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Programma svizzero per Erasmus+ / Programma internazionale 

Criteri di finanziamento per visite 
preparatorie 

1 Sostegno finanziario 
Movetia sostiene finanziariamente visite preparatorie in base ai seguenti criteri di finanziamento e ai 
fondi approvati dal consiglio di fondazione per persone provenienti da istituti svizzeri. 
 
Movetia decide in merito alla concessione della sovvenzione sulla base dei seguenti criteri di 
finanziamento. 

2 Visite preparatorie 
Le visite preparatorie servono a stabilire contatti con potenziali partner di progetto, definire i contenuti, 
gli obiettivi, i metodi e le fasi di lavoro del progetto previsto. 
 
La visita preparatoria deve essere effettuata in vista della partecipazione svizzera a un progetto nel 
quadro del programma svizzero per Erasmus+ o del programma internazionale. 
 
Per ogni idea di progetto può essere effettuata al massimo una (1) visita preparatoria con lo stesso 
partner. 
 
Nell’ambito dell’educazione scolastica, della formazione professionale e del livello terziario possono 
presentare richiesta solo gli istituti. 

3 Richiesta di sovvenzione 

3.1 Modulo richiesta di sovvenzione e allegati 

La richiesta di sovvenzione contiene 

‒ gli obiettivi perseguiti dalla persona/dall’istituto richiedente 
‒ il valore aggiunto della visita preparatoria rispetto a una comunicazione di tipo scritto, 

elettronico o telefonico 
‒ il programma della visita. 

La richiesta di sovvenzione deve essere corredata dei seguenti allegati in formato elettronico: 

‒ modulo «richiesta di sovvenzione per visite preparatorie» compilato 
‒ lettera d’invito dell’istituto partner. 

3.2 Termine d’inoltro 

Il dossier completo deve essere inviato a Movetia almeno un mese prima dell’inizio della visita 
preparatoria. 
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Dopo l’inoltro della candidatura di un progetto non sono più ammesse visite preparatorie per lo stesso 
progetto. 

4 Sovvenzioni per visite preparatorie 
Si applicano i seguenti contributi forfettari per spese di viaggio e soggiorno: 

• CHF 800.00 / persona per le visite preparatorie in Europa 
• CHF 1'200.00 / persona per le visite preparatorie fuori dall'Europa 

 
Le sovvenzioni sono versate in franchi svizzeri. Il finanziamento è limitato a una persona per istituto. In 
casi eccezionali e motivati è ammessa la partecipazione di due persone dello stesso istituto. Le spese 
non coperte dalla sovvenzione sono a carico della persona/dell’istituto richiedente. 
 
Nell’ambito della formazione professionale e del livello terziario il versamento non può essere 
effettuato su conti privati. 

5 Versamento della sovvenzione da parte di Movetia 
La sovvenzione viene versata dopo la visita preparatoria e l’invio in formato elettronico del rapporto 
finale della visita preparatoria e dell’attestato di partecipazione rilasciato dall’istituto partner. 
 
Il rapporto finale deve essere inviato a Movetia entro un mese dalla conclusione della visita 
preparatoria. 
 
Se la documentazione è inviata dopo la scadenza del termine, se è incompleta o insufficiente, Movetia 
può decidere di non versare la sovvenzione o di versarla solo in parte. 
 
Movetia si riserva la facoltà di revocare la sovvenzione se la persona o l’istituto richiedente non 
soddisfano i criteri di finanziamento o le condizioni indicate nella decisione di attribuzione della 
sovvenzione o nel caso in cui la richiesta di contributo e/o il conteggio (rapporto finale e allegati) 
contengono informazioni false. La sovvenzione non viene concessa se la visita preparatoria è già 
finanziata da un altro organo di sostegno della Confederazione svizzera. In questi casi, gli importi già 
erogati devono essere immediatamente restituiti a Movetia non appena ne faccia richiesta.  
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