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Concorso “25 anni di scambi linguistici”: vinci uno dei 

6 soggiorni linguistici di due settimane in Svizzera o in Europa! 
 

2 settimane di soggiorno linguistico offerto da:  

 

German Language School Berlin, Berlino (18+): 

corso 20 lezioni/sett., alloggio in famiglia a mezza 

pensione. Non possibile in luglio 2023. Spese 

fatturate al vincitore: EUR 240 (trasferta 

dall’aeroporto, sovrattassa alta stagione, tassa 

iscrizione, materiale didattico).  

EF Malta (17+): corso 26 lezioni/sett., alloggio in 

famiglia a mezza pensione. Valido entro 

settembre 2023.   

Spese fatturate al vincitore: trasferta a/r 

aeroporto.  

Hermann Hesse Kolleg, Horb (17+): corso 26 

lezioni/sett., alloggio in famiglia a mezza 

pensione, tassa d’iscrizione, tassa collocamento 

alloggio, materiale didattico.  

 

 

Agenzia ESL, Lugano e scuole Alpadia e Kaplan 

(16+ anni): corso 20 lezioni/sett. (diverse località 

in Svizzera, Germania, Francia, Inghilterra o 

Irlanda), alloggio in famiglia a mezza pensione. 

Maggiori dettagli sul buono premio. Spese 

fatturate al vincitore: trasferta dall’aeroporto.  

Agenzia laltralingua, Lugano e Humboldt Institut 

(13-17 anni): corso di 30 lezioni/sett. a 

Lindenberg o Bad Schussenried (Germania). Non 

possibile in luglio 2023. Alloggio in residenza con 

pensione completa.  

Spese fatturate al vincitore: CHF 85 (tassa 

d’iscrizione).  

ActiLingua, Vienna (16+ anni): corso di 20 

lezioni/sett., alloggio in famiglia camera singola a 

mezza pensione.  

Spese fatturate al vincitore: EUR 196 

(accoglienza aeroporto, supplemento estivo). 
 

Spedire il presente tagliando (scaricabile dal sito www.ti.ch/mobilita-scambi) all’indirizzo postale 

del Servizio: Servizio MeS, casella postale 70, 6952 Canobbio entro il 31.3.2023. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concorso Mobilità e scambi – dati del partecipante (scrivere pf in STAMPATELLO): 

Cosa significa “mobilità” nell’ambito formativo?  

Indicare la risposta corretta! 

 usare il cellulare per imparare   

 andare a scuola con i mezzi pubblici 

 partecipare a delle attività scolastiche o pratiche in un’altra regione linguistica 

 

Nome  ........................................................................  Cognome  ...............................................................  

Indirizzo, località  ................................................................................................................................................  

Data di nascita  ...................................  Indirizzo email  ...............................................................................  

Telefono cellulare o casa  ..................................................................................................................................  

Il partecipante dichiara di aver letto e accettato le condizioni generali di partecipazione. 
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Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
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Tagliando di partecipazione al concorso  

“25 anni di scambi linguistici”  
 

Condizioni generali di partecipazione 

I 6 premi consistono in due settimane di corso di lingua e di alloggio, offerte da scuole/agenzie partner 

di MeS, alle condizioni riassunte sulla documentazione del concorso (fanno stato i dettagli scritti sul 

buono che il vincitore riceverà per posta). Il soggiorno deve avvenire nel 2023. 

Alcune prestazioni sono fatturate dalla scuola sponsor al vincitore: tasse amministrative, accoglienza 

all’aeroporto, materiale didattico. Altre spese sono a carico del vincitore: pranzi (in caso di alloggio 

offerto a mezza pensione), tutto il vitto (in caso di alloggio offerto senza pensione), il viaggio, i visti 

d’ingresso, le assicurazioni e le spese personali.  

Il concorso è aperto a tutte le persone con un recapito postale in Svizzera che hanno spedito il tagliando 

all’indirizzo postale del Servizio Mobilità e scambi  

Servizio MeS, casella postale 70, 6952 Canobbio 

entro il 31 marzo 2023 (data del timbro postale). 

Il partecipante accetta che i dati personali saranno usati dal Servizio MeS per comunicazioni inerenti 

progetti di mobilità all’estero o in Svizzera.  

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni persona può vincere un solo premio. I premi non possono 

essere convertiti in denaro. Il premio è personale e trasferibile a un’altra persona solo dopo il consenso 

scritto del Servizio MeS. I vincitori saranno avvisati personalmente. Non si tiene corrispondenza e sono 

escluse le vie legali.  

 

La documentazione del concorso è scaricabile dal sito www.ti.ch/mobilita-scambi  

Per maggiori informazioni, si può rivolgere al Servizio MeS (recapito nell’intestazione della presente).  

http://www.ti.ch/mobilita-scambi

