
Europa Creativa - CULTURA: bando “Music Moves Europe” (CREA-CULT-2022-MME)

Titolo

Creative Europe Programme (CREA) - Call for proposals Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Oggetto

Europa Creativa – Sezione Cultura: bando “Music Moves Europe”

Fonte

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 15/9/2022

Ente Erogatore

Commissione europea

Obiettivo

Rafforzare la competitività, l'innovazione e la diversità del settore musicale europeo.

Azioni

Il bando è focalizzato sulla distribuzione sostenibile della musica e si concentra su tre

aspetti rilevanti per lo sviluppo del business nel settore della musica dal vivo:

- livestreaming
- cooperazione tra locali musicali
- esportazione della musica.

Si intende sostenere un solo progetto che realizzi le seguenti attività:

- implementazione di un regime di sostegno finanziario che ridistribuisca fondi a
operatori del settore musicale europeo attraverso bandi aperti. Il regime di sostegno

deve prevedere almeno 3 bandi (idealmente almeno uno all'anno) per sovvenzionare

progetti inerenti i tre aspetti rilevanti per lo sviluppo del business della musica dal vivo

sopra indicati. I bandi dovrebbero ridistribuire almeno 60 grant. Almeno 80% della

sovvenzione UE destinata al progetto dovrebbe essere utilizzato per sostenere i progetti

selezionati a seguito dei 3 bandi.



- un programma di attività di capacity-building a beneficio del settore della musica
dal vivo. Il programma può includere workshop, tutorial, ecc. che coinvolgono

rappresentanti del settore musicale e artisti, comprese le seguenti attività:

• cooperazione tra locali musicali in Europa per migliorare la circolazione
transfrontaliera di artisti (emergenti) e affrontare le sfide comuni,

• sviluppo di concetti innovativi per la distribuzione sostenibile della musica, con
particolare attenzione alla musica dal vivo,

• scambi tra professionisti in Europa e al di fuori dell'Europa per affrontare le sfide e
le opportunità legate all’esportazione della musica,

• promozione della musica europea in fiere internazionali.

Il progetto proposto deve avere una durata massima di 36 mesi.

Beneficiari

Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili ad
Europa Creativa.

Entità Contributo

Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi del progetto (solo i costi ammissibili ed
effettivamente sostenuti).

Modalità e Procedura

Il progetto deve essere presentato da un consorzio costituito da almeno due entità di
due diversi Paesi ammissibili. Il coordinatore di progetto deve essere legalmente
costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando.

Scadenza

12 gennaio 2023, ore 17 (ora di Bruxelles)

Referente
Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA)

Risorse Finanziarie
4.500.000 €


