
EUROPEAN FESTIVALS 

scadenza: 24 agosto 2021 

 

Obiettivi: 

- migliorare la circolazione, la promozione, la distribuzione cinematografica e online 
delle opere audiovisive europee, all'interno dell'Unione e a livello internazionale nel 

nuovo ambiente digitale; anche attraverso un modello di business innovativo; 

 

- promuovere le opere audiovisive europee, le opere del patrimonio e supportare il 
coinvolgimento del pubblico e lo sviluppo del pubblico di tutte le età, in particolare il 

pubblico giovane, in tutta Europa e al di fuori. 
 

Requisiti di eleggibilità  

 

Per festival audiovisivo eleggibile si intende un evento: 

- che programmi film e opere audiovisive europee, proiettati a un vasto pubblico, 

compreso il pubblico generalista, così come i professionisti dell’audiovisivo 
internazionali accreditati e la e stampa; 

- avere una chiara procedura di curatela, regolamentazione e selezione; 
- svolgersi in un determinato periodo di tempo, in una città preventivamente 

definita; 

- Il 50% della programmazione deve essere dedicato a film e opere audiovisive 
non nazionali provenienti dai Paesi partecipanti alla sezione MEDIA e che 

presentino una copertura geografica diversificata di almeno 15 di tali Paesi, 
compresi quelli a bassa capacità; 

- aver avuto almeno tre edizioni che abbiano avuto luogo entro la fine di dicembre 

2020.  

 

candidati 

Unico 

 

Criteri di attribuzione 

1. Relevance (40 points) 

2. Quality of content and activities (35 points) 

3. Project management (5 points) 

4. Dissemination (20 points) 

 

 



contributi 

Lumpsum  

 

Numero di film europei in 
programmazione 

Lump Sum in Euro (per anno) 

< 40 film europei 27.000 

40 – 60 film europei 35.000 

61 – 80 film europei 41.000 

81 – 100 film europei 46.000 

101 – 120 film europei 55.000 

121 – 200 film europei 63.000 

> 200 film europei 75.000 

 

Numero di cortometraggi europei in 
programmazione 

Lump Sum in Euro (per anno) 

< 150 film europei 19.000 

150 - 250 film europei 25.000 

> 250 film europei 35.000 

 

 

Calendario 

Calendario e scadenze (indicativo) 

Pubblicazione bando 8 giugno 2021 

Scadenza per la presentazione 24 agosto 2021 – ore 17:00 CET 
(Bruxelles) 

Valutazione Settembre – Novembre 2021 

Informazioni sui risultati della 

valutazione 

Dicembre 2021 

Firma del Contratto  Gennaio / Febbraio 2022 

 


