
Invito a presentare proposte - Art and the digital - Unleashing
creativity for European industry, regions and society

Beneficiari 

Le proposte possono essere presentate da uno dei seguenti richiedenti o combinazioni di:

 organizzazione senza scopo di lucro (privata o pubblica);
 autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);
 università;
 istituzioni educative;
 fondazioni;
 centri di ricerca/tecnologia e arte;
 entità a scopo di lucro;
 organizzazioni internazionali.

Sono  ammissibili  solo  le  domande  di  persone  giuridiche  stabilite  nei  seguenti  paesi:  Stati
membri dell'UE.

Per essere ammissibile, il consorzio deve essere composto da almeno 6 soggetti giuridici di
almeno 4 diversi Stati membri dell'UE.

Interventi 

Gli obiettivi del presente invito a presentare proposte sono duplici:

(a) Networking e policy framing

Promuovere una rete di attori pertinenti nelle città e nelle regioni (autorità locali, fondazioni,
imprese,  organizzazioni  artistiche,  istituzioni  tecniche,  investitori,  ecc.)  Desiderosi  di
promuovere iniziative per la collaborazione artistica e tecnologica come motore dello sviluppo
urbano e  regionale.  Impegnare  un dialogo  tra  attori  pubblici  e  privati  su  come impostare,
finanziare, gestire e utilizzare centri artistici e tecnologici locali esistenti ed emergenti.

Definire un quadro politico per supportare i centri STARTS regionali emergenti e in espansione.
Stabilire  sinergie  e  redigere  raccomandazioni  sui  collegamenti  a  schemi  di  finanziamento
regionale o fondazioni disposte a sostenere tali centri ea schemi di finanziamento dell'UE come
Orizzonte Europa, compresi i poli di innovazione digitale di nuova creazione.

(b) Finanziare esperimenti artistici e altre attività seed

Finanziamento  di  residenze  STARTS  con  l'obiettivo  di  promuovere  tra  l'altro  esperimenti
artistici. Ciò avverrà tramite finanziamenti di terze parti dati ad artisti disposti a lavorare con
attori economici, tecnologici e istituzionali locali. Alcuni dei partner dovrebbero creare o offrire
infrastrutture locali esistenti (edifici, istituzioni, ecc.) o essere disposti a finanziare e facilitare
tali esperimenti artistici.

Raccogliere fondi e attirare sponsor per creare mostre e installazioni che mostrino l'innovazione
radicata nella collaborazione arte-tecnologia, in particolare i risultati degli esperimenti artistici
promossi.

Organizza altre attività seed che promuovano gli obiettivi di questo bando al nesso tra digitale,
arte e sviluppo regionale.

I risultati attesi di questo progetto sono esperimenti artistici concreti che si traducono in un
impatto sulle imprese locali  e sullo sviluppo regionale e nella creazione di una comunità di



attori regionali in tutta Europa interessati a collaborare al nesso tra digitale, arte e sviluppo
regionale.

Agevolazione

Dotazione finanziaria assegnata: Euro 1.800.000,00.

La  sovvenzione  assume  la  forma  di  rimborso  di  una  determinata  percentuale  di  costi
ammissibili  effettivamente  sostenuti  e  dichiarati  dal  beneficiario.  I  tassi  massimi  di
cofinanziamento dell'UE applicabili nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono i
seguenti:

(a) Sostegno  finanziario  a  terzi  -  (sovvenzioni  agli  artisti):  70% dei  costi  diretti
ammissibili;

(b) Altre attività: 60% dei costi ammissibili.

Fonte

Bando 

Scadenza 

30-10-2020.

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2020-37/_call_text_2020_DA429D07-9D55-7C0A-E0107B7C2F16E397_69270.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/art-and-digital-unleashing-creativity-european-industry-regions-and-society-0

