
Invito a presentare proposte - Art and the digital: unleashing
creativity for European water management

Beneficiari 

La chiamata è aperta a un raggruppamento di entità (consorzi). Le proposte possono essere
presentate da uno dei seguenti richiedenti o combinazioni di:

• organizzazione no profit (privata o pubblica);
• autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);
• le università;
• istituzioni educative; fondazioni;
• centri di ricerca / tecnologia e arte;
• entità a scopo di lucro;
• organizzazioni internazionali.

Interventi 

Il presente invito mira a unire il digitale con l'arte al fine di promuovere una visione politica
Europea sul futuro dell'acqua e contribuire a sensibilizzare la società sull'uso dell'acqua.

Il progetto pilota lavorerà su due obiettivi:

Stabilire collaborazioni al nesso tra arte, digitale e acqua che si traducono in esperimenti nel
mondo  reale  e  opere  /  installazioni  /  performance  artistiche.  Questo  obiettivo  sarà
implementato da inviti aperti ad artisti per residenze in aziende o istituzioni legate all'acqua /
digitale. (

Sviluppare una comunità (oltre il consorzio del progetto) al nesso tra arte, digitale e acqua che
possa  contribuire  a  un  nuovo  pensiero  politico,  commerciale  e  sociale  sull'uso  sostenibile
dell'acqua.  Questo obiettivo sarà implementato tra l'altro  da conferenze,  workshop,  attività
online, seminari didattici ed esposizioni.

I seguenti tipi di attività sono ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte:

• Eventi e mostre d'arte;
• Attività di rete;
• Finanziamento di esperimenti tra cui installazioni artistiche o simili;
• Residenze di  artisti  nelle  istituzioni  tecnologiche e idriche:  tasse,  viaggi  e  indennità

giornaliera per coprire tutte le esigenze;
• Supporto finanziario a terzi per supportare artisti residenti;
• Workshop didattici.

Agevolazione

Dotazione finanziaria assegnata: Euro 1.000.000,00.

La  sovvenzione  assume  la  forma  di  rimborso  di  una  determinata  percentuale  dei  costi
ammissibili effettivamente sostenuti e dichiarati dal beneficiario.

I tassi massimi di cofinanziamento UE applicabili nell'ambito del presente invito a presentare
proposte sono i seguenti:

• Sostegno finanziario a terzi - (artisti): 75% dei costi diretti ammissibili
• Altre attività: 60% dei costi ammissibili.

I candidati possono proporre un tasso di cofinanziamento inferiore.



Si prega di notare che:

• almeno 500.000,00 Euro (in costi ammissibili) saranno spesi per il sostegno finanziario a
terzi (artisti);

• i costi del personale non devono superare il 40% dei costi diretti ammissibili totali del
consorzio;

• un importo forfettario non superiore al 7% dei costi diretti ammissibili totali dell'azione,
esclusi i costi diretti  di subappalto e i  costi diretti  del sostegno finanziario a terzi,  è
ammissibile come costo indiretto.
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04-09-2020.

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=68010
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/art-and-digital-unleashing-creativity-european-water-management

