
Bando di Perform Europe per compagnie di arti dello
spettacolo, artisti, collettivi, spazi e festival

Le linee guida complete e i criteri di candidatura del bando di Perform Europe sono
disponibili in inglese su questa pagina.

Perform Europe è un progetto pilota finanziato dalla Commissione Europea. Il suo scopo è
sostenere esperimenti per rendere più sostenibile e inclusiva le tournée di arti dello
spettacolo nei paesi di Europa Creativa. Per saperne di più, clicca qui.

Attualmente ci stiamo preparando per iniziare a testare il programma di sovvenzioni
Perform Europe. Ciò avverrà in due fasi:

1) Nella prima fase, produttori (artisti, collettivi, aziende e presentatori che hanno
prodotto un'opera artistica) e presentatori (festival, luoghi e altre organizzazioni
che offrono un contesto di esposizione) posso fare domanda per partecipare al
processo di apprendimento collettivo e di networking supportato dalla piattaforma
digitale. Il bando è descritto di seguito e sarà possibile inviare le domande dal
15 giugno. I candidati selezionati in questa fase saranno invitati a partecipare alla
seconda fase del processo.

2) Nella seconda fase, durante e dopo aver partecipato al processo di
apprendimento e networking, i candidati formeranno partnership tra di loro,
creeranno proposte di tournée e di distribuzione e faranno domanda per le
sovvenzioni di Perform Europe. Il budget totale disponibile è di 1,5 milioni di euro;
l'importo delle singole sovvenzioni varia da 10.000 a 100.000 euro. Il secondo
bando sarà pubblicato alla fine di luglio solo per i candidati selezionati nella
prima fase (il calendario dettagliato del processo di candidatura per Perform
Europe è disponibile sul sito web di Perform Europe).

Le domande per la prima fase dovranno essere inviate dal 15 giugno al 7 luglio sulla
piattaforma digitale di Perform Europe. La prima fase del bando sarà aperta solo per
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tre settimane, ma puoi iniziare a prepararti da oggi. Qui potrai farti un'idea più
chiara di cosa si tratta.

Chi cerchiamo nella prima fase?

Organizzazioni e liberi professionisti che:

● lavorano nelle arti dello spettacolo: teatro, danza, performance art (comprese le
attività dilettantistiche), circo e arti di strada. Si precisa che gli spettacoli di
musica dal vivo (compresi opera e musical) non sono coperti da Perform Europe,
ad eccezione del teatro musicale.

● per i produttori: con opere artistiche o iniziative artistiche che vorrebbero
portare in altri paesi, fisicamente, digitalmente o in modo combinato, tra ottobre
2021 e fine giugno 2022;

● per i presentatori: con un festival, uno spazio o altro contesto che possa
presentare un'opera artistica di un altro paese tra ottobre 2021 e fine giugno
2022;

● risiedono in uno dei paesi di Europa Creativa* (consultare l'elenco completo su
questa pagina) o nel Regno Unito;

● hanno una visione su come collaborare oltre i confini nazionali mediante la
condivisione delle risorse, con onestà e solidarietà;

● stanno già sperimentando pratiche alternative e innovative di tournée e
distribuzione, e possono dimostrarlo, e anche coloro che

● desiderano modernizzare le proprie pratiche e hanno idea di come farlo, ma che
potrebbero incontrare troppi vincoli.

In particolare, incoraggiamo a candidarsi per questo bando i presentatori e i produttori che
hanno meno visibilità nel panorama artistico transfrontaliero. Accogliamo con favore le
candidature di donne, artisti e organizzazioni con sede in aree rurali, di coloro che hanno
un background socio-economico o etnico svantaggiato, che si identificano come LGBTQIA+,
che presentano disabilità, e di qualsiasi altra persona che si identifichi come parte di un
gruppo sotto rappresentato nel panorama delle arti dello spettacolo.

Cosa ti verrà chiesto in questa prima fase di apertura il 15 giugno?
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● Informazioni generali sulla tua organizzazione;

● Informazioni generali sui tuoi lavori artistici (per i produttori) o sul tuo
contesto di esposizione, festival, locale, spazio all'aperto (per i presentatori
), che vorresti inserire in una proposta di collaborazione;

● La tua visione e le tue idee su pratiche sostenibili e inclusive affinché il lavoro
artistico raggiunga persone e luoghi (400 parole);

● In che modo il tuo lavoro artistico/contesto presentativo, oggetto della tua
domanda, si adatta a questa visione (250 parole);

● Cosa ti aspetti da una partnership garantita da Perform Europe (250 parole) e
cosa saresti disposto a condividere (competenze, conoscenze, denaro, visibilità,
infrastrutture, esperienza, ecc.) (300 parole).

Si prega di notare che tutte queste informazioni saranno richieste in inglese.

Come si presenta la domanda? Il bando sarà aperto il 15 giugno 2021: iscriviti alla
nostra newsletter per essere avvisato. Nel frattempo puoi già prepararti riflettendo sui
punti appena citati , anticipando anche la seconda fase di candidatura.

Maggiori informazioni sulla prima fase, sulla seconda fase e sul calendario di
Perform Europe sono disponibili in inglese sul sito Web di Perform Europe.
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