
SCHEDA BANDO 

 

Titolo 

Programma Europa Creative: Culture Moves Europe – Azioni di mobilità individuale 

 

Obiettivo del bando 

Culture Moves Europe è il programma di mobilità finanziato dal programma Europa Creativa 

dell'Unione Europea e attuato dal Goethe-Institut. Il bando offre borse di studio per la mobilità 

ad artisti e professionisti della cultura che risiedono legalmente in un Paese di Europa Creativa 

e che desiderano recarsi in un altro Paese di Europa Creativa per lavorare su un progetto 

specifico.  

 

Priorità  

Il progetto deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:    

- esplorare: Esplorare il ricco patrimonio culturale europeo per informare, orientare o 

ispirare la propria creatività. 

- creare: Co-creare o co-sviluppare arte con artisti o professionisti culturali di altri Paesi 

- imparare: Partecipare all'apprendimento non formale 

- connettersi: Sviluppare o approfondire le proprie relazioni professionali internazionali 

Soggetti ammissibili 

I candidati devono rispettare i seguenti criteri: 

- avere più di 18 anni; 

- essere un artista o professionista della cultura; 

- essere attivo in uno dei seguenti settori: architettura, patrimonio culturale, design e moda, 

traduzione letteraria, musica, arti dello spettacolo e arti visive. 

 

Partenariato e struttura della mobilità 

La mobilità deve svolgersi presso un partner situato in un altro paese che partecipa al 

programma Europa Creativa. Il partner può essere, ad esempio, un artista, un'organizzazione o 

un luogo che ha sede nel paese di destinazione. Una lettera d'invito, una conferma d'incontro, 

un accordo di coproduzione o un documento simile sono accettati come prova della partnership. 

 

La candidatura può essere presentata da un soggetto singolo o da un gruppo di massimo 5 

persone. Ai fini della mobilità si considera il paese di residenza e non quello di nascita.  

 

Durata della mobilità 

Per un artista individuale, la mobilità avrà una durata compresa tra 7 e 60 giorni. 

Per un gruppo, la durata sarà invece compresa tra 7 e 21 giorni 

I beneficiari possono viaggiare in qualsiasi momento nei 12 mesi successivi alla firma della 

convenzione di sovvenzione. Si consiglia, tuttavia, di presentare la domanda almeno tre mesi 

prima di iniziare la mobilità. 

 

Finanziamento  

- Indennità giornaliera di 75 euro al giorno. Essa può essere utilizzata per l'alloggio, il 

vitto, il trasporto locale o il noleggio di attrezzature. 

- Indennità di trasporto compresa tra 350 e 700 euro, in base alla distanza percorsa per il 

viaggio nel paese ospitante 



- Altre indennità: a) viaggio ecosostenibile (non in aereo): 350 euro; b) visto, se 

necessario: 80 euro; c) partecipante disabile: copertura del 100% dei costi di viaggio; 

d) se il partecipante ha figli minori di 10 anni: 100 euro. 

Scadenza 

31 maggio 2023 

 

Dove presentare la domanda 

La candidatura si presenta riempiendo il modulo online, che è accessibile nel link seguente: 

Login - Kulturfoerderung des Goethe-Instituts 

 

Saperne di più 

Call for individual mobility of artists and cultural professionals | Culture and Creativity 

(europa.eu) 

https://gap-online.goethe.de/fr/
https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals

