
Invito a presentare proposte – Europa Creativa - Educazione e
apprendimento musicale

Beneficiari 

Possono presentare domanda i candidati che rispettano le seguenti condizioni:

 essere un’organizzazione pubblica o privata, con o senza scopo di lucro, con personalità
giuridica;

 avere sede legale in uno degli Stati Membri UE o in un Paese non-UE che partecipa a
Europa Creativa;

 essere  un'entità,  un'organizzazione,  un  fornitore  o  un  partenariato  che  dimostrino
competenze pertinenti in materia di istruzione e settori musicali e con conoscenze e
capacità di organizzare progetti innovativi con una dimensione europea.

Le proposte possono essere presentate da:

 autorità pubbliche locali, regionali o nazionali;
 scuole primarie e secondarie;
 scuole di musica, conservatori, luoghi di musica e organizzatori di festival;
 organizzazioni rappresentative il settore dell’istruzione;
 organizzazioni rappresentative il settore musicale.

Interventi 

Le proposte devono dimostrare il loro contributo ai seguenti obiettivi specifici:

 promuovere  la  cooperazione  tra  l'educazione  informale  e  il  settore  musicale  con
l'obiettivo di  favorire  l'inclusione sociale,  ovvero l'accesso alla musica per i  bambini
meno avvantaggiati o il coinvolgimento della comunità;

 sviluppare un progetto su piccola scala con un chiaro valore aggiunto europeo, adatto
allo scambio di buone pratiche e che potrebbe portare a un trasferimento di conoscenze
per progetti simili in altri paesi.

Sono ammissibili le seguenti attività indirizzate ai bambini in età scolare (tra i 6 anni e i 14
anni):

 organizzazione di strumenti di apprendimento comuni come seminari, scuole estive o
campi;

 uso di strumenti audiovisivi o digitali;
 preparazione  e  partecipazione  a  un'attività  musicale  nell'ambito,  tra  l'altro,  di  un

progetto comunitario, di uno spettacolo, di una parata o di un festival.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 300.000,00.

La Commissione intende finanziare almeno 8 progetti. 

Il contributo massimo per progetto è pari a Euro 30.000,00.

L’intensità massima del contributo è pari all’80% della spesa ammissibile. 

Fonte



Bando 

Scadenza 

06-04-2020

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/eac-s53-2019-call-for-proposals_corrigendum.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en

