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REGIONE LOMBARDIA 

Europa Creativa - sottoprogramma MEDIA: Sostegno ai festival cinematografici 

Soggetti 

Beneficiari 

Possono partecipare le imprese private, le Organizzazioni no-profit, le Associazioni, le 

Fondazioni e i Comuni/consigli comunali e Amministrazioni pubbliche, Consorzi e 

cooperative  

Finalità 

L’obiettivo è di finanziare progetti riguardanti la realizzazione di festival nei Paesi 

ammissibili a MEDIA. I festival devono prevedere una programmazione di almeno il 

70% di opere (fiction, documentari, animazione) provenienti da tali Paesi, oppure di 

almeno 100 lungometraggi o 400 cortometraggi, se trattasi di festival a questi 

dedicati. Nell'ambito della programmazione il 50% dei film deve essere non nazionale 

e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi ammissibili. 

Dotazione 

finanziaria 
La dotazione di bilancio è pari a 3,2 milioni di euro 

Contributo  

Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di 

importo compreso fra i 19.000 euro e i 75.000 euro, a seconda del numero di film 

europei nella programmazione  

Interventi 

ammissibili 

I festival devono: 

- dimostrare una forte capacità nello sviluppo del pubblico;  

- dimostrare l’impegno a realizzare azioni innovative, utilizzando le più recenti 

tecnologie e supporti digitali, tra cui i social media; 

- organizzare, in collaborazione con istituti scolastici e altri organismi, iniziative di 

alfabetizzazione cinematografica; 

- dare grande rilievo a film europei, in particolare a quelli provenienti da Paesi con 

scarsa capacità di produzione audiovisiva (tutti i Paesi MEDIA esclusi Italia, 

Francia, Germania, Spagna, Regno Unito); 

- dare grande rilievo alla programmazione di opere europee non nazionali e alla 

diversità geografica di questa programmazione; 

- dimostrare interesse ad avviare o sviluppare ulteriormente collaborazioni e 
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partnership con altri festival cinematografici europei. 

Procedura 

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi (il periodo di ammissibilità dei 

costi inizia 8 mesi prima della data di inizio del festival e termina 4 mesi dopo tale 

data). La Commissione Ue prevede di finanziare 75 progetti. 

Criteri di selezione 

delle domande 
Procedura di selezione valutativa a graduatoria 

Tempistica La data di chiusura è il 26/04/2018 alle ore 12:00:00 

Tipologia di 

agevolazione 
Non sono previste misure di aiuto 

Erogazione  
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