
FAQ MOBILITA’
COSA SUCCEDE SE AUMENTANO I CASI NEL PAESE DI DESTINAZIONE?

Se i casi aumenteranno in maniera significativa e il paese di destinazione rientra in una categoria a rischio, le mobilità 

verranno spostate verso un’altra destinazione o riprogrammate per un altro periodo. Per il monitoraggio del fattore di 

rischio di ciascun paese, si fa riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali del governo italiano 

(www.viaggiaresicuti.it).

COSA SUCCEDE SE DECIDO DI ANNULLARE LA MIA PARTENZA?
Dopo aver firmato il contratto (Mobility Agreement), se decidi di annullare la tua mobilità prima della partenza e 

senza una motivazione dovuta a cause di forza maggiore, dovrai restituire la quota della tua borsa che sarà già stata 

spesa per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno all’estero.

A QUANTO AMMONTA LA QUOTA CHE DEVO PAGARE SE RINUNCIO?
Dipende da quando deciderai di dare la disdetta: se ciò avviene con molto anticipo e non sono stati acquistati i voli 

non dovrai pagare nulla. Se invece saranno stati riservati i voli o l’alloggio o sarà stata contratta l’assicurazione dovrai 

rimborsare al coordinatore la cifra spesa.

COSA SUCCEDE SE RISULTO POSITIVO AL TAMPONE PRE-PARTENZA?
In quel caso non potrai prendere parte alla mobilità e dovrai seguire le indicazioni della tua ASL di riferimento in 

Italia. Poichè questo è un caso di forza maggiore non dovrai di pagare nessun costo per l’annullamento della mobilità.

COSA SUCCEDE SE CONTRAGGO IL COVID IN MOBILITA’?

Dovrai isolarti e trascorrere il periodo di quarantena all’estero. Ti verrà fornito tutto il supporto e le indicazioni di cui 

avrai bisogno dal partner estero e dal sistema sanitario del paese di destinazione fino alla tua guarigione.

http://www.viaggiaresicuti.it


E SE CONTRAGGO IL COVID A FINE MOBILITA’?

Dovrai isolarti e trascorrere il periodo di quarantena all’estero. Anche se  il periodo di quarantena dovesse superare 

quello della tua mobilità, potrai terminare il periodo di isolamento nel paese in cui ti trovi e rientrare in Italia solo una 

volta che ti sarai negativizzato. Il prolungamento della mobilità non avrà costi aggiuntivi a tuo carico, l’alloggio, il 

vitto e il viaggio di rientro saranno finanziati dal progetto.


