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1. Introduzione
Il presente documento è rivolto a tutti i progetti di mobilità (individuali o di gruppo) con stage
professionali trovati da un partner di LSE e finanziati dalle borse di studio Movetia.
I seguenti scenari illustrano le possibili cause di annullamento o interruzione della mobilità e le
azioni da adottare.
Qualsiasi sia la ragione dell’interruzione o dell’annullamento della mobilità all’estero, il
partecipante deve sottoporre il caso alla propria assicurazione di viaggio e informare LSE.
Per i rimborsi, l’assicurazione risponde solo per i casi elencati nella polizza sottoscritta dal
candidato.
Pertanto, LSE chiede ai propri partecipanti di stipulare un’assicurazione di viaggio:
l’assicurazione di viaggio deve coprire, in caso di annullamento del viaggio o interruzione del
soggiorno:
 le spese di trasferimento da e per la Svizzera;
 le spese di alloggio e di soggiorno all’estero.
Si accetta l’assicurazione della famiglia se il candidato vive ancora con i genitori.
LSE raccomanda fortemente di stipulare pure un’assicurazione complementare della cassa
malati, che copra le spese mediche in caso di urgenza all’estero, sia per malattia che infortunio.
Questa estensione è consigliata, nel caso in cui l’assicurazione di viaggio non coprisse tali rischi.

2. L’intermediario non trova un’azienda
L’intermediario partner si impegnerà per trovare un’azienda ospitante che accolga il partecipante
alle date desiderate. Tuttavia, l’attuale crisi economica causata dalla pandemia potrebbe rendere
il compito difficile, causando possibili posticipi della fase iniziale dello stage professionale.
A dipendenza della tipologia di progetto, il partecipante e LSE valuteranno se rimandare l’inizio
dello stage in azienda o se interrompere la mobilità.


mobilità di gruppo (ESAME, ESTATE, MASSE): non essendo possibile posticipare le date
di inizio, sarà necessario annullare la mobilità. Seguendo le direttive di LSE, il partecipante
non ha ancora prenotato il viaggio, di conseguenza non ha costi da annunciare alla propria
assicurazione di viaggio;



progetti STEP, SEMP e AFCplus: LSE consiglia di prolungare il corso di lingua di qualche
settimana prima di annullare. L’intermediario partner continuerà la ricerca dell’azienda
ospitante e, in caso di successo, la borsa di studio è confermata.
In caso di rinuncia da parte del partecipante, la borsa di studio sarà sospesa.
LSE chiederà a Movetia di applicare il principio di forza maggiore causa Covid19. In caso di
risposta positiva, la borsa di studio verrà ricalcolata fino al giorno del rientro anticipato: la
differenza tra i due importi della borsa (quella prevista e quella effettiva) è a disposizione
per rimborsare le spese supplementari di viaggio e di alloggio. Ciò avverrà solo nel caso in
cui l’assicurazione di viaggio rifiutasse qualsiasi rimborso1.

1

Si considerano spese supplementari di viaggio quelle sostenute dal candidato che annulla il viaggio di ritorno
alla data inizialmente prevista, e che ha dovuto prenotare un altro viaggio.
Le spese supplementari di soggiorno sono le spese di pernottamento e di mezzi pubblici pagate e non
rimborsate dal proprietario dell’alloggio, rispettivamente dall’azienda dei trasporti pubblici.
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3. Durante il soggiorno l’intermediario trova l’azienda, ma, lo stage non inizia
Se l’azienda ospitante ritira la propria offerta o chiude l’attività prima che lo stage abbia inizio,
l’intermediario partner farà di tutto per trovare un’azienda sostitutiva.
In caso di successo, la borsa di studio sarà confermata.
La borsa di studio verrà sospesa nel caso in cui l’intermediario non trovasse l’azienda, oppure se
il partecipante vi rinunciasse spontaneamente.
LSE chiederà a Movetia di applicare il principio di forza maggiore causa Covid19. In caso di
risposta positiva, la borsa di studio verrà ricalcolata fino al giorno del rientro anticipato: la
differenza tra i due importi della borsa (quella prevista e quella effettiva) è a disposizione per
rimborsare le spese supplementari di viaggio e di alloggio. Ciò avverrà solo nel caso in cui
l’assicurazione di viaggio rifiutasse qualsiasi rimborso1.

4. La scuola di lingue deve chiudere e organizza i corsi online
Può accadere che a causa della pandemia, le autorità chiedano alle scuole di sospendere le
attività in presenza.
Se il partecipante seguisse le lezioni online all’estero, il soggiorno prosegue e la borsa di studio
viene confermata (attenzione, vale la data d’inizio del finanziamento Movetia).
Se invece il partecipante rientrasse in Svizzera – seguendo le lezioni da casa propria – la borsa
di studio verrà ricalcolata.
LSE chiederà a Movetia di applicare il principio di forza maggiore causa Covid19. In caso di
risposta positiva, la borsa di studio verrà ricalcolata fino al giorno del rientro anticipato: la
differenza tra i due importi della borsa (quella prevista e quella effettiva) è a disposizione per
rimborsare le spese supplementari di viaggio e di alloggio. Ciò avverrà solo nel caso in cui
l’assicurazione di viaggio rifiutasse qualsiasi rimborso1.

5. Durante il lavoro devo fare la quarantena
In caso di quarantena, il partecipante deve avvisare l’azienda, l’intermediario e LSE. L’azienda
darà istruzioni per svolgere il telelavoro. La borsa di studio è confermata.

6. L’azienda mi propone il proseguimento dello stage con il telelavoro
Se l’azienda richiedesse al partecipante di continuare lo stage a distanza tramite telelavoro, il
partecipante ne dovrà informare l’intermediario e LSE. Nel caso che il partecipante procedesse
con il telelavoro all’estero, la borsa di studio è confermata.
Se, invece, in accordo con l’azienda e con l’intermediario, il candidato tornasse in Svizzera e
proseguisse con il telelavoro, la borsa di studio sarà ricalcolata e prenderà in considerazione solo
il periodo di lavoro in presenza all’estero.
LSE chiederà a Movetia di applicare il principio di forza maggiore causa Covid19. In caso di
risposta positiva, la borsa di studio verrà ricalcolata fino al giorno del rientro anticipato: la
differenza tra i due importi della borsa (quella prevista e quella effettiva) è a disposizione per
rimborsare le spese supplementari di viaggio e di alloggio. Ciò avverrà solo nel caso in cui
l’assicurazione di viaggio rifiutasse qualsiasi rimborso1.
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7. Quando arrivo a destinazione devo fare la quarantena
Alcune nazioni impongono la quarantena per le persone in arrivo da paesi a rischio, tra cui
potrebbe rientrare la Svizzera. La possibilità di essere esonerati dal periodo di isolamento
(sottoponendo un test negativo) o le modalità di quarantena variano a dipendenza della
destinazione. L’intermediario partner può dare le direttive più aggiornate ed organizzare un
alloggio adatto per la fase iniziale del soggiorno.
La borsa di studio è confermata, poiché il soggiorno all’estero prosegue.

8. Durante il soggiorno mi ammalo e devo effettuare il tampone
Come in qualsiasi caso di malattia, LSE consiglia di avvisare la compagnia assicurativa presso
la quale si è stipulata la copertura medica per l’estero (assicurazione di viaggio o assicurazione
complementare della cassa malati).
L’intermediario è la persona da contattare per domandare qual è la postazione medica più adatta
per farsi curare o per effettuare il tampone, e per chiedere chiarimenti sulle procedure da seguire.

9. L’azienda interrompe tutte le attività e devo rientrare in Svizzera
In questo caso, LSE chiederà a Movetia di applicare il principio di forza maggiore causa Covid19.
La borsa di studio verrà ricalcolata fino al giorno del rientro anticipato:
la differenza tra i due importi della borsa (quella prevista e quella effettiva) è a disposizione per
rimborsare le spese supplementari di viaggio e di alloggio. Ciò avverrà solo nel caso in cui
l’assicurazione di viaggio rifiutasse qualsiasi rimborso1.

10. Tutte le attività turistiche e del tempo libero sono limitate e voglio rientrare in Svizzera
Le limitazioni delle attività del tempo libero non sono un motivo valido per rientrare in Svizzera.
Il partecipante è tuttavia libero di prendere la decisione di abbandonare il progetto e di rientrare.
In tal caso deve informarne in anticipo l’azienda, l’intermediario e LSE.
LSE chiederà a Movetia di applicare il principio di forza maggiore causa Covid19.
La borsa di studio verrà ricalcolata fino al giorno del rientro anticipato:
la differenza tra i due importi della borsa (quella prevista e quella effettiva) è a disposizione per
rimborsare le spese supplementari di viaggio e di alloggio. Ciò avverrà solo nel caso in cui
l’assicurazione di viaggio rifiutasse qualsiasi rimborso1.
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