera, in 
Europa e nel resto del mondo. Su incarico della Confederazione e dei Cantoni, 
Movetia incentiva e sostiene progetti nell’ambito dell’educazione  
scolastica, della formazione professionale, dell’istruzione superiore, della 
formazione degli adulti e delle attività giovanili extrascolastiche.
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Premessa del presidente del Consiglio di fondazione 

Nei suoi primi cinque anni di esistenza l’agenzia Movetia 
ha già conseguito molti risultati nel campo degli  
scambi e della mobilità. L’organizzazione è maturata, 
fornendo prestazioni caratterizzate da una grande 
professionalità. A questo proposito vorrei ringraziare 
innanzitutto tutti i collaboratori e tutte le collabo- 
ratrici di Movetia. Con la loro passione e il loro impegno 
hanno contribuito agli eccezionali progressi di que- 

sto quinquennio. Nell’affrontare l’emergenza pandemica, in particolare, Movetia 
ha saputo dimostrare grande inventiva e flessibilità: questo ha consentito di 
evitare un crollo delle mobilità e al contempo di spianare la strada a nuove forme 
di scambio e mobilità. Nel corso di questi ultimi due anni, alcune attività si  
sono svolte totalmente o in parte tramite canali digitali. Si tratta di esperienze 
preziose da cui trarre spunti per il futuro, perché se è vero che gli obiettivi 
raggiunti sono notevoli, le prospettive a breve e medio termine si preannunciano 
ricche di sfide. 

Da un lato, c’è da considerare il clima burrascoso che contraddistingue attual- 
mente la politica europea e che nel breve periodo non consentirà alla Svizzera di 
associarsi al programma di mobilità europeo Erasmus+. Questo ostacolerà 
indubbiamente gli scambi tra i nostri istituti di formazione e quelli dei nostri 
Paesi partner europei. È vero che disponiamo di una soluzione svizzera che 
funziona bene e che va perfezionata nell’arco dei prossimi anni, ma questo non 
basta. Il sistema educativo svizzero deve prepararsi al momento in cui l’associa- 
zione al programma Erasmus+ sarà nuovamente possibile. 

Se la Svizzera fosse associata a Erasmus+, bisognerebbe realizzare il triplo o il 
quadruplo degli scambi e delle mobilità attuali per utilizzare tutte le sovvenzioni 
dell’UE. A questo si aggiunge che finora gli istituti di formazione svizzeri non 
hanno affatto sfruttato il potenziale enorme degli scambi nazionali tra le regioni 
linguistiche del nostro Paese. Mancano infatti programmi istituzionalizzati  
volti a radicare gli scambi e la mobilità nell’offerta scolastica a tutti i livelli. Chiara-
mente la Confederazione e i Cantoni devono fare la loro parte, ma la dinamica 
deve innescarsi dalla domanda – in altre parole, dal basso e non dall’alto.

Considerate queste sfide, Movetia vuole essere un motore che spinge e motiva 
senza sosta le diverse parti interessate, semplificando loro la vita il più possibile 
mediante offerte accessibili che consentano di incrementare le loro attività  
di scambio e mobilità.

Josef Widmer
Presidente di Movetia
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Premessa del direttore 

Come ricorderemo il 2021? Sicuramente come un annus 
horribilis se consideriamo la bassa intensità degli 
scambi e delle mobilità, ma forse anche come un annus 
mirabilis se pensiamo a quello che la pandemia ci  
ha letteralmente obbligati/e a immaginare o a mettere in 
atto sul momento. Per quanto imprevedibile e insidioso, 
nonostante il caos che ha generato nelle nostre vite e 
nei nostri rapporti sociali, il Covid-19 ci ha consentito di 

esplorare nuovi orizzonti. Come quello del telelavoro, con i suoi vantaggi e i suoi 
limiti. Oppure l’organizzazione di una conferenza nazionale che ha riunito quasi 
500 persone in un evento online. O ancora, l’accelerazione impressa alla digita- 
lizzazione delle nostre piattaforme di lavoro e dei nostri sistemi statistici.

Tirando le somme, malgrado il lockdown dei flussi degli scambi e delle mobilità, 
la nostra agenzia non è stata con le mani in mano nel 2021. Abbiamo avuto  
modo di ripensare, approfondire, sviluppare o consolidare, per poi prepararci 
meglio al ritorno alla normalità. In questo anno abbiamo avuto ad esempio 
l’opportunità di bandire la gara d’appalto pubblica per la scelta dell’agenzia che 
guiderà la nostra campagna nazionale di comunicazione, di introdurre nei  
nostri programmi degli elementi innovativi nell’ambito di Erasmus+ 2021–2027, 
di lanciare il nuovo programma internazionale di cooperazione e di definire 
meglio i parametri del futuro programma nazionale di scambi nella formazione 
professionale. Vorrei ringraziare tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici  
che si sono impegnati/e attivamente a tale riguardo. Anche se il nostro settore 
lavorativo non è stato messo a rischio, è stato necessario dimostrare resi- 
lienza, non scoraggiarsi e riuscire a proiettarsi in un futuro le cui prospettive 
tardano a delinearsi. 

E a fine anno, nel bel mezzo di un momento di profonda incertezza, è comparsa 
una luce. Una luce quasi mistica, come le relazioni tra la Svizzera e l’UE. Sto 
parlando della possibilità per le nostre scuole universitarie di partecipare al bando 
progetti 2022 dell’iniziativa delle «università europee». È con questa necessità 
sullo sfondo, come sottolinea il presidente della fondazione Josef Widmer, che 
anche la Svizzera mostra la sua volontà di partecipare all’iniziativa europea. 
Perché oltre a fornire valore aggiunto alle persone in formazione e agli istituti,  
gli scambi alimentano anche la comprensione interculturale. Stimolando le  
giovani generazioni a socializzare e a confrontarsi nell’ambito di incontri organiz-
zati o informali, si creano infatti molteplici situazioni di «convivenza» a livello 
nazionale e planetario.

Olivier Tschopp
Direttore di Movetia
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10 campi d’azione di Movetia



5Movetia – Rapporto d’attività 2021

Una conferenza nazionale e cinque tesi ormai da concretizzare

Nel 2021 Movetia ha perseguito l’obiettivo di realizzare la sua visione, secondo la quale  
tutti/e i/le giovani debbano partecipare almeno una volta durante la loro formazione a un pro-
getto di scambio e di mobilità di lunga durata. E questo nonostante la crisi pandemica  
che si è protratta per l’intero anno. La conferenza nazionale, che inizialmente si sarebbe dovuta 
svolgere nel 2020, è stata recuperata nel mese di maggio e ha portato alla formulazione  
di cinque tesi, tra cui l’idea di introdurre ogni anno una settimana nazionale degli scambi e 
della mobilità. Tutte queste tesi sono orientate alla strategia nazionale e rafforzano la visione  
di Movetia. A questo punto si tratta di inserirle nel piano d’azione 2021–2024, di trovare delle 
forme attuative adeguate e di assicurarsi il sostegno di partner che permetteranno di 
implementarle. 

Tra l’altro, malgrado le mille difficoltà legate all’emergenza sanitaria, Movetia ha organizzato  
e partecipato a conferenze, workshop e altri eventi in presenza, online o ibridi al fine  
di adempiere alla sua missione di incoraggiamento, supporto, consulenza, networking  
e promozione. 

Infine, Movetia ha lavorato al dossier che mira alla riassociazione della Svizzera al programma 
Erasmus+. Un impegno che continuerà anche nel 2022. 

Prospettive

Saranno tre i capisaldi del 2022. Innanzitutto, si tratterà di formalizzare le riflessioni  
formulate nel giugno 2021 dai soggetti svizzeri che hanno partecipato ad alcuni Eramus+- 
workshop in cui è stato dimostrato che un’associazione a Erasmus+ consentirebbe di 
aumentare in modo significativo le attività di mobilità e cooperazione internazionale nel settore 
educativo. In secondo luogo, sarà lanciata una campagna nazionale di comunicazione  
che punta a rivolgersi direttamente ai/alle giovani e a stimolare un cambiamento culturale:  
far sì che gli scambi e la mobilità diventino imprescindibili. Infine, saranno presentate  
e realizzate ufficialmente due nuove offerte: il programma internazionale e il programma 
nazionale di scambi nella formazione professionale.

Strategia e visione 

https://www.movetia.ch/it/news-events/5-tesi-per-raggiungere-gli-obiettivi-della-strategia-nazionale
https://www.movetia.ch/it/news-events/comunicato-stampa/scambi-e-mobilita-confederazione-e-cantoni-adottano-una-strategia-comune
https://www.movetia.ch/it/news-events/erasmus-una-necessita-e-un-potenziale-importante
https://www.movetia.ch/it/news-events/erasmus-una-necessita-e-un-potenziale-importante
http://www.learningbygoing.ch
https://www.movetia.ch/it/programmi/universale/programma-internazionale
https://www.movetia.ch/it/programmi/svizzera/scambi-a-livello-nazionale-nella-formazione-professionale
https://www.movetia.ch/it/programmi/svizzera/scambi-a-livello-nazionale-nella-formazione-professionale
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Il Covid-19 e la sostenibilità spingono a innovare

Nel 2021 Movetia ha dovuto eccezionalmente compiere grandi sforzi in tema di innovazione, 
soprattutto a causa della pandemia di coronavirus che ha impedito l’attuazione di numerosi 
progetti di mobilità nella forma prevista originariamente. Com’era già avvenuto nel 2020, sono 
state proposte alternative virtuali e ibride che consentissero ai/alle partecipanti di prendere 
parte nonostante tutto al loro progetto di scambio e di mobilità. 

Ugualmente, Movetia ha saputo adattarsi alla situazione sviluppando nuove offerte. Il 2021 
è stato caratterizzato dal lancio del programma di promozione di progetti di cooperazione 
mondiale (programma internazionale 2022). Sono stati quindi proposti alcuni webinar 
destinati al personale docente al fine di fornire loro degli strumenti per gli scambi digitali,  
che sono in costante crescita. Anche gli eventi organizzati da Movetia hanno dovuto  
innovarsi introducendo delle formule online, ad esempio per la conferenza nazionale di 
maggio, o ibride, come nel caso dell’evento per l’istruzione superiore «Innovation through 
Internationalisation» dello scorso novembre. 

Un’altra iniziativa è stata quella della pubblicazione di un kit di «Green Mobility» mediante il 
quale Movetia intende promuovere una mobilità più rispettosa dell’ambiente. L’agenzia, tra 
l’altro, è stata invitata dall’Academic Cooperation Association (ACA) a presentare il suo lavoro 
a livello europeo.

Prospettive 

Tra le innovazioni del 2022 figura anche il «Generatore di micro avventure», un gioco di 
società che mira a destare la curiosità e a far acquisire o a consolidare competenze trasversali 
utili per gli scambi. Sviluppato in collaborazione con Helvetiq e un team dell’Alta scuola 
pedagogica del Vallese (HEP–VS), può essere utilizzato in classe, individualmente, in famiglia  
o tra amici/che.

Innovazione

https://www.movetia.ch/it/news-events/un-kit-per-mobilita-piu-rispettose-dellambiente
https://www.movetia.ch/it/programme/weitere-angebote/spiel-mikroabenteuer-generator
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La pandemia e le sue conseguenze

Migliore del 2020, ma un anno ancora complicato

La pandemia ha continuato a mettere in difficoltà gli scambi e la mobilità. C’è da dire però che 
non tutti i settori sono stati investiti allo stesso modo dal Covid-19. A livello globale, se nel 
2020 le richieste di sovvenzione per i programmi di educazione scolastica avevano raggiunto 
un livello bassissimo, nel 2021 sono aumentate significativamente grazie all’introduzione 
della mobilità degli/delle allievi/e, in gruppo o su base individuale. Inoltre, grazie alla flessibili-
tà e alla disponibilità dei diversi soggetti coinvolti, numerosi progetti hanno potuto prende- 
re il via sotto altre forme oppure essere rinviati. 

Nel campo della formazione professionale, alcuni stage si sono potuti svolgere nonostante 
tutte le difficoltà, ma si è dovuto scegliere un Paese diverso rispetto a quello previsto 
inizialmente. Questo sia a causa della pandemia che della Brexit e delle nuove disposizioni 
riguardanti la mobilità delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito. Lo stesso discorso  
vale per il programma di assistenza linguistica. 

Per quanto riguarda il settore dell’istruzione superiore, nella primavera 2021 Movetia  
ha condotto un’indagine approfondita presso gli istituti di istruzione superiore svizzeri volta  
a misurare gli effetti della pandemia. In estrema sintesi, la mobilità studentesca svizzera 
verso l’estero è diminuita del 38 % rispetto all’inizio del 2020. Ciononostante, grazie alla rapida 
implementazione di alternative di mobilità mista e virtuale, i soggiorni all’estero non si  
sono mai del tutto interrotti. Secondo l’indagine, la mobilità fisica rimane la preferita, anche 
per il futuro. 

Prospettive 

Movetia è convinta che ci sarà un effetto di recupero, auspicabilmente già dal 2022. La 
pandemia lascerà tuttavia dei segni nella concezione degli scambi e della mobilità. Fortunata-
mente gli effetti negativi spariranno in breve tempo, mentre quelli positivi si conserveranno:  
ci riferiamo in particolare ad alcune alternative ideate in fase d’emergenza. La digitalizzazione, 
ad esempio, offrirà nuove prospettive e un potenziale applicativo molto interessante in 
un’ottica di complementarietà.

https://www.movetia.ch/it/news-events/soggiorni-allestero-frenati-dalla-pandemia-ma-pur-sempre-possibili


8Movetia – Rapporto d’attività 2021

Finanziamento 

Un sostegno politico sempre più importante

Le risorse a favore degli scambi e mobilità sono state aumentate di 5.4 milioni rispetto al 
2020. Entrando più in dettaglio, per la sovvenzione di progetti di scambio e mobilità internazio-
nali, nel 2021 la SEFRI ha stanziato a favore di Movetia 38.5 milioni di franchi, mentre per  
gli scambi nazionali l’UFC ha versato 1.2 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’agenzia ammontano a 4.8 milioni di franchi e quelle per le misure d’accom-
pagnamento a 1.4 milioni di franchi. Questi due importi sono finanziati insieme dalla SEFRI e 
dall’UFC.

Panoramica del finanziamento (in milioni di CHF)
2021 2020

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 43.60 38.60

Ufficio federale della cultura (UFC) 2.30 1.90

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 0.10 0.10

Fondazioni 0.24 0.25

Prospettive

L’evoluzione delle sovvenzioni alla mobilità e agli scambi continuerà a essere in fase ascen-
dente. In effetti, grazie all’approvazione dei Messaggi 2021–2024 relativi alla promozione 
dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) nonché quello concernente la promozio-
ne della cultura, le sovvenzioni aumenteranno ulteriormente nel 2022 e perlomeno fino  
al 2024. Anche il finanziamento da parte di terzi si sta sviluppando.

https://www.movetia.ch/it/news-events/il-consiglio-federale-da-il-via-libera-alla-promozione-della-cultura-della-formazione-della-ricerca-e-dellinnovazione
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Contributi per progetti

38.2 milioni di franchi destinati a progetti di mobilità

Gli stanziamenti ridistribuiti hanno subito forti ripercussioni a causa della crisi e per via 
dell’annullamento o del rinvio di molti progetti nel 2021 una parte dei contributi concessi non  
è ancora stata utilizzata. Se non si tiene conto degli effetti della pandemia, si registra un 
aumento del 2 % rispetto all’anno precedente.

Prospettive 

Per il futuro permane un clima di fiducia. Occorrerà seguire attentamente l’evoluzione  
della pandemia, continuando a mantenere il massimo della flessibilità nel rinvio dei progetti.  
Il sostegno politico è evidente, come dimostrano le risorse sempre più cospicue messe  
a disposizione. 
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Panoramica dei contributi approvati (in CHF) 

Programma 2021 2020 

Scambio di classi 568’645 458’555

Mobilità nazionale per insegnanti 687’450 564’401

Impariamo insieme 3’900 4’200

Scambio durante le vacanze Solo ammini-
strazione

Solo ammini-
strazione

Scambio di cori Solo ammini-
strazione

Solo ammini-
strazione

Programma svizzero per Erasmus+ 34’928’767 35’203’013

Programma di assistenza linguistica
708’000

Solo ammini-
strazione

Progetto pilota di scambi nazionali nella  
formazione professionale

71’260 –

Classe internazionale 18’055 74’000 
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Statistiche digitalizzate e quindi più facilmente accessibili

Gli scambi nazionali sono in crescita, al pari del programma per futuri/e insegnanti,  
il cui numero di stage è aumentato di due terzi dal 2020 al 2021. Su scala internazionale,  
con la creazione di nuove offerte come ad esempio la mobilità individuale o di gruppo  
degli/delle allievi/e del livello secondario I e II, il numero di patecipazioni ha registrato un 
record nell’educazione scolastica. Dal 2021 studentesse e studenti hanno potuto rico- 
minciare a viaggiare in tutto il mondo per svolgere all’estero un semestre o un anno di studio 
oppure uno stage di durata compresa tra 2 e 12 mesi. Sono 47 gli istituti che hanno  
approfittato di questa nuova offerta.

Nel 2021 Movetia ha deciso di digitalizzare le proprie statistiche, allo scopo di presentare  
tutti i dati in un formato interattivo e accessibile a tutti/e tramite il sito web dell’agenzia.  
Le possibilità di consultazione saranno molteplici, agevoli e disponibili in pochi clic a partire 
dalla primavera 2022. Sarà così possibile visualizzare le mobilità in Svizzera, in Europa  
e nel resto del mondo per livello di insegnamento, programma, Cantone o Paese.

Prospettive 

È estremamente difficile prevedere per quanto tempo la crisi sanitaria impatterà sui progetti  
di scambio, mobilità e cooperazione; tuttavia, nonostante le difficoltà connesse alla  
pandemia, i numeri restano elevati e gli annullamenti contenuti. Grazie alla nuova modalità di 
consultazione online delle statistiche, in futuro sarà molto più semplice cercare un dato  
o una statistica specifica. 

Per saperne di più sulle statistiche 2021, consultate la pagina www.stat.movetia.ch

Statistiche

http://www.stat.movetia.ch/it
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Settori e livelli di formazione 

Innovazioni e grandi investimenti in tutti i campi

Educazione scolastica

Nell’ambito dell’educazione scolastica si è proceduto a un ulteriore ampliamento della gamma 
di offerte e a un potenziamento del tempo dedicato all’interazione con i gruppi target. 
Attualmente Movetia incentiva gli scambi basati su progetti tra gruppi di allievi/e in Europa, 
ma anche gli scambi individuali. Nonostante il Covid-19 questa nuova offerta è stata  
molto richiesta. 

La candidatura al programma di assistenza linguistica e la relativa gestione sono state 
digitalizzate nel 2021. Lo sgravio amministrativo così ottenuto consentirà, a partire dal 2022, 
di disporre di risorse per ampliare la promozione dell’offerta. In aggiunta, sempre a partire  
dal 2022, grazie a un accordo stipulato nel 2021 con educationsuisse il programma verrà esteso 
ad altri Paesi target (Italia e Singapore) diventando così più globale. 

Tra l’altro, il lancio della nuova offerta di sostegno Inspired Teaching in collaborazione con la 
Gebert Rüf Stiftung consente di sviluppare gli input forniti dai progetti di mobilità a lungo 
termine. 

Formazione professionale

Stabilità e sviluppo sono state le parole chiave del 2021 in questo settore. Al fine di radicare la 
cultura della mobilità nel campo della formazione professionale, sono state intensificate  
le misure di sostegno alle strutture. Tra queste si annovera la costituzione di uffici di mobilità 
simili agli uffici relazioni internazionali delle università. L’adesione a reti e partenariati 
(Skillsnet, SEFRI, IUFFP, EARLALL, SRFP, SHS Academy) ha consentito di rafforzare la 
visibilità dell’offerta. 

È stato inoltre avviato il progetto pilota e di innovazione svizzero InnoVET ed è stato posto 
l’accento sull’ampliamento delle competenze individuali tramite l’ideazione e la realizzazione 
di workshop di preparazione interculturale a favore dei/delle responsabili di progetto e di 
coloro che partecipano alla mobilità. 

https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/educazione-scolastica/mobilita
https://www.movetia.ch/it/programmi/programma-di-assistenza-linguistica
https://www.movetia.ch/it/programmi/altre-offerte/inspired-teaching
https://www.movetia.ch/it/news-events/lasciare-il-consueto-imparare-cose-nuove
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Istruzione superiore

Allo scopo di consolidare la rete internazionale e la cooperazione transnazionale degli istituti 
di formazione, Movetia ha partecipato a conferenze internazionali specializzate. L’iniziativa  
più importante in questo ambito è stata l’organizzazione della conferenza «Innovation through 
Internationalisation» in stretta collaborazione con l’ACA e swissuniversities. 14 collabo- 
ratori e collaboratrici degli uffici affari internazionali di 7 scuole universitarie svizzere hanno 
seguito un modulo di formazione continua sull’internazionalizzazione dal titolo «SUCTI 
– Train The Trainers». È stata la prima volta che una formazione continua di questo genere  
è stata proposta nell’ambito dell’istruzione superiore. 

I programmi di mobilità hanno registrato uno sviluppo significativo: lo Swiss–European  
Mobility Programme (SEMP) ha introdotto la mobilità del corpo studentesco in tutto il mondo, 
mettendo in primo piano la sensibilizzazione alla mobilità ecologica e alcuni adeguamenti 
strutturali nell’assegnazione dei fondi. 

Attività giovanili

Sono stati profusi sforzi significativi nella ricerca di soluzioni mirate alla realizzazione dei 
progetti malgrado la pandemia, in particolare in termini di assistenza ai/alle responsabili  
di progetto. Nonostante le difficoltà del periodo, le richieste nel settore delle attività giovanili 
sono rimaste elevate. In questo settore è fondamentale svolgere un continuo lavoro  
di networking; tra l’altro, la creazione di un gruppo specializzato nell’animazione giovanile 
internazionale si è rivelata molto utile. A tal proposito, i programmi per la gioventù  
sono stati sviluppati nell’ambito del contratto di prestazioni con l’UFAS, riservando partico-
lare attenzione all’apprendimento non formale, all’inclusione e allo sviluppo di progetti  
pilota nazionali. 

Formazione degli adulti

Ogni anno ci si focalizza su nuovi gruppi target. Nel 2021 le attività di promozione si sono 
concentrate sulle biblioteche e sui musei, che mostrano grande interesse per la mobilità  
di apprendimento europea. Movetia prosegue inoltre nell’intento di sviluppare la collaborazione 
con la Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) al fine di incentivare impor- 
tanti soggetti del mondo dell’istruzione degli adulti a partecipare a progetti europei e interna-
zionali di cooperazione. Nel 2022 Movetia desidera spingere un numero ancora più elevato  
di università popolari a presentare un progetto.

Prospettive 

Nel 2022 ci si dedicherà a promuovere il programma internazionale, che sostiene i progetti  
che contribuiscono allo sviluppo e al miglioramento del sistema educativo svizzero mediante 
cooperazioni tra istituti svizzeri ed (extra)europei, e a dargli continuità rafforzando le 
collaborazioni e i partenariati tra gli istituti. Quest’anno verrà anche lanciato il programma 
nazionale di scambi nella formazione professionale. L’obiettivo è far sì che il maggior  
numero possibile di scuole proponga ai/alle propri/e apprendisti/e uno scambio in un’altra 
regione linguistica del Paese e che i giovani approfittino delle offerte.

https://www.movetia.ch/it/news-events/ohne-internationalisierung-keine-innovation
https://www.movetia.ch/it/news-events/ohne-internationalisierung-keine-innovation
https://www.movetia.ch/it/news-events/movetia-lancia-il-primo-modulo-di-formazione-per-il-personale-delle-scuole-universitarie
https://www.movetia.ch/it/news-events/movetia-lancia-il-primo-modulo-di-formazione-per-il-personale-delle-scuole-universitarie
https://www.movetia.ch/it/programmi/universale/programma-svizzero-per-erasmus-semp-in-tutto-il-mondo
https://www.movetia.ch/it/programmi/svizzera/scambi-a-livello-nazionale-nella-formazione-professionale
https://www.movetia.ch/it/programmi/svizzera/scambi-a-livello-nazionale-nella-formazione-professionale
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Sostegno alla riassociazione a Erasmus+ e campagna di comunicazione

Nel 2021 Movetia si è impegnata a rafforzare la propria strategia comunicativa per prepararsi 
all’uscita dalla pandemia. Tra gli strumenti adottati si annoverano il lancio di un bando 
progetti allo scopo di realizzare una campagna nazionale pluriennale, il consolidamento 
proattivo delle pubbliche relazioni con i media e la realizzazione del gioco di società  
«Generatore di micro avventure». L’obiettivo è di rivolgersi direttamente al giovane pubblico 
e ai genitori suscitando l’interesse nei confronti degli scambi e della mobilità. 

La missione di Movetia si fonda su quattro pilastri, tra cui il suo centro di competenza  
e riferimento. Nell’ambito di questa strategia, nel giugno 2021 sono stati organizzati dei 
workshop dedicati al dossier Erasmus+ con i/le decision maker svizzeri/e e le organiz- 
zazioni mantello dei diversi settori di formazione – in altre parole, i sostenitori e le sostenitrici 
dei/delle futuri/e responsabili di progetto. Al termine di questi workshop si è giunti  
alla conclusione che un’associazione a Erasmus+ consentirebbe di incrementare in modo 
significativo le attività internazionali di mobilità e cooperazione nel settore educativo. 

Prospettive

Nel 2022 Movetia si dedicherà alla sensibilizzazione sull’importanza delle competenze 
interculturali. Saranno pertanto proposti workshop di formazione continua ai/alle responsabi-
li di progetto nel settore dell’educazione scolastica e della formazione professionale per  
far sì che questi soggetti possano a loro volta preparare i/le futuri/e partecipanti a una mobilità 
riguardo questo tema.

Missione

http://www.learningbygoing.ch
https://www.movetia.ch/it/programme/weitere-angebote/spiel-mikroabenteuer-generator
https://www.movetia.ch/it/news-events/erasmus-una-necessita-e-un-potenziale-importante
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Il consolidamento della rete: un lavoro costante ed essenziale

Nel 2021 Movetia ha continuato a impegnarsi per il networking e la collaborazione, soprattutto 
online. 

Anche la conferenza nazionale, rinviata dal 2020 al 2021, si è tenuta in questa forma. Sono  
stati portati avanti numerosi partenariati (con Digital Switzerland, OSE, IUFFP, profiQualité)  
e ne sono stati creati di nuovi: con Heidi.news mediante la serie «Reinventare la scuola»,  
con SSR/RTS attraverso un progetto pilota di scambio e di mobilità all’interno dell’azienda, 
con SHS Academy tramite percorsi di formazione nel settore alberghiero, ricettivo e  
gastronomico. 

Prospettive

La piattaforma match & move, dedicata agli scambi di gruppo, sarà rafforzata nel corso  
del 2022. Grazie al supporto della Fondazione Mercator non si occuperà soltanto di individuare 
partner, ma inizierà a fornire anche consulenze e a illustrare buone pratiche all’utenza. 
L’obiettivo è trasformare match & move in un forum imprescindibile degli scambi di gruppo in 
Svizzera.

Rete

http://www.matchnmove.ch/it
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Adeguamento e rafforzamento per ottimizzare il funzionamento dell’agenzia

Movetia è gestita dalla Confederazione e dai Cantoni sotto forma di fondazione di diritto 
privato. Nell’ambito di una verifica della governance da parte della Confederazione, sono state 
portate avanti le riflessioni avviate nel 2019. L’obiettivo è garantire alla fondazione una  
forma giuridica più coerente in merito alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni 
e agenzia. Nel 2021 il Consiglio federale ha deciso che un progetto di legge a riguardo  
sarebbe stato presentato al Parlamento svizzero nel 2022. Movetia, pertanto, dovrebbe diventare 
una fondazione di diritto pubblico nel 2024. L’agenzia sarà quindi disciplinata da una  
legge specifica che ne rafforzerà l’identità e l’ambito di competenze.

Prospettive

In seguito a una decisione assunta nel 2021, Movetia adatterà il suo organigramma nel 2022 
al fine di ottimizzare il funzionamento dell’agenzia. Di conseguenza, alcune competenze 
saranno trasferite da un settore all’altro: la formazione degli adulti, ad esempio, verrà inserita 
nel settore «Formazione professionale e attività giovanili», mentre gli scambi degli/delle 
insegnanti saranno integrati nel settore «Educazione scolastica».

Governance

https://www.movetia.ch/it/chi-siamo
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Finanze

Conto annuale

Bilancio (in CHF)

Attivi 31.12.21 31.12.20

Liquidità 15’750’113 11’787’441

Crediti verso organizzazioni vicine 2’179 178’160

Ratei e risconti attivi 215’517 246’594

Totale Attivo circolante 15’967’809 12’212’195

Immobilizzazioni finanziarie 14’242’400 15’058’089

Immobilizzazioni materiali mobiliari p. m. p. m.

Totale Attivo fisso 14’242’400 15’058’089

Totale Attivi 30’210’209 27’270’284

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni 22’949’303 15’413’171

Altri debiti a breve termine 82’234 11’488

Accantonamenti a breve termine dell’affitto 88’000 88’000

Ratei e risconti passivi 197’688 283’486

Accantonamenti a breve termine 209’890 136’381

Totale Capitale dei terzi a breve termine 23’527’115 15’932’526

Debiti a lungo termine verso la SEFRI 5’319’147 10’023’585

Debiti a lungo termine verso l’UFC 796’481 466’512

Totale Capitale dei terzi a lungo termine 6’115’628 10’490’097

Accantonamenti Affitti 51’334 139’334

Accantonamenti Investimenti CRM 2’822 46’906

Totale Accantonamenti 54’156 186’241

Totale Capitale dei terzi 29’696’899 26’608’864

Capitale Fondazione 200’000 200’000

Riserve d’esercizio 289’369 415’000

Utile riportato 46’420 39’920

Utile annuale -22’480 6’500

Totale Capitale proprio 513’309 661’420

Totale Passivi 30’210’209 27’270’284
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Conto economico (in CHF)
2021 2020

Ricavi da contributi SEFRI e UFC 45’882’798 37’518’359

Ricavi di terzi 175’866 351’655

Ricavi da subaffitto 73’566 70’411

Ricavi d’esercizio da forniture e prestazioni 46’132’230 37’940’425

Costi dei mandati -40’868’327 -33’074’051

Ricavi d’esercizio 5’263’903 4’866’374

Costi del personale -3’463’405 -3’086’092

Oneri sociali -609’562 -524’656

Altri costi del personale -63’021 -90’980

Prestazioni di terzi e onorari -400’339 -262’409

Totale Costi del personale -4’536’327 -3’964’137

Totale utile lordo dopo deduzione dei costi per il personale 727’576 902’237

Costi dei locali -229’364 -231’227

Attrezzature, manutenzioni e riparazioni -18’878 -26’139

Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni -1’988 -1’885

Costi amministrazione e informatica -241’187 -405’818

Costi pubblicità -224’365 -203’789

Altri costi d’esercizio -2’880 -3’291

Totale Costi d’esercizio -718’662 -872’149

Risultato d’esercizio 8’914 30’088

Costi finanziari -31’394 -7’521

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

-22’480 22’567

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili -125’631 -21’918

Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili 125’631 5’851

Risultato straordinario, unico o relativo  
ad altri periodi contabili

0 -16’067

Utile annuale -22’480 6’500
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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) 2021 2020

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

– debiti non presenti in Bilancio esigibili nel 2022 320’417 320’417

– debiti non presenti in Bilancio esigibili dal 2023 a luglio 2023 160’209 480’626

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

51’334 139’334

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

88’000 88’000

Immobilizzazioni finanziarie (in CHF) 2021 2020

Crediti a lungo termine verso la SEFRI per il 2020 6’680’000 6’240’000

Crediti a lungo termine verso la SEFRI per il 2021 7’562’400 6’680’000

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

0 2’138’089

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

Rinuncia ai rimborsi IVA 2017 SEFRI -125’631 -21’918

Rilascio di riserve a causa di costi IVA 125’631 5’851



   
  Tel. +41 34 421 88 10 

Fax +41 34 422 07 46 
www.bdo.ch  

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Bern 
 

 

BDO SA, con sede principale a Zurigo, è il membro svizzero, giuridicamente indipendente e autonomo, della rete internazionale di aziende BDO. 
 

 

Relazione dell'Ufficio di revisione sulla revisione limitata 
Al consiglio di fondazione della  

Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM), Berna 

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale (pagine da 17 a 19) 
della Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM) per l'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021.  

Il consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro com-
pito consiste nella sua revisione. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione 
professionale e all’indipendenza.  

La nostra revisione è stata svolta conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il 
quale richiede di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel 
conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nello 
svolgere interrogazioni e procedure di verifica analitiche come pure, a seconda delle circostanze, 
adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l’entità sottoposta a revi-
sione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure in-
terrogazioni e altre procedure miranti all’identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposi-
zioni legali, sono escluse da questa revisione. 

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto 
annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto e al regolamento. 

Berna, 14 febbraio 2022 

BDO SA 

 
Thomas Stutz 

Revisore responsabile 
Perito revisore abilitato 

 
Bernhard Remund 

 
Perito revisore abilitato 
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Rapporto di revisione
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