EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA/33/2018 - SOSTEGNO
ALL'EDUCAZIONE CINEMATOGRAFICA
OBIETTIVO:
Finanziare progetti che contribuiscano ad accrescere l'accesso ai film europei nell’ambito
scolastico e a promuovere l'educazione cinematografica, creando un catalogo di film
europei destinato alle scuole primarie e secondarie.
AZIONI:
Progetti riguardanti la realizzazione di un catalogo curato di film europei, e del materiale
didattico correlato, da mettere a disposizione dei giovani di età compresa tra 11-18 anni
che frequentano scuole primarie e secondarie nei Paesi ammissibili al Sottoprogramma
MEDIA. Il catalogo deve comprendere film noti che hanno contribuito alla storia della
filmografia europea, da utilizzare nell’ambito delle attività di educazione al cinema.
La pubblicazione del catalogo dovrebbe prevedere un’ambiziosa campagna di
comunicazione volta a promuovere il progetto nelle scuole e fra il grande pubblico.
Le attività comprenderanno: l'acquisto dei diritti didattici dei film, la preparazione di
pacchetti di doppiaggio o sottotitolazione, il materiale didattico e il lavoro di diffusione e
promozione presso le scuole destinatarie e il grande pubblico.
MODALITA’:
Il progetto deve avere una durata di 19 mesi con inizio dal 1/6/2019. Il catalogo deve
essere disponibile al più tardi entro il 30/9/2020. Gli ultimi tre mesi dell’iniziativa
dovrebbero essere dedicati esclusivamente alla diffusione e promozione del catalogo
presso le scuole e il grande pubblico.
I progetti da candidare devono essere realizzati da consorzi di almeno 3 partner (il
capofila di progetto + 2 partner) provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili al
Sottoprogramma MEDIA.
BENEFICIARI:
Persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni,
comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma
MEDIA e possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi
Paesi.
Tali Paesi sono (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 30/10/2018): Paesi UE, Paesi
EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e potenziali (solo
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia),
Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia).
STATI ELEGGIBILI:
UE 28
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda
STANZIAMENTO:
1 milioni di euro
FINANZIAMENTO:
Fino all’80% dei costi totali ammissibili
SCADENZA:
7 marzo 2019, ore 12:00 (ora di Bruxelles)

FONTE:
Commissione europea - Sito Web Europa del 19/10/2018
REFERENTE:
Agenzia esecutiva EACEA

