
ERASMUS+: BANDO 2021 PER SCAMBI VIRTUALI NEI SETTORI 
DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE E DELLA GIOVENTÙ 
 
OBIETTIVO: 
- incoraggiare il dialogo interculturale con i Paesi terzi non associati ad Erasmus+ e 
accrescere la comprensione attraverso interazioni online tra persone, basandosi su 
tecnologie digitali a misura di giovane; 
- promuovere scambi virtuali a complemento della mobilità fisica di Erasmus+, permettendo 
a un maggior numero di giovani di beneficiare di un’esperienza interculturale e 
internazionale; 
- migliorare il senso critico e l'alfabetizzazione mediatica, in particolare nell'uso di Internet e 
dei social media, per contrastare l'indottrinamento, la polarizzazione e la radicalizzazione 
violenta; 
- promuovere lo sviluppo di competenze digitali e di soft skills di studenti, giovani e operatori 
giovanili, in particolare per migliorare l'occupabilità; 
- promuovere la cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione 
attraverso l'istruzione; 
- rafforzare la dimensione giovanile nelle relazioni dell'UE con i Paesi terzi 
 
AZIONI 
- Scambi virtuali con i Balcani occidentali, ovvero Albania, Bosnia e Herzegovina, Kosovo, 
Montenegro. 
- Scambi virtuali con specifiche regioni del mondo, ovvero Paesi del vicinato orientale 
(Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Territorio dell'Ucraina riconosciuto 
dal diritto internazionale), Paesi del vicinato meridionale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, 
Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia), Russia, Africa subsahariana 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 4 soggetti che 
soddisfi le seguenti condizioni: 
- il coordinatore di progetto deve essere stabilito in uno dei Paesi aderenti al programma; 
- il consorzio deve coinvolgere almeno 2 istituti di istruzione superiore o 2 organizzazioni 
giovanili di due Paesi aderenti al programma e 2 istituti di istruzione superiore o 2 
organizzazioni giovanili di 2 Paesi partner del programma della stessa regione geografica; 
- il numero di organizzazioni dei Paesi aderenti al programma non può essere superiore al 
numero di organizzazioni dei Paesi partner del programma. 
- nel caso dell'Africa subsahariana, i candidati sono incoraggiati a coinvolgere partner di       
un’ampia di gamma di Paesi, compresi quelli meno sviluppati e/o partner aventi poca 
esperienza in Erasmus+ 
 
BENEFICIARI: 
Persone giuridiche stabilite in uno dei Paesi attualmente ammissibili (voce “Aree 
geografiche coinvolte”). 
Più in particolare, i progetti possono essere presentati da organismi non-profit privati, come 
organizzazioni della società civile, istituzioni educative, culturali o di ricerca. Possono essere 
partner di progetto organismi non-profit o autorità pubbliche regionali e locali. 
Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali 
 
 
 
 



STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare 
Paesi specifici/Regioni specifiche 
  
STANZIAMENTO: 
€ 4.000.000 euro, così ripartiti: 
- Scambi virtuali con i Balcani occidentali: 1.000.000 euro; 
- Scambi virtuali con specifiche regioni del mondo: 3.000.000 euro 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 95% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di 500.000 euro 
 
SCADENZA: 
22 febbraio 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal  
 
REFERENTE:  
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione e la cultura 


