
BANDO NETWORKS OF EUROPEAN CINEMAS CREA MEDIA 2021 
CINNET 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere una rete di cinema 
 
AZIONI 
- aumentare l'interesse del pubblico per i film non nazionali, anche attraverso lo sviluppo di 
attività per i giovani spettatori; 
- aiutare i cinema ad adattare le loro strategie all’evoluzione del settore, anche promuovendo 
approcci innovativi per raggiungere e coinvolgere il pubblico, nonché partnership con altri 
operatori dell'industria cinematografica e istituzioni culturali locali; 
- favorire lo scambio di migliori pratiche, la condivisione di conoscenze e altre forme di 
collaborazione transfrontaliera tra i membri della rete; 
- contribuire al dialogo politico sull'industria cinematografica diffondendo i risultati delle 
attività della rete al di là dei suoi membri 
 
MODALITA’: 
Possono far parte della rete solamente le sale cinematografiche indipendenti europee che: 
- siano sale di prima visione (programmino film europei in prima visione entro 12 mesi dalla 
prima proiezione nazionale). Sono ammissibili cinema che dedicano al massimo il 30% delle 
proiezioni a retrospettive o riedizioni; 
- dispongano di un sistema di biglietteria e dichiarazione degli ingressi; 
- possiedano almeno 1 schermo e 70 posti a sedere; 
- procedano ad almeno 300 proiezioni all’anno se sale cinematografiche con schermo 
singolo, o a 520 proiezioni all’anno se sale con più schermi (sale operative almeno 6 mesi 
all’anno), e ad almeno 30 proiezioni al mese se sale cinematografiche estive/all’aperto (sale 
operative meno di 6 mesi all’anno); 
- nei precedenti 12 mesi abbiano avuto almeno 20.000 spettatori 
Il progetto proposto dovrebbe avere di norma una durata non superiore a 18 mesi 
 
BENEFICIARI: 
Reti di cinema europee che rappresentino almeno 400 sale cinematografiche situate in 
almeno 20 Paesi ammissibili alla sezione MEDIA di Europa Creativa 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 (post Brexit) 
EFTA 
  
STANZIAMENTO: 
€ 15 milioni 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 95% dei costi ammissibili 
 
SCADENZA: 
10 agosto 2021, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 1/6/2021 
 



REFERENTE:  
Commissione europea EACEA 

 


