
 

 

EUROPA CREATIVA (2014-2020) 

SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

EAC/S27/2013: SOSTEGNO A FAVORE DELLO SVILUPPO DEL PUBBLICO 

 

 

AVVERTENZA: 

Il presente invito a presentare proposte è subordinato: 
  
• all'adozione definitiva del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma Europa creativa per il periodo 2014-2020 (nel seguito "il 

programma") da parte dell'autorità legislativa senza modifiche significative;  

• al parere positivo o alla mancanza di obiezioni da parte del comitato istituito a norma 

dell'articolo 23 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa;  

• alla disponibilità degli stanziamenti previsti dal progetto di bilancio per il 2014 dopo 
l’adozione del bilancio per il 2014 da parte dell’autorità di bilancio o previsti dal sistema 
dei dodicesimi provvisori.  

 

1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE 

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020). 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la circolazione transnazionale, una delle 

priorità del sottoprogramma MEDIA è: 

 

• sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei 

confronti delle opere audiovisive, in particolare attraverso attività di promozione, 

manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema. 

 

Il sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno a: 

 

• iniziative che presentano e promuovono una varietà di opere audiovisive europee, 

compresi cortometraggi, come festival e altri eventi promozionali; 
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• attività volte a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le 

conoscenze e l'interesse verso le opere audiovisive europee, compreso il patrimonio 

audiovisivo e cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane. 

2. CANDIDATI AMMISSIBILI 

I candidati devono essere organismi europei aventi sede in uno dei paesi partecipanti al 
sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a 
cittadini di tali paesi.  
 
Sono ammissibili le candidature di soggetti giuridici aventi sede in uno dei seguenti paesi purché 
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento che istituisce il 
programma Europa creativa e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:  

− Stati membri dell'UE; 

− paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di 

preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la 

partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi 

accordi quadro, decisioni dei consigli di associazione o accordi analoghi; 

− paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE; 

− la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale 

paese; 

− paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in 

base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi 

dell'Unione europea. 

Le proposte dei candidati di paesi non appartenenti all'UE possono essere selezionate a 

condizione che, alla data della decisione di concessione del contributo, siano stati firmati accordi 

che fissano le modalità per la partecipazione di tali paesi al programma stabilito dal regolamento 

di cui sopra. 

 

3. AZIONI AMMISSIBILI 

Azione 1: Alfabetizzazione cinematografica 

 

Progetti che mettono in atto una migliore cooperazione tra iniziative di alfabetizzazione 

cinematografica in Europa, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la dimensione europea di 

tali iniziative.  

 

Questa azione richiede almeno tre partner operanti nel campo dell'alfabetizzazione 

cinematografica e provenienti da tre diversi territori con almeno tre lingue diverse. Il sostegno 

sarà concesso sulla base di un accordo tra più beneficiari. 

 

Azione 2: Eventi volti allo sviluppo del pubblico 

 

Eventi incentrati sulla programmazione di film europei non nazionali importanti e di successo, su 

piattaforme di distribuzione diverse e attività promozionali, al fine di creare un effetto-

passaparola. 

 



3 

Questa azione può essere realizzata da un singolo organismo (accordo con beneficiario unico) o 

da un partenariato (accordo tra più beneficiari). 

 

Ogni progetto dovrebbe comprendere un numero minimo di 10 film di almeno 5 paesi diversi fra 

quelli che partecipano al sottoprogramma MEDIA, nonché un numero elevato di eventi diversi in 

almeno cinque territori. 

 

L'80% dei film deve essere conforme ad almeno ad uno dei seguenti criteri: 

 

- essere nominato o selezionato per gli European Film Awards 

- essere nominato o premiato al premio cinematografico del proprio paese 

- essere nominato per gli Academy Awards (l'Oscar) 

- essere selezionato per un concorso cinematografico 

- essere uno dei tre film più visti nel proprio paese (box office) (nel corso di un periodo di 

dodici mesi). 

 

Almeno l'80% dei film deve essere europeo, e almeno l'80% dei film europei selezionati per ogni 

evento deve essere europeo e non nazionale. 

 

L'azione deve avere inizio fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e durare 12 mesi.  

 

4. CRITERI DI CONCESSIONE 

Le candidature saranno valutate in base a un punteggio di 100 punti in base alla seguente 
ponderazione: 

Pertinenza e valore aggiunto europeo (20 punti): 

pertinenza del contenuto dell'azione (compresa la dimensione europea) nei confronti degli obiettivi 
dell'invito a presentare proposte, in particolare:  

- attività rivolta al pubblico: diffusione efficace, attività rivolte a un pubblico di nicchia; 
- dimensione europea del progetto;  
- capacità del progetto di raggiungere il pubblico. 

 
Qualità del contenuto e delle attività (40 punti): 

adeguatezza della metodologia agli obiettivi (fra i quali: formato, gruppo destinatario, metodi di 
selezione, metodo pedagogico (per l'azione 1); sinergia, collaborazione con altri progetti; fattibilità; 
rapporto costi/efficacia), in particolare:  

- dimensioni, diversità, qualità e complementarità del pubblico/film/territori/attività 
interessati dall'azione;  
- qualità delle strategie attuate al fine di esaminare l'efficacia e la complementarità delle 
attività come ad esempio l'uso di piattaforme diverse di diffusione e di promozione;  
- grado di innovazione dell'azione. 

 
Diffusione dei risultati del progetto, incidenza e sostenibilità (30 punti): 

entità del pubblico raggiunto e incidenza su promozione, circolazione e interesse per le opere 
audiovisive europee, in particolare: 

- qualità della metodologia proposta per la raccolta, l'analisi e la contestualizzazione dei 
risultati ottenuti; 
- diffusione delle conoscenze, dell'incidenza e della sostenibilità dello scambio di 
concetti/prassi ottimali (azione 1).  
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Qualità del team del progetto e del gruppo (10 punti): 

competenze internazionali, tecniche e gestionali del team rispetto agli obiettivi dell'azione, 
nonché coerenza e complementarità del gruppo, compresa la ripartizione delle mansioni 
all'interno del gruppo (azione 1). 
 

5. DOTAZIONE DI BILANCIO  

La dotazione complessiva disponibile è 1,9 milioni di EUR.  
 
Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 60% dei costi ammissibili complessivi.  
 

6. TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le proposte devono essere presentate entro il 28 marzo 2014 alle 12 (ora di Bruxelles) 

utilizzando il modulo online (eForm). Non sarà accettata alcuna altra modalità di presentazione 

della domanda.  

 

I candidati provvedono ad allegare tutti i documenti richiesti e menzionati nei moduli online. 

All'Agenzia va inoltre inviata per posta una serie di allegati obbligatori che non possono essere 
presentati online.  
Il plico deve comprendere la copia dell'avviso di ricevimento della domanda, gli allegati cartacei 
e un CD-Rom o una chiave USB contenente tutti i documenti.  
 

Indirizzo al quale vanno inviati i documenti: 

Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura  
Programma Europa creativa (2014–2020)  
Sottoprogramma MEDIA – Audience Development  
Avenue du Bourget 1  
BOUR 3/50  
B – 1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË 
 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il testo completo delle linee guida e i moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo 
Internet: 

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_1_en.htm 

Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nelle linee guida e vanno presentate 
utilizzando gli appositi moduli online. 


