Partire, formarsi
Scambi e mobilità
nella formazione degli adulti

Strumenti di sostegno per la formazione
degli adulti
Gli scambi e la mobilità contribuiscono allo sviluppo personale, professionale
e organizzativo. Questa brochure è dedicata a docenti, formatori, direttori e
consulenti degli istituti di formazione degli adulti e offre una panoramica sugli
strumenti di sostegno per dar vita a esperienze di scambio e mobilità.
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Chi siamo
Movetia è l’agenzia nazionale che promuove gli scambi e la mobilità nella
formazione, nella formazione continua e nel settore extrascolastico in Svizzera,
in Europa e nel resto del mondo. La Fondazione è promossa dalla Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), dall’Ufficio federale della
cultura (UFC), dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dalla
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
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Scambio o mobilità nella formazione degli
adulti. Perché?
Non è mai troppo tardi per ampliare i propri orizzonti
Flessibilità, creatività e autostima: ecco cosa s’impara uscendo dalla propria
«comfort zone» per lanciarsi in qualcosa di nuovo. Una formazione continua all’estero aumenta la sensibilità per le differenze culturali, aiuta a ridurre dei pregiudizi
e permette di mettere in atto e coltivare le proprie conoscenze di lingue straniere.
Nuovi idee e spunti per l’insegnamento
Formatori provenienti da diversi paesi possono scambiarsi esperienze e collaborare
per sviluppare nuovi strumenti didattici. Scoprire nuovi metodi di insegnamento
e formazione professionale aiuta a considerare il proprio lavoro da un’altra prospettiva per migliorarlo e arricchirlo. Inoltre, la formazione continua offre nuovi stimoli
e aumenta la motivazione dei collaboratori.
Qualità e riconoscimento grazie allo scambio internazionale
Lo scambio di metodi collaudati e lo sviluppo comune dell’innovazione migliorano la
qualità dell’offerta, rafforzano i contatti locali, nazionali e internazionali e promuovono l’immagine degli istituti partecipanti. Un vantaggio per tutti: collaboratori,
clienti, partecipanti ai corsi e per l’intera piazza formativa svizzera.
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Formazione continua e attività d’insegnamento all’estero

Mobilità europea ai fini di apprendimento per
il personale della formazione degli adulti
Movetia promuove mobilità ai fini di apprendimento in Europa per docenti, formatori, direttori e consulenti degli istituti per la formazione degli adulti. La formazione
continua all’estero si orienta alle necessità dei collaboratori e agli obiettivi fissati
dall’istituto per il progetto di mobilità. La mobilità ai fini di apprendimento contribuisce a professionalizzare la formazione continua, sia in ambito personale, sia a
livello dello sviluppo organizzativo.
Gli istituti svizzeri per la formazione degli adulti possono anche invitare collaboratori
di istituti esteri attivi nello stesso ambito.
Partecipanti:
collaboratori degli istituti per la formazione degli adulti
Candidature:
istituti per la formazione degli adulti
Partner: 	istituti o organizzazioni che si occupano di formazione degli
adulti nei paesi aderenti al programma Erasmus+
Attività: 	formazioni continue strutturate (corsi, seminari, conferenze),
job shadowing/stage introduttivi, attività.
Durata del progetto: 1 o 2 anni
Durata del soggiorno: 	da 2 a 60 giorni per singola mobilità (esclusi i giorni di viaggio).
Un progetto può comprendere più mobilità
Sovvenzioni:	il sostegno finanziario prevede importi forfettari per
l’organizzazione, il viaggio, il soggiorno e i contributi per i corsi
Il valore aggiunto?
Migliori competenze professionali, didattiche e amministrative
Conoscere nuovi metodi didattici e di apprendimento, strumenti e procedure e
crescere a livello professionale grazie alle nuove conoscenze acquisite.
Una rete di contatti da ampliare e sfruttare
L’incontro e lo scambio di esperienze contribuiscono a gettare le basi per realizzare
insieme progetti internazionali.
Motivazione e spunti
Seguire una formazione continua all’estero aiuta ad allargare i propri orizzonti,
stringere contatti, sviluppare nuove idee, fare il pieno di motivazione e spunti. Risultato? Migliora la qualità del lavoro e stimola a lanciarsi in nuovi progetti.

👉
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movetia.ch/it/mob-fa

👍

Esempio di un progetto

Netzwerk Kadertraining fornisce
provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e assiste ogni anno più di
1200 dirigenti e persone qualificate
in cerca di occupazione. Oltre alla
consulenza professionale durante
la fase di ricerca, si concentra anche
sulla gestione positiva dello stress
psicosociale, capacità fondamentale
per sopravvivere nel mondo del
lavoro 4.0. Grazie al sostegno di
Movetia diversi collaboratori hanno
partecipato a formazioni continue
e job shadowing dove hanno acquisito
nuovi strumenti per supportare al
meglio coloro che attraversano una
fase di cambiamento.

«Il progetto ci ha permesso
di stringere contatti preziosi,
acquisire nuove conoscenze
e competenze con cui
potremo migliorare ulteriormente la qualità delle
nostre offerte di consulenza
e formazione.»

🗨
		
		

Deniz Kleinschmidt
partner di rete
Netzwerk Kadertraining
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Trasferimento delle conoscenze e innovazione

Progetti di cooperazione in Europa
La collaborazione transnazionale tra istituti per la formazione degli adulti o tra
istituti attivi in diversi livelli di formazione contribuisce a sviluppare la qualità,
a promuovere l’innovazione, a creare e rafforzare reti di contatto internazionali. Un
progetto di cooperazione dura per un considerevole periodo di tempo, durante il
quale istituti attivi nella formazione lavorano insieme su un tema specifico. L’istituto
svizzero deve essere affiancato da almeno tre partner provenienti da paesi
partecipanti al programma Erasmus+.
I progetti di cooperazione sovvenzionati sono di due tipi:
Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche
Permettono di realizzare e ampliare reti di contatti internazionali per il trasferimento
delle conoscenze e lo scambio di pratiche consolidate.
Partenariati strategici a sostegno dell’innovazione
Permettono di sviluppare, perfezionare e trasferire prodotti o metodi didattici
innovativi.
istituti per la formazione degli adulti (Vedi 👆)
almeno tre istituti di formazione provenienti da almeno tre
paesi partecipanti al programma Erasmus+
Attività:
incontri di progetto transnazionali, formazioni continue
relative al progetto, elaborazione comune di nuovi strumenti e
metodi
Durata del progetto: da 1 a 3 anni
Sovvenzioni:
il sostegno finanziario prevede importi forfettari per i costi
organizzativi mensili, le spese di viaggio e di soggiorno legate
agli incontri di progetto. Per i partenariati strategici a sostegno
dell’innovazione si possono richiedere importi forfettari per
compensare le ore lavorative finalizzate allo sviluppo di nuovi
strumenti e metodi (realizzazioni intellettuali) e l’organizzazione
di un evento moltiplicatore.
Candidature:
Partner:

👆	
Partecipazione svizzera ai progetti di cooperazione come partner associato

Movetia finanzia gli istituti svizzeri che intendono partecipare a un progetto
di cooperazione promosso nell’ambito di Erasmus+. Uno degli istituti coinvolti
nel progetto assume la funzione di coordinatore e invia la richiesta di sovvenzione all’agenzia nazionale da cui dipende. Al contempo, l’istituto svizzero
presenta la propria domanda di finanziamento a Movetia.
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Il valore aggiunto?
Trasferire metodi e buone pratiche
Scambiare metodi di apprendimento e insegnamento innovativi e collaudati, strumenti
d’ausilio e procedure a livello transnazionale e profittare di a esperienze e scoperte
fatte da altri.
Sostenere l’innovazione
Contribuire a promuovere l’innovazione unendo le risorse e diffondere i risultati
ottenuti a livello locale, regionale, nazionale o addirittura internazionale.

👉
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movetia.ch/it/coop-fa
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👍

Esempio di un progetto

La formazione continua e i servizi di
prevenzione dell'indebitamento hanno
il compito di trasmettere nozioni
finanziarie di base. A questo scopo,
nell’ambito del progetto Managing
Money, diversi istituti per la formazione
degli adulti di otto paesi europei
hanno collaborato all’elaborazione
di un programma e di nuove risorse
didattiche e per l’apprendimento utili
a gestire il denaro. La Federazione
svizzera per la formazione continua
(FSEA) ha partecipato al progetto
europeo di cooperazione come partner
svizzero.

«Il progetto di cooperazione
europeo ha permesso alla
FSEA di perfezionare il suo
know-how sulla promozione
delle competenze finanziarie.
E ora siamo pronti a trasmettere agli attori svizzeri
le competenze e le risorse
didattiche e per l’apprendimento ottenute con il
progetto. Grazie a Managing
Money abbiamo consolidato
la nostra rete di contatti in
questo settore, sia in Svizzera,
sia a livello internazionale.»

🗨
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Martina Fleischli
responsabile di progetto, FSEA
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Trasferimento delle conoscenze e innovazione

Fondo «carte blanche»
Un fondo progetti aperto per sperimentare nuove esperienze di cooperazione o di
mobilità con nuovi partner extraeuropei o per rafforzare e far evolvere i partenariati
esistenti, per offrire opportunità di cooperazione e scambio innovative nel settore
della formazione degli adulti. Con la massima libertà: tipo di cooperazione e la forma
di mobilità possono essere scelti liberamente.
Movetia copre al massimo il 60 % delle spese di progetto.
Candidature:
Partner:

istituti per la formazione degli adulti in Svizzera
i stituti di formazione di tutti i livelli (formazione formale e non
formale), associazioni, organizzazioni o aziende provenienti da
paesi non partecipanti al programma Erasmus+
Attività:
sviluppo comune di un progetto, incontri e molto altro
Durata del progetto: da 1 a 2 anni

👉

movetia.ch/it/carteblanche
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Che sostegno offre Movetia?
😉		

zusammenarbeit

 onsulenza personalizzata
C
Il team Formazione degli adulti vi offre una consulenza individuale e vi assiste
durante il processo della domanda. Non importa a che stadio si trovi la vostra
idea, la consulenza personale si adatta alle vostre esigenze: Un incontro per
dissipare dubbi, fare domande, ricevere informazioni dettagliate, ragionare
insieme sul vostro progetto e preparare la candidatura.
 cambio e networking nazionale
S
I vari eventi promossi da Movetia vi offrono la possibilità di fare networking
con collaboratori di altri istituti di formazione. Un’occasione preziosa per
ideare e organizzare progetti.

🕸	
Rete di contatti internazionale

Movetia offre la possibilità ai collaboratori degli istituti per la formazione
degli adulti di partecipare a eventi di networking europei. Si presentano cosi
i occasioni ideali per scambiare idee con le organizzazioni partner e formarsi
su diverse thematiche.
La partecipazione è sostenuta nell’ambito del finanziamento delle visite
preparatorie.

💡

 Visite preparatorie
Le visite preparatorie permettono d’incontrare le future organizzazioni
partner europee o di sviluppare una prima idea di progetto e beneficiano di
sovvenzioni specifiche.
Maggiori informazioni su movetia.ch/it/visite-preparatorie.

🔢	
Sostegno finanziario

I progetti che rientrano nel Programma svizzero per Erasmus+ ricevono un
sostegno finanziario forfettario. Per i programmi internazionali del fondo
progetti aperti Movetia copre al massimo il 60 % dei costi. Per avere informazione dettagliate vi invitiamo a visitare la pagina web del programma di vostro
interesse.

🚗	
Candidatura

Sulle nostre pagine web trovate i moduli per richiedere un finanziamento o
iscriversi ai programmi di promozione.

👉	
Attenzione ai termini d’inoltro!
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Come si può definire la formazione degli
adulti?
Il Programma svizzero per Erasmus+ definisce la formazione degli adulti come
un tipo di formazione non formale, non strettamente specifica per la professione,
che ha gli adulti come gruppo target. Le offerte finora descritte sono destinate
esclusivamente ai collaboratori di istituti per la formazione degli adulti. Al contrario,
le formazioni continue specifiche per la professione, consentono di ottenere un
titolo riconosciuto dalla Confederazione e quelle destinate al personale docente
nell’ambito della formazione formale rientrano nelle categorie formazione professionale, educazione scolastica e livello terziario. Per questi livelli di formazione
esistono altri programmi specifichi.

Quanto ci vude per preparare una candidatura
di un progetto?
Per compilare una candidatura non ci vogliono più di due ore, ma la pianificazione
preventiva può richiedere diversi giorni lavorativi, a seconda della portata e della
complessità del progetto.

Quali obblighi comporta il sostegno di
Movetia?
Movetia prevede una registrazione contabile e la conservazione di tutte le ricevute,
le attestazioni di partecipazione e i biglietti di viaggio. Al termine del progetto si
dovrà presentare un breve rapporto finale che illustri lo svolgimento del progetto e
un semplice rendiconto finanziario. Per alcuni progetti è previsto anche un rapporto
intermedio. Tutti gli obblighi sono disciplinati dal contratto di sovvenzione.

Come e dove posso trovare istituti partner
all’estero?
Movetia non si occupa di mettere i partner in contatto tra loro. Per cercare istituti
partner potete consultare la piattaforma europea EPALE (ec.europa.eu/epale/it/partner-search), oppure rivolgervi alle associazioni mantello del settore in Svizzera e in
Europa che dispongono di un’importante rete di contatti.
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Il team formazione degli adulti è a vostra disposizione per un incontro
personalizzato!
formazione.adulti@movetia.ch
+41 32 462 00 70
movetia.ch/formazionedegliadulti

Movetia
Scambi e mobilità

Dornacherstrasse 28A
Casella postale
4501 Soletta

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch

