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Programma svizzero per Erasmus+  
Bando 2023 

 
 

 

OUTGOING: Progetti con luogo di esecuzione all'estero 
INCOMING: Progetti con luogo di esecuzione in Svizzera 

Tutti i Paesi del mondo possono partecipare ai progetti di mobilità internazio-
nale (vedi documento). 
 
Le mobilità sono assegnate sulla base di attività concrete e sovvenzionate in 
base a tassi forfettari predefiniti per soggiorno, viaggio, organizzazione, tra 
gli altri. 
 

Spese di viaggio: l'indennità di viaggio è destinata a coprire le spese di viag-
gio dal luogo di residenza al luogo in cui si svolge l'attività e viceversa. Di 
norma, dovrebbero essere utilizzati i trasporti pubblici. Le tariffe forfet-
tarie di viaggio sono suddivise in quattro regioni geografiche e si basano 
sulla distanza tra il Paese di origine e quello di destinazione. 

Spese di soggiorno: l'importo forfettario viene utilizzato per coprire le spese 
di vitto e alloggio e altre spese personali dei partecipanti. I tassi forfet-
tari di soggiorno si basano sul costo della vita nel Paese di destinazione 
e sono suddivisi in tre categorie. A tutti i Paesi e territori europei d'oltre-
mare (PTOM) viene assegnato la stessa tariffa forfettaria di soggiorno 
dello Stato membro dell'UE a cui appartengono, ovvero Danimarca (p. 
es. Groenlandia), Francia (p. es. La Riunione), Paesi Bassi (p. es. Aruba) o 
Regno Unito (p. es. isole Malvine). 

Costi per esigenze speciali: in caso di partecipazione di persone con disabi-
lità, i costi associati alla loro partecipazione possono essere coperti. Ad 
esempio, trasporto speciale per persone in sedia a rotelle. Il saldo finale 
si basa sulle spese effettive comprovate da documenti giustificativi. 

Spese di organizzazione: l'importo forfettario per il sostegno organizzativo è 
un contributo all'istituzione richiedente per coprire i costi del progetto, 
del materiale, della diffusione e manifestazioni informative. 

La classificazione dei Paesi di destinazione nelle tre categorie di Paesi (per la 
tariffa forfettaria di soggiorno) e nelle quattro regioni di viaggio (per la tariffa 
forfettaria di viaggio) sono spiegati in un documento di accompagnamento. 
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Costi ammissibili  Sovvenzioni  

Viaggio a distanza 
(outgoing e incoming) 

Regioni A persona 

Regioni 1: Europa CHF 400  

 Regioni 2: 
Nord Africa 
Asia occidentale 
Federazione russa 

CHF 500  

 Regioni 3: 
Asia settentrionale e  
centrale 
Subcontinente indiano 
Africa subsahariana 
America settentrionale, 
centrale e latina 

CHF 800  

 Regioni 4: 
Asia orientale 
Antartide e Oceania 

CHF 1 000  

Organizzazione 
 

Outgoing 
CHF 420 (1-100 persone) 
CHF 240 (da 101 persone) 

Incoming 
CHF 210 (1-100 persone) 
CHF 120 (da 101 persone) 

Corso  
(outgoing e incoming) 

CHF 84 al giorno (massimo 
CHF 840) 

 

Esigenze particolari 
(outgoing e incoming) 

max. CHF 12.000 dei costi effettivi / persona 

Soggiorno  
(esclusi i giorni  
di viaggio) 

Paese di destinazione 
 

 Al giorno / a persona 
(2  60 giorni) 

 Categoria di paese 1  CHF 144 

 Categoria di paese 2  CHF 168 

 Categoria di paese 3  CHF 192 

     
 


