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Sviluppo del pubblico ed educazione cinematografica

Audience Development and Film education
TOPIC ID: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU

Ente finanziatore: AGENZIA ESECUTIVA PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA  (EACEA)

Obiettivi ed impatto attesi: Obiettivo del presente invito è di stimolare l'interesse e 
aumentare la conoscenza del pubblico per i film e le opere audiovisive europee, compresi i 
programmi specifici sul patrimonio cinematografico
Rafforzare la cooperazione paneuropea per progetti innovativi di sviluppo del pubblico e di 
educazione cinematografica, in particolare utilizzando nuovi strumenti digitali Aumentare 
l'impatto paneuropeo e la sensibilizzazione del pubblico Sviluppare progetti di educazione 
cinematografica in territori europei e non europei Descrizione delle attività da finanziare

Progetti che assicurano la cooperazione paneuropea e forniscono progetti innovativi, in 
particolare utilizzando i nuovi strumenti digitali che mirano a aumentare l'interesse e la 
conoscenza del pubblico per i film e le opere audiovisive europee, compresi programmi 
specifici sul patrimonio cinematografico
aumentare l'impatto paneuropeo e la diffusione tra il pubblico, promuovere e aumentare il 
contributo che i film e le opere audiovisive europee esistenti, compresi i cataloghi curati di film, 
danno allo sviluppo del pubblico e all'educazione.
Un'attenzione speciale sarà data alle candidature che presentano strategie adeguate per 
garantire un'industria più sostenibile e più rispettosa dell'ambiente e per assicurare l'equilibrio 
di genere, l'inclusione, la diversità e la rappresentatività.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) 
devono:
    • essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
    • essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè
    • Paesi partecipanti a Europa Creativa
I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di 
presentare la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di  Validation 
Service (REA Validation). Per la convalida, sarà richiesto loro  caricare documenti che dimostrino
lo stato giuridico e l'origine.

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per l'invito è di 5 000 000 EUR.
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, 
costi totali ammissibili, ecc.)saranno fissati nel Contratto di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 
3 e art 5).
Budget del progetto (importo massimo della sovvenzione): Nessun limite.
La sovvenzione concessa può essere inferiore all'importo richiesto.
La sovvenzione sarà basata sul bilancio (costi effettivi, con costi unitari ed elementi forfettari). 
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Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi  che sono stati 
effettivamente sostenuti per il vostro progetto (NON i costi preventivati).

I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant Agreement (70%). 

Scadenza: 05 Ottobre 2021 17:00 CET

Ulteriori informazioni: call-fiche_crea-media-2021-audfilmedu_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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