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Sostegno per la: FILM EDUCATION                    
 

N.B. Questo documento è una 
traduzione a cura di Creative Europe 
Desk Italy (uffici MEDIA di Roma, 
Torino e Bari – www.europacreativa-
media.it ) delle linee guida relative al 
bando per proposte EACEA/25/2019 
“Film Education” pubblicate in lingua 
inglese dall’EACEA per conto della 
Commissione Europea. In caso di 
interpretazione controversa, 
prevarranno sempre le versioni 
originali sulla traduzione italiana, che 
ha esclusivamente un valore 
informativo e di diffusione tra i 
professionisti italiani del Programma 
Europa Creativa - Sottoprogramma 
MEDIA.  
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1. INTRODUZIONE - BACKGROUND  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITA’ 

 

2.1 Obiettivi 

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 e 

incrementare l’accesso alle opere audiovisive europee, in particolare 
attraverso attività di promozione, eventi, film literacy (alfabetizzazione 

cinematografica) e festival; 
 

Il sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno a: 
 

• attività volte a promuovere la film literacy (alfabetizzazione cinematografica) 

e ad accrescere la conoscenza e l'interesse del pubblico verso le opere 
audiovisive europee, compreso il patrimonio audiovisivo e cinematografico, in 

particolare tra il pubblico giovane. 
 

L’obiettivo del sostegno alla Film Education è di stimolare l’interesse del pubblico, in 

particolare del giovane pubblico, verso i film e le opere audiovisive europee. Lo scopo è 
di promuovere la film literacy e la film education per accrescere la conoscenza del 

pubblico verso i film europei e incrementare l’interesse verso questi film, comprese le 
opere del patrimonio audiovisivo e cinematografico. Il bando riguarderà anche il 
contributo che i film europei e le altre opere audiovisive possono apportare all’istruzione.  

 
Risultati attesi: 

 
- sviluppare la cooperazione tra partner europei per progetti di film education; 

- aumentare l’impatto dei progetti di film education; 

- sviluppare progetti di film education nuovi e innovativi, utilizzando soprattutto 
strumenti digitali. 

 
2.2. Progetti Target 

 

Progetti che forniscono meccanismi per una migliore cooperazione tra iniziative di film 

education in Europa, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la dimensione europea di 
tali iniziative e di sviluppare progetti nuovi e innovativi, soprattutto utilizzando 

strumenti digitali. Il pubblico di riferimento delle iniziative di film education devono 
essere i ragazzi al di sotto dei 19 anni. 

 
Progetti che offrano meccanismi per incrementare il contributo che i film e le opere 
audiovisive europee esistenti, compresi cataloghi selezionati di film, apportano riguardo 

all’istruzione. 
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3. CALENDARIO  
 

Fasi 
Data e ora o 

periodo indicativo 

Scadenza per la presentazione 

della domanda 

12 marzo 2020 

ore 17:00 (orario di Bruxelles) 

Periodo di valutazione marzo – giugno 2020 

giugno – settembre 2019 
Comunicazione ai candidati luglio 2020 

Firma della decisione /contratto di 

finanziamento  
agosto 2020 

Data d’inizio dell’attività tra il 1 settembre 2020 e il 1 gennaio 2021 

Durata dell’azione/Periodo di 

eleggibilità  
24 mesi  

 

4. BUDGET DISPONIBILE  

 

Il budget totale disponibile per il co-finanziamento delle azioni sotto tale schema è 
stimato in 1.900.000 euro. 
 

Il contributo finanziario dell’Unione non può superare il 70% del totale dei costi 
eleggibili dell’azione.  
 
La sovvenzione UE minima richiesta sarà di 200.000 euro. 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

6. CRITERI DI ELEGGIBILITA’   

 

Le candidature che rispondano ai seguenti criteri saranno oggetto di una valutazione 
approfondita.  

 
6.1 Candidati eleggibili 

 
Oltre alle condizioni indicate nella parte A, si applicano i criteri aggiuntivi: 
 

Il candidato deve essere un consorzio (project leader e almeno 2 partner) di soggetti 
giuridici (società private, organizzazioni non-profit, associazioni, organizzazioni 

benefiche, fondazioni, Comuni/Consigli cittadini, ecc..) registrati in uno dei Paesi 
partecipanti al Sottoprogramma MEDIA e di proprietà sia diretta che per partecipazione 
maggioritaria di cittadini di tali Paesi. Quando una società è quotata in borsa, la sede 

della borsa sarà presa in considerazione per determinarne la nazionalità. 
 

Il project leader invierà il formulario di candidatura a nome di tutti i partner. 
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6.2 Attività eleggibili 
 

Progetti che mettano in atto meccanismi per una migliore cooperazione tra iniziative di 
film education in Europa, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la dimensione 

europea di tali iniziative e di sviluppare progetti nuovi e innovativi, in particolare con 
l’utilizzo di strumenti digitali. Il pubblico di riferimento delle iniziative di film education 

devono essere i ragazzi al di sotto dei 19 anni. 
 
Progetti che offrano meccanismi per incrementare il contributo che i film e le opere 

audiovisive europee esistenti, compresi cataloghi selezionati di film, apportano riguardo 
all’istruzione. Il progetto dovrà essere basato su una proporzione significativa (almeno 

il 50%) di film europei.  
 
I progetti richiedono almeno 3 partner, almeno 2 dei quali operanti nel settore della film 

education. I partner devono provenire da 3 diversi Paesi partecipanti al 
Sottoprogramma MEDIA e coprire almeno 3 lingue diverse.  

 
7. CRITERI DI ESCLUSIONE  

 

7.1.  Esclusione dalla partecipazione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

7.2. Misure correttive  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

7.3. Rigetto dal Bando per proposte  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

7.4. Documenti di supporto 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

8. CRITERI DI SELEZIONE  

 

8.1. Capacità finanziaria 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

8.2. Capacità operativa 

 

I candidati devono fornire i seguenti documenti di supporto: 
 

- una breve descrizione delle attività del candidato relativa agli ultimi due anni 

- il curriculum vitae delle principali persone coinvolte nel progetto. 
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9. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 

Le candidature eleggibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

 Criteri Definizioni 
Punteggio 

massimo 

1 Rilevanza e 

valore aggiunto 

europeo 

Questo criterio valuta la rilevanza del contenuto dell'azione 

rispetto agli obiettivi del bando. 
 

Si valuterà in particolare la dimensione europea del progetto 

e la capacità del progetto di raggiungere il pubblico.  

30 

2 Qualità del 

contenuto e delle 

attività 

Questo criterio valuta la qualità complessiva del progetto, 

incluso il formato, la metodologia, il processo di selezione dei 

film, il target group, i metodi didattici e pedagogici, la 

fattibilità, il rapporto costo efficacia e gli aspetti innovativi dei 

progetti, tra cui l'uso strategico della tecnologia digitale e le 

diverse piattaforme di distribuzione. 

40 

3 Divulgazione dei 

risultati del 

progetto, impatto 

e sostenibilità 

Questo criterio valuta l’impatto della diffusione dei 

risultati del progetto e l’impatto del progetto nel favorire 

la promozione, circolazione e l’interesse verso opere 

audiovisive europee. 

 

20 

4 Organizzazione 

del team di 

progetto e del 

raggruppamento 

Questo criterio terrà conto della portata del partenariato e 

dello scambio di conoscenze nell’ambito dello stesso, 

nonché della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità in 

relazione agli obiettivi dell’azione. 

 

10 

 

1. Rilevanza e valore aggiunto europeo (30 punti) 

 

Questo criterio valuta la rilevanza del contenuto dell'azione rispetto agli obiettivi del 

bando. 

Si valuterà in particolare la dimensione europea del progetto e la capacità del progetto 

di raggiungere il pubblico. 

 

- Rilevanza: 15 punti 

 

La valutazione del potenziale del progetto per promuovere e accrescere l'interesse del 

pubblico, la consapevolezza e la conoscenza di film europei, inclusi i film non-nazionali 

e del patrimonio audiovisivo, in particolare presso il pubblico giovane. 

La valutazione della capacità del progetto di accrescere il contributo generale 

all’istruzione dei film e delle opere audiovisive europee esistenti. 

 

- Dimensione europea/ valore aggiunto europeo: 15 punti 

La valutazione della dimensione europea del progetto in termini di partenariato, di 

contenuti e di diversità geografica e culturale dei film europei.  

La valutazione del valore aggiunto europeo del progetto rispetto alle attività principali 

(core activities) del richiedente e dei suoi partner. 
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2. Qualità del contenuto e delle attività (40 punti) 

 
Questo criterio prenderà in considerazione la qualità complessiva del progetto, incluso 

il formato, la metodologia, il processo di selezione dei film, il target group, i metodi 
didattici e pedagogici, la fattibilità, il rapporto costo efficacia e gli aspetti innovativi dei 

progetti, tra cui l'uso strategico della tecnologia digitale e le diverse piattaforme di 
distribuzione. 
 

- Qualità globale del progetto: 25 punti 
 

La valutazione della metodologia globale del progetto, compresi il formato, la coerenza, 

l'analisi delle necessità e la valutazione dei risultati attesi. La valutazione dei target 

group/territori, dei metodi pedagogici e di selezione dei film; 

 

- Fattibilità e rapporto costo efficacia: 5 punti 

 

La valutazione della fattibilità del progetto e il suo rapporto costo efficacia in relazione 

agli obiettivi da raggiungere; 

 

- Innovazione: 10 punti 

 

La valutazione degli aspetti innovativi del progetto, in particolare l'uso strategico della 

tecnologia digitale. 

 
3. Divulgazione dei risultati del progetto, impatto e sostenibilità (20 punti) 

 

Questo criterio prenderà in considerazione l’impatto della diffusione dei risultati del 

progetto e l’impatto del progetto nel favorire la promozione, circolazione e l’interesse 

verso opere audiovisive europee. 

 

- Divulgazione della sua conoscenza e impatto: 15 punti 

 

La valutazione della strategia per promuovere il progetto e per la divulgazione dei suoi 

risultati, in particolare lo scambio di conoscenze e best practices. La valutazione 

dell’impatto del progetto e la sua capacità di suscitare interesse generale per i film 

europei e per rendere note policies e pratiche in seno al settore della film education; 
 

- Sostenibilità e strategie per raccogliere e analizzare i risultati ottenuti: 5 punti 

 

La valutazione della metodologia per raccogliere e analizzare i dati sui risultati del 

progetto e le strategie per assicurare la sostenibilità del progetto. 
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4. Qualità del team del progetto e del raggruppamento (10 punti) 

 

Questo criterio prenderà in considerazione la portata del partenariato e dello scambio 

di conoscenze nell’ambito dello stesso, nonché della distribuzione dei ruoli e delle 

responsabilità in relazione agli obiettivi dell’azione. 

 
10. OBBLIGHI LEGALI  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE  

 

11.1 Forme di finanziamento 

 
11.1.1 Rimborso dei costi effettivamente sostenuti 

 
La sovvenzione verrà determinata applicando una percentuale massima di 

cofinanziamento del 70% ai costi effettivamente sostenuti e dichiarati dal 
beneficiario.  
 

Documenti di supporto: 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.1.2 Rimborso dei costi eleggibili dichiarati sulla base del/dei tasso/i 

            percentuale/i fisso/i di sovvenzione 
 

La sovvenzione verrà determinata applicando una percentuale massima di 

cofinanziamento del 70% ai costi eleggibili dichiarati dal beneficiario sulla base di: 

- un importo forfetario del 7% dei costi eleggibili diretti  ("rimborso di costi forfetari"). 

L’importo forfetario verrà pagato a seguito dell'accettazione dei costi ai quali deve 

essere applicato l’importo forfetario stesso. 

 

11.1.3 Sovvenzione forfettaria 

 

Non applicabile. 

 

11.1.4 Condizioni di pagamento, controlli e audit per tasso/i percentuale/i 
           fisso/i di sovvenzione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
11.2 Costi eleggibili 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 
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11.2.1 Costi eleggibili diretti 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.2.2 Costi eleggibili indiretti 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 
11.3 Costi ineleggibili 

 
Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.4 Budget in pareggio  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.5 Calcolo dell’importo finale della sovvenzione  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.6 Modalità di rendicontazione e pagamento 

 

11.6.1 Modalità di pagamento 

 

Il beneficiario può richiedere i seguenti pagamenti a condizione che siano soddisfatte i 

requisiti della convenzione/decisione di sovvenzione (quali, ad esempio, termini di 

pagamento, massimali, ecc.). Le richieste di pagamento dovranno essere accompagnate 

dai documenti forniti qui di seguito e dettagliati nella convenzione/decisione di 

sovvenzione: 

 

Richiesta di pagamento Documenti di accompagnamento 

Un pagamento di prefinanziamento pari al 

70% del sostegno finanziario massimo.  

Solo se specificato nella convenzione di 

sovvenzione: garanzia finanziaria (Vedi 

punto 11.6.2 della parte A.) 

Pagamento del saldo 

L'Agenzia stabilirà l'importo di tale pagamento 

sulla base del calcolo dell'importo finale della 

sovvenzione (Vedi punto 11.5, parti A e B 

(calcolo della sovvenzione finale) e punto 

11.1.1, parti A e B (documenti di supporto)). 

Qualora il totale dei pagamenti precedenti 

fosse superiore all'importo finale della 

sovvenzione, il beneficiario dovrà rimborsare 

l'importo pagato in eccesso mediante un 

ordine di recupero. 

a. Una relazione tecnica finale 

b. Un consuntivo finanziario 

c. Un certificato con i rendiconti 

finanziari sottoscritti da revisori 

contabili 

 

http://www.europacreativa-media.it/
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11.6.2 Garanzia sul pre-finanziamento  

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

11.7 Altre disposizioni finanziarie 

 

Assegnazione non cumulativa 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Non retroattività 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Contratti di fornitura/subappalto 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

Sostegno finanziario ai terzi  

 

Le domande di candidatura non possono prevedere la fornitura di sostegno finanziario 

ai terzi. 

 

12. PUBBLICITÀ  
 

12.1. Da parte dei beneficiari 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

12.2. Da parte dell’Agenzia e/o della Commissione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

12.3 Comunicazione e divulgazione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 
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13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 

Vedi Parte A: Informazioni Generali.   

 

14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CANDIDATURA 

 

 

14.1 Pubblicazione 

 
Il presente Bando per Proposte è stato pubblicato sul seguente sito Internet dell’EACEA: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en 
 

14.2 Registrazione nel Portale Partecipanti / Portale finanziamenti & appalti 
 
Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.3 Presentazione della domanda di sovvenzione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.4 Notifica e pubblicazione dei risultati della valutazione 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.5 Regole applicabili 

 

Vedi Parte A: Informazioni Generali. 

 

14.6  Contatti 
 
Per qualsiasi informazione si prega contattare il vostro Creative Europe Desk locale: 
 

Creative Europe Desk MEDIA Roma 
Istituto Luce-Cinecittà s.r.l. 

Tel. 06 722.86.409 - 293  
roma@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it  
  
Creative Europe Desk MEDIA Torino 
Istituto Luce-Cinecittà srl 

Tel. 011.539.853  
torino@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it 

 
Creative Europe Desk MEDIA Bari 
Cineporti di Bari – Fiera del Levante 

Tel. 080.97.52.900 
bari@europacreativa-media.it – www.europacreativa-media.it 

 
  

http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
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http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2018/linee-guida-parte-a---informazioni-generali.pdf
mailto:roma@europacreativa-media.it
http://www.europacreativa-media.it/
mailto:torino@europacreativa-media.it
http://www.europacreativa-media.it/
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Creative Europe Desks in Europa: 
http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm 

 
Contatti con l’Agenzia:  
EACEA-MEDIA-FILM-EDUCATION@ec.europa.eu  
 

In caso di problemi tecnici relativi all’eForm, si prega di contattare l’Help Desk prima 
della scadenza per la candidatura: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu  
 

Allegati: 
 

Tutti gli allegati sono disponibili sul sito EACEA/MEDIA: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en 
 

Allegati da inserire nel formulario di candidatura: 
 

• Annex 1 – Application Form / Descrizione dettagliata dell’azione (l’Application Form 

su apposito formulario standard deve essere allegato all’eForm) 
 
• Annex 2 – Dichiarazione sull’onore del candidato (la dichiarazione sull’onore del 

candidato deve essere allegata all’eForm) 

 

• Annex 3 – Budget dettagliato e fonti di finanziamento (il Budget Form su apposito 
formulario standard deve essere allegato all’eForm). 

 

Allegati aggiuntivi pubblicati con il bando: 
 

• Expert guide 

• Sample Grant Agreement (Contratto-tipo di sovvenzione) 
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