
Progetti di mobilità  
per operatori giovanili



Che cosa sono i progetti di mobilità per operatori giovanili?
Si tratta di seminari o opportunità di networking internazionali destinati agli opera-
tori giovanili e organizzati da istituzioni e persone attive nel settore dell’animazione 
giovanile in collaborazione con partner di altri paesi. Queste attività servono a pro-
muovere lo sviluppo qualitativo dell’animazione giovanile extrascolastica. I progetti 
di mobilità sono rivolti a coloro che si impegnano a titolo professionale o volontario 
in questo ambito. 

Possibili progetti di mobilità
–  I training migliorano le competenze dei lavoratori giovanili e contribuiscono al 

miglioramento della qualità dell’animazione giovanile.
–  I seminari di contatto permettono ai lavoratori giovanili che vi partecipano di  

sviluppare nuove idee di progetto.
–  Sulla base di contributi teorici, i seminari offrono ai partecipanti una piattaforma 

di discussione su temi importanti per l’animazione giovanile.
–  Grazie a un piano di studio dedicato a un tema ben preciso, i viaggi di studio  

consentono ai partecipanti di osservare come si svolge l’animazione giovanile in 
un altro paese visitando diverse organizzazioni e osservando come queste attuano 
i loro progetti.

–  Il job shadowing consente di maturare un’esperienza pratica di apprendimento  
durante un breve soggiorno presso un’organizzazione partner di un altro paese. 

Criteri formali di ammissibilità 
Per ottenere una sovvenzione da Gioventù in Azione è necessario che il progetto 
soddisfi determinati criteri formali. 

Organizzazioni ammissibili
–  Organizzazioni di pubblica utilità e organizzazioni non governative (ONG)
–  Enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale
–  Gruppi informali di giovani di età compresa tra i 13 e i 30 ann
–  Imprese sociali
–  Organizzazioni mantello, associazioni di regioni
–  Organismi attivi nel settore della responsabilità sociale delle imprese  

(Corporate Social Responsibility) 
–  ONG giovanili europee

L’organizzazione che presenta la candidatura deve avere sede in Svizzera. Le orga-
nizzazioni partner possono provenire sia da un paese aderente al programma sia da 
un paese partner confinante (v. elenco sottostante). 
È richiesta la partecipazione di almeno due organizzazioni provenienti da due diversi 
paesi. 

Importante: Se il progetto si svolge in Svizzera (progetto incoming), la candidatura 
del progetto deve essere inviata a Movetia a nome di tutte le organizzazioni partner. 
Movetia decide se accettarla e, in caso affermativo, redige il contratto e concede una 
sovvenzione. 
Se il progetto si svolge all’estero nell’ambito del programma Erasmus+ (progetto 



di outgoing), di norma la candidatura del progetto va inviata all’Agenzia nazionale del 
paese interessato. In tal caso, l’organizzazione partner svizzera, che non è menzio-
nata nella candidatura, deve inviare a Movetia una richiesta di finanziamento per i 
partecipanti svizzeri.
Vorreste avviare un progetto bilaterale all’estero? Vi preghiamo di contattarci per 
conoscere tutte le opzioni possibili.

Partecipanti e composizione del gruppo
–  I partecipanti devono risiedere nel paese di una delle organizzazioni coinvolte.
–  I partecipanti possono essere al massimo 50 (monitori e moderatori inclusi)

Durata 
Corsi di formazione e networking: da 2 giorni a 2 mesi, viaggio escluso 
Durata complessiva del progetto (inclusi preparazione e follow-up): 3 – 24 mesi

Luogo
L’incontro tra giovani deve svolgersi in Svizzera (progetto incoming), o nel paese di 
una delle organizzazioni partecipanti (progetto outgoing). 

Criteri qualitativi di ammissibilità
Tutte le candidature vengono esaminate sotto il profilo qualitativo e vengono valutate 
mediante l’assegnazione di un punteggio. Per aggiudicarsi una sovvenzione, occorre 
ottenere un punteggio di almeno 60 punti su 100. Per ognuno dei tre aspetti valutati 
si deve raggiungere almeno la metà del punteggio massimo.

1. Rilevanza del progetto (30 punti al massimo)
–  Il progetto deve essere rilevante per gli obiettivi dell’azione chiave 1 (progetti di 

mobilità) e tenere conto delle esigenze e degli obiettivi delle organizzazioni e dei 
giovani che vi partecipano. 

–  L’incontro tra giovani deve offrire ai partecipanti esperienze di apprendimento di 
alto livello qualitativo e consolidare le competenze e la dimensione internazionale 
delle organizzazioni partecipanti.

–  Nel progetto vanno coinvolti anche i giovani con esigenze speciali o con minori 
opportunità.

2. Qualità della pianificazione del progetto (40 punti al massimo)
–  Tutte le fasi del progetto sono pianificate in modo chiaro e dettagliato.
–  Le attività programmate si allineano agli obiettivi del progetto.
–  Vengono applicati i metodi dell’educazione non formale. 
–  Le misure per la selezione e la preparazione dei partecipanti sono adeguate. 

3. Impatto del progetto e diffusione dei risultati (30 punti al massimo)
–  Sono previste misure adeguate per la valutazione del progetto. 
–  Il progetto ha un impatto positivo sui partecipanti e sulle organizzazioni coinvolte, 

sul loro network e sul loro contesto locale e sovraregionale.
–  Sono previste adeguate misure di diffusione dei risultati del progetto sia all’inter-

no sia all’esterno delle organizzazioni coinvolte.
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Finanziamento
–  Forfait di viaggio: CHF 400.– a persona (per i viaggi dall’estero in Svizzera/per 

viaggi dalla Svizzera al paese ospitante), CHF 50.– a persona (per i viaggi entro  
i confini nazionali)

–  Costi di progetto: Incoming: CHF 89.– a persona e al giorno, Outgoing:  
tra i CHF 400.– e i CHF 1000.– (dipende dalla durata)

–  Giovani con esigenze speciali: 100% dei costi reali eleggibili 
–  Spese straordinarie: Incoming: 100% dei costi reali eleggibili, Outgoing: non  

vengono sovvenzionati

La lista con i contributi finanziari e la loro spiegazione si trova al link seguente: 
www.movetia.ch

Contratto di sovvenzione: una volta approvata la candidatura, viene redatto il 
contratto di sovvenzione. Non è consentito superare il tetto di spesa indicato nel 
contratto. 

Paesi eleggibili
Paesi aderenti al programma: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Islanda, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Norvegia,  
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

Paesi partner confinanti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Kosovo, Israele, Libano, Libia, 
Marocco, Moldavia, Montenegro, Palestina, Russia, Serbia, Siria, Tunisia, Ucraina.

Consulenza
Desiderate realizzare un progetto di mobilità per operatori giovanili o avete domande 
generali sul programma Gioventù in Azione? Siamo a vostra disposizione per chiarire 
eventuali dubbi sui criteri di ammissibilità e per rispondere alle vostre domande sul 
finanziamento dei progetti e sugli aspetti formali della candidatura.

Per una consulenza potete contattarci ai recapiti seguenti:  
gioventu@movetia.ch, +41 32 462 00 50

Inoltrare un progetto
Le scadenze per la presentazione delle candidature, la Guida del programma Erasmus+  
e i formulari di candidatura con manuale sono disponibili su: www.movetia.ch

Il formulario di candidatura deve essere inviato per mail entro il termine stabilito a 
gioventu@movetia.ch.
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