
EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA/06/2018 - CINEMA 
NETWORKS 
 
AZIONI: 
Sostenere la creazione di una rete di sale cinematografiche. 
 
 
MODALITA’: 
La rete di sale cinematografiche dovrebbe realizzare le seguenti attività: 
- attività di rete: informazione, animazione e comunicazione; 
- sostegno finanziario alle sale cinematografiche della rete che svolgono: azioni volte a 
promuovere e proiettare film europei; attività educative volte alla sensibilizzazione del 
pubblico giovanile; attività di promozione e di marketing in cooperazione con altre 
piattaforme di distribuzione (per esempio, emittenti televisive e piattaforme VoD). 
 
BENEFICIARI: 
Il bando si rivolge unicamente a network che rappresentino almeno 100 sale 
cinematografiche stabilite in almeno 20 Paesi ammissibili al sottoprogramma MEDIA (oltre 
ai Paesi UE, i Paesi extra UE indicati in questo documento). Possono far parte della rete 
solamente le sale cinematografiche europee indipendenti che: 
- siano 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; 
- siano aperte al pubblico da almeno 6 mesi; 
- 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 per le sale cinematografiche con schermo 
singolo o  520 proiezioni all’anno per quelle con più schermi (sale operative almeno 6 mesi 
all’anno), e ad almeno 30 proiezioni al mese per le sale cinematografiche estive/all’aperto 
(sale operative meno di 6 mesi all’anno); 
- nei precedenti 12 mesi abbiano registrato un ingresso di 20.000 spettato. 
 
STATI ELEGGIBILI: 
Stati membri dell'UE e paesi e territori d'oltremare che possono partecipare al programma 
a norma dell'articolo 58 della decisione 2001/822 / CE del Consiglio; − 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; 
I paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite 
con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai 
programmi dell’Unione.  
 

STANZIAMENTO: 
10,9 milioni di euro 
 
FINANZIAMENTO: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/22032018-eligible-countries_en.pdf


Il cofinanziamento UE potrà coprire fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto 
selezionato. 
 
SCADENZA: 
31.05.2018 
 
FONTE: 
  
REFERENTE: 
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 


