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UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI PALERMO FOCUS DI APPROFONDIMENTO 

 

PROGRAMMA 

 

Creative Europe 

Sottoprogramma: MEDIA 

BANDO 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti 

 

OBIETTIVI 

TEMATICI 

 

 Sviluppo di opere audiovisive europee: in particolare film e produzioni televisive 

quali fiction, documentari, film per bambini ed animazioni, nonché opere 

interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali che, potenzialmente, 

possano avere il maggiore impatto possibile sulla circolazione e condivisione 

transfrontaliera. 

 Attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva, 

segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le co-produzioni europee e 

internazionali di opere audiovisive, anche televisive. 

AZIONI 

Singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione o per 

la commercializzazione su piattaforme digitali (ad esempio youtube, ecc…). Il 

sostegno è destinato solo alle attività di sviluppo relative a: 

- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 

minuti, destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

- fiction (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, 

prodotti di animazione (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 24 

minuti e documentari creativi (edizione unica o serie) della durata di almeno 50 

minuti, destinati alla televisione e alle piattaforme digitali. Questi limiti non si 

applicano quando sussiste un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. 

realtà virtuale). 

Il progetto può avere durata massima di 30 mesi a partire dalla data di 

presentazione della candidatura. 

BENEFICIARI 

Società indipendenti di produzione audiovisiva, legalmente costituite da almeno 12 

mesi - alla data di presentazione della candidatura - e stabilite in uno dei Paesi 

ammissibili al sottoprogramma MEDIA, riportati nella sezione “Aree di destinazione”. 

Le società candidate devono avere comprovata esperienza nella produzione di 

successo: ovvero devono dimostrare di avere già prodotto, nei 5 anni precedenti, 

un’opera audiovisiva, di cui al bando, e di averla distribuita o trasmessa in almeno un 

Paese diverso dal proprio, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2015 e la data 

di presentazione della candidatura. 

SCADENZA 
- 23/11/2017, ore 12 (ora di Bruxelles) 

- 19/04/2018, ore 12 (ora di Bruxelles) 

BUDGET 

Il contributo finanziario per singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di: 

• € 60.000 nel caso di opera d’animazione; 

• € 25.000 nel caso di documentario creativo; 



 
UO PROMOZIONE E RISULTATI DELLA RICERCA                                                              

   SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI   ATENEO 
                                             PIAZZA MARINA, 61 

                                               90133 PALERMO (PA) 
con la  

RTI DELOITTE CONSULTING S.R.L 
  
 

 

 

 Pagina 2 di 2 

  

• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore 

a € 1,5 milioni; 

 € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 

milioni. 

 

LIMITI DI 

PARTECIPAZIONE 

Una società che abbia in corso un contratto di Slate funding non può richiedere un 

sostegno per singoli progetti. 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti 

per ricevere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per 

tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Il PIC è richiesto per generare l`eForm 

(formulario) e presentare la candidatura online. 

La documentazione completa può essere scaricata dal sito dell'Agenzia esecutiva 

EACEA. 

AREE 

DESTINATARIE 

28 Paesi UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, 

Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e 

Norvegia), i Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia). 

 FORMULARI E 

DOCUMENTI 

Bando EACEA 22/2017 - Guidelines (file.pdf)  

Testo del bando EACEA 22/2017 (file.pdf) 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni sono consultabili su https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/devsp2018_it.pdf  

 LINK UTILI 
Agenzia esecutiva EACEA 

Creative Europe Desk Italia - MEDIA 

CONTATTO Se interessati inviare un’email a: supporto.ricerca@unipa.it 
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