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Programma svizzero per Erasmus+ / Swiss-European Mobility Programme  
Sovvenzioni Bando 2023 

Istruzione superiore e formazione 
professionale superiore: Progetti di mobilità  
internazionale 

Stato 6 dicembre 2022, sostituisce le versioni precedenti 

I Paesi ammissibili al programma di mobilità internazionale sono in tutto il mondo.  
 
Le mobilità vengono concesse in base ad attività concrete e sovvenzionate con importi forfettari 
predefiniti per il soggiorno, il viaggio e l'organizzazione della mobilità. Esistono diverse borse di studio 
per la mobilità "europea" e "mondiale". Tutti i Paesi e territori europei d'oltremare (PTOM) sono 
assegnati allo Stato membro dell'UE a cui appartengono, ovvero Danimarca (per la Groenlandia), 
Francia (ad esempio La Riunione), Paesi Bassi (ad esempio Aruba) o Regno Unito (ad esempio isole 
Malvine). 
 

‒ Soggiorno (mobilità studenti e del personale): Questa somma forfettaria viene utilizzata per 
coprire le spese di soggiorno all'estero, come l'alloggio, i pasti, l'ottenimento del visto, ecc. Per 
la mobilità studenti, la borsa di studio comprende anche le spese di viaggio. 

‒ Spese di viaggio (solo per la mobilità del personale): Il contributo per il viaggio serve a coprire i 
costi di spostamento dal luogo di residenza a quello di svolgimento dell'attività e viceversa. Di 
norma, l'opzione di trasporto pubblico più economica, come il treno o l'autobus, dovrebbe essere 
scelta e preferita all'aereo. I costi vengono liquidati in base ai costi effettivi come da ricevute 
(fino all'importo massimo) o come somma forfettaria in base alla distanza percorsa (solo 
andata). Tutte le mobilità di una chiamata devono essere gestite con lo stesso metodo di 
fatturazione. 

‒ Costi per bisogni speciali (mobilità degli studenti e del personale): Nel caso della partecipazione 
di persone con disabilità, è possibile richiedere il rimborso dei costi sostenuti per la mobilità, ad 
esempio per il trasporto speciale di persone in sedia a rotelle. La liquidazione finale viene 
effettuata in base ai costi effettivi come da ricevute. 

‒ Fondi di l’organizzazione della mobilità (OM): l'importo forfettario per ogni mobilità è un 
contributo all'istituto di istruzione svizzero richiedente per coprire i costi generali del progetto e 
le spese organizzative, come il materiale pubblicitario, la divulgazione, i contatti con gli istituti 
partner, gli eventi informativi, ecc. Gli OM vengono assegnati per bando per il numero totale di 
mobilità realizzate e documentate. 

  

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_3/SEMP/Programml%C3%A4nder_SEMP/Movetia_IS_SEMP_IT_PaesiProgrammaISO.pdf
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Mobilità studenti – Studio e stage: Outgoing e Incoming  

La durata dei corsi frequentati presso l’istituto ospitante (esclusi gli eventi introduttivi e gli esami) 
determina l’entità dell’importo per l’intero soggiorno all’estero (non è possibile cumulare forfait). 
 
- Durata da un minimo di 60 giorni fino a 3 mesi: piccoli forfait, solitamente per trimestri/term 
- Durata da 3 mesi + 1 giorno fino a sette mesi: forfait regolari (finora denominati «forfait 

semestrali»), solitamente per semestri o 2 trimestri/term 
- Durata da 7 mesi + 1 giorno fino a 12 mesi: forfait annuali, solitamente per 2 semestri o 3 

trimestri/term 
 

Outgoing 

Categoria di 
sovvenzione e tipo 
di mobilità 

Specificazione Importo per mobilità (CHF) 

Soggiorno e viaggio Geografia  Durata Sovvenzione per soggiorno e 
viaggio  

Studio A livello europeo1:  
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, 
LT, LU, LV, MK, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RS, SE, 
SI, SK, TR, incl. PTOM 

Forfait unitario: 
Piccoli forfait____________ 
Forfait regolari___________ 
Forfait annuali___________ 

 
1’430.- 
2’000.- 
3’900.- 
 
 
 

A livello mondiale:  
tutti gli altri Paesi 

Forfait unitario: 
Piccoli forfait____________ 
Forfait regolari___________ 
Forfait annuali___________ 

 
1’750.- 
2’500.- 
5’000.- 

Stage A livello europeo1:  
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, 
LT, LU, LV, MK, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RS, SE, 
SI, SK, TR, incl. PTOM 

In base alla durata effettiva in 
giorni secondo la formula___ 
 

 
440 ÷ 30 x giorni + 100 

A livello mondiale:  
tutti gli altri Paesi 

In base alla durata effettiva in 
giorni secondo la formula____ 

 
500÷30xgiorni 

Inclusione – 
Bisogni speciali 

Geografia  Costi effettivi 

A livello europeo e a 
livello mondiale 

 
Max. 12'000.-, dopo l’esame 
dei giustificativi 

 
   

 
1  Un viaggio di andata e ritorno con un mezzo di trasporto ecologico come il treno, l'autobus o il carpooling è un prerequisito 

per la mobilità a livello europeo per l'assegnazione delle sovvenzioni di studio. La sovvenzione di studio viene ridotta di 100 
CHF per gli studenti che non effettuano almeno il 50% dell'intero viaggio (andata e ritorno) con un mezzo di trasporto 
ecologico. 
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Incoming 

Categoria di 
sovvenzione e tipo 
di mobilità 

Specificazione Importo per mobilità (CHF) 

Soggiorno e viaggio Geografia  Durata Sovvenzione per soggiorno e 
viaggio  

Studio A livello europeo2:  
DK, FI, GB, IS, IE, LI, LU,  
NO, SE, incl. PTOM 

Forfait unitario: 
Piccoli forfait____________ 
Forfait regolari___________ 
Forfait annuali___________ 

 
1’430.- 
2’000.- 
3’900.- 

A livello europeo2:  
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, 
EE, ES, FR, GR, HR, HU, 
IT, LT, LV, MK, MT, NL, 
PL, PT, RO, RS, SI, SK, 
TR, incl. PTOM 

Forfait unitario: 
Piccoli forfait____________ 
Forfait regolari___________ 
Forfait annuali___________ 

 

 
1’640.- 
2’300.- 
4’500.- 

A livello mondiale:  
tutti gli altri Paesi 

Forfait unitario: 
Piccoli forfait____________ 
Forfait regolari___________ 
Forfait annuali___________ 

 
1’750.- 
2’500.- 
5’000.- 

 

Stage A livello europeo2:  
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, 
LT, LU, LV, MK, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RS, SE, 
SI, SK, TR, incl. PTOM 

In base alla durata effettiva in 
giorni secondo la formula___ 
 
 
 
 

 
440 ÷ 30 x giorni + 100 
 
 
 

A livello mondiale:  
tutti gli altri Paesi 

In base alla durata effettiva in 
giorni secondo la formula___ 

 
500 ÷ 30 x giorni 

Inclusione – 
Bisogni speciali 

Geografia 
 

Costi effettivi 

A livello europeo e a 
livello mondiale 

 Max. 12'000.-, dopo l’esame 
dei giustificativi 

   

 
2  Un viaggio di andata e ritorno con un mezzo di trasporto ecologico come il treno, l'autobus o il carpooling è un prerequisito 

per la mobilità a livello europeo per l'assegnazione delle sovvenzioni di studio. La sovvenzione di studio viene ridotta di 100 
CHF per gli studenti che non effettuano almeno il 50% dell'intero viaggio (andata e ritorno) con un mezzo di trasporto 
ecologico. 
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Mobilità del personale – Insegnamento e formazione: Outgoing e Incoming 

Categoria di 
sovvenzione e tipo di 
mobilità  

Specificazione Sovvenzione per mobilità (CHF)  

Soggiorno  Geografia,  
secondo costo della vita 
 

Durata (esclusi i giorni di viaggio) 

1° - 14° giorno 15° - 60° giorno 

Periodi di  
insegnamento/ 
formazione 

A livello europeo:  
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, 
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, 
LT, LU, LV, MK, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, RS, SE, SI, SK, TR, incl. PTOM 

170.- /giorno 80.- / giorno 

A livello mondiale:  
tutti gli altri Paesi 

170.- /giorno 80.-/giorno 

Viaggio Geografia, per distanza Sovvenzione per viaggio  

Periodi di  
insegnamento/ 
formazione 

A livello europeo: 
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, 
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, 
LT, LU, LV, MK, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, RS, SE, SI, SK, TR, incl. PTOM 

In base ai costi effettivi (fino max. 500.-), 
incl. viaggio eco-responsabile  
 
Alternativa: forfait per unità corrispondente 
del calcolatore delle distanze 

A livello mondiale: 
tutti gli altri Paesi 

In base ai costi effettivi (fino max. 1'300.-) 
 
Alternativa: forfait per unità corrispondente 
del calcolatore delle distanze 

Bisogni speciali Geografia Costi effettivi 

A livello europeo e a livello 
mondiale 

Max. 12'000.-, dopo l’esame dei giustificativi 

 
Calcolatore delle distanze  

Il tragitto di sola andata (dalla località di partenza a quella di destinazione) espresso in chilometri in 
base al calcolatore delle distanze determina l’entità dell’importo per l’intero viaggio. 
Calcolatore: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it 
 

Distanza Sovvenzione per viaggio (CHF)  

Tra 0 e 99 km 30.-  

Tra 100 e 499 km 325.-3  

Tra 500 e 1999 km 440.-3  

Tra 2000 e 2999 km 550.-3   

Tra 3000 e 3999 km 655.-  

Tra 4000 e 7999 km 1’015.-  

8’000 km e più 1’300.-  

 
  

 
3  Un viaggio di andata e ritorno con un mezzo di trasporto ecologico come il treno, l'autobus o il carpooling è un prerequisito 

per la mobilità a livello europeo per l'assegnazione delle sovvenzioni di studio. La sovvenzione di studio viene ridotta di 100 
CHF per le persone che non effettuano almeno il 50% dell'intero viaggio (andata e ritorno) con un mezzo di trasporto 
ecologico. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it
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Fondi per l’organizzazione della mobilità (OM): Outgoing e Incoming 

 

Categoria di 
sovvenzione 

Specificazione Sovvenzione per mobilità (CHF)  

Organizzazione 
 

Numero di mobilità 

1a - 50a dalla 51a  

Outgoing 480.- 170.-  

Incoming 210.- 50.-  
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