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Comunicato 

Il Consigliere federale Guy Parmelin apre il 
bando Movetia 2020: è il momento di 
presentare i vostri progetti di scambio! 

Durante la sua visita a Movetia, il Consigliere federale Guy Parmelin ha 
sfruttato l’occasione per gettare uno sguardo sul lavoro dell’Agenzia nazionale. 
A seguire, il ministro della formazione ha aperto ufficialmente il bando 2020. 
Da subito è quindi possibile richiedere sovvenzioni per progetti di mobilità e 
cooperazione in Europa.  

Soletta, 20 novembre 2019 

La strategia comune di Confederazione e Cantoni lanciata nel 2017, ha formulato una visione secondo 
la quale tutti i giovani devono partecipare a un’attività di scambio e mobilità durante il loro percorso 
formativo o nel passaggio al mondo del lavoro, di modo da migliorare le conoscenze linguistiche, le 
competenze sociali e settoriali e di conseguenza anche le prospettive professionali. Movetia è stata 
incaricata con l’implementazione di questa strategia. Oggi, 20 novembre, il Consigliere federale Guy 
Parmelin, Responsabile del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 
(DEFR), ha visitato Movetia a Soletta e si è fatto un’idea delle attività attuali e programmate 
dell’Agenzia nazionale per gli scambi e la mobilità. 

Al centro la qualità e la connessione della formazione 

Le collaboratrici e i collaboratori di Movetia hanno illustrato al Consigliere federale i diversi programmi 
e grazie a degli esempi di progetti realizzati, hanno potuto mostrare l’ampia gamma di modalità di 
partecipazione a un’esperienza di mobilità – dalla scuola primaria alla formazione degli adulti, 
passando per la formazione professionale, l’animazione giovanile e arrivando all’istruzione superiore. 
Tutte queste iniziative hanno un punto in comune: i partecipanti ritornano alla propria quotidianità 
rafforzati, con nuove competenze e conoscenze linguistiche migliorate, ma anche con nuove soft skills 
come la capacità di risolvere dei problemi, creatività e collaborazione interculturale. Ma a trarre 
beneficio dalle partnership con l’estero sono anche le organizzazioni e gli istituti, in quanto apprendono 
nuovi metodi e buone pratiche, riflettono sul proprio operato migliorandolo e rafforzano la loro 
connessione. 
 
Il ministro della formazione Guy Parmelin si è dimostrato soddisfatto del trend attuale e del numero 
crescente di scambi: «Una formazione eccellente e i buoni contatti in tutto il mondo sono due colonne 
portanti del nostro benessere. Con le sue offerte e il suo impegno, Movetia contribuisce a rafforzare 
questi pilastri fondamentali». Il Direttore di Movetia Olivier Tschopp è felice del supporto aggiuntivo 
che ci si attende con i nuovi messaggi 2021-24 nell’ambito della formazione, della ricerca, 
dell’innovazione e della cultura: «Percepiamo uno slancio positivo nell’economia e negli istituti di 
formazione. Attraverso svariati programmi di scambio e cooperazione, i soggetti coinvolti lavorano per 
rendere la Svizzera un paese interessante dal punto di vista formativo. Il sostegno della Confederazione 
e dei Cantoni arriva proprio nel momento giusto!» 
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È il momento di avviare progetti di scambio e cooperazione in Europa! 

Al termine della sua visita, il Consigliere federale Guy Parmelin ha aperto ufficialmente il bando per il 
programma svizzero per Erasmus+, nell’ambito del quale organizzazioni e istituti di formazione 
scolastica, professionale e per adulti, dell’istruzione superiore e dell’animazione giovanile 
extrascolastica possono richiedere un sostegno finanziario per progetti di scambio e cooperazione. I 
termini per le candidature variano a seconda dell’offerta e si collocano tra metà febbraio e fine marzo. 
Le informazioni dettagliate sul programma, i termini esatti per la presentazione delle candidature e i 
moduli sono reperibili sul nostro sito web: Programma svizzero per Erasmus+. 
 

Contatti per i media 

In caso di domande, siamo a completa disposizione: 

‒ Olivier Tschopp, Direttore: olivier.tschopp@movetia.ch, 079 463 84 32 
‒ Kathrin Müller, Responsabile Comunicazione: kathrin.mueller@movetia.ch, 032 462 00 53  
‒ Urs Wiedmer, Responsabile Comunicazione DEFR, urs.wiedmer@gs-wbf.admin.ch,  

058 464 50 82 
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