
 

 
 
Da restituire alla FSAG al più tardi entro venerdì 30 settembre 2020, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld. 
I dati saranno trattati in modo confidenziale. L'elenco dei firmatari (nome, cognome, luogo e paese) sarà sottoposto 
al Consiglio federale. 

 

Piena partecipazione della Svizzera al programma europeo di mobilità Erasmus+ dal 

2021! 
 

Tra il 2011 e il 2014 la Svizzera è stata membro a pieno titolo del programma di mobilità europeo. Con 

l'adozione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa il 9 febbraio 2014, i negoziati per l'adesione 

della Svizzera al programma europeo di mobilità "Erasmus+" sono stati sospesi. Dopo che alla fine del 

2016 la Croazia, il più giovane membro dell'UE, ha ottenuto il riconoscimento di partecipare alla libera 

circolazione delle persone, sarà di nuovo possibile, in linea di principio, l'adesione a pieno titolo al 

programma di mobilità europeo. Conformemente alla mozione parlamentare 17.3630, la Svizzera 

dovrebbe riprendere le trattative per una piena associazione al programma europeo di mobilità per gli 

anni dal 2021 al 2027. 

 

I benefici di uno scambio e della mobilità sono grandi: le esperienze di scambio consolidano le 

competenze personali e interculturali, che promuovono lo sviluppo dei bambini e dei giovani in cittadini 

responsabili. Il programma europeo di mobilità Erasmus+ offre alle organizzazioni giovanili, alle*agli 

alunn*,  alle*agli studenti*esse e alle*agli apprendist* molte più opportunità di partecipazione rispetto 

alla soluzione svizzera. 

 

I firmatari e numerose organizzazioni invitano la Confederazione a consentire alla Svizzera di 

partecipare nuovamente al programma di mobilità europeo a partire dal 2021. 

 

Petizione online : https://act.campax.org/p/pleineadhesionErasmusplus2021 e informazioni 

supplementari su : www.erasmus-ch.ch 

Cognome, 
nome* 

Organizzazione NPA località Paese E-mail Anno di 
nascita 

Abbonarsi alla 
newsletter del 
CSAJ 

       

       

       

       

       

       

       

 

* Indipendentemente dall'età o dalla nazionalità, qualsiasi persona capace di discernimento ha il diritto di firmare le petizioni. 

Organizzazioni che sostengono la petizione:  
Associazione mantello svizzera per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù (AFAJ); Federazione 
Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG), Erasmus Student Network (ESN), Fondazione villaggio per bambini 
Pestalozzi, GPBD, GPPD, Giovani Verdi, Intermundo, Jungwacht Blauring Svizzera, JUSO, Movimento Scout 
Svizzero (MSS), SILVIVA, UCS, UC Svizzera, Unione Svizzera degli e delle Universitari-e (USU), Verein Natur 
Kultur, Verdi liberali, I Verdi Svizzera, Young European Swiss (YES). 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173630
https://act.campax.org/p/pleineadhesionErasmusplus2021
https://erasmus-ch.ch/fr/erasmus-et-la-suisse/

