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SCHEDA DI SINTESI 

EUROPA CREATIVA:  
MUSIC MOVES EUROPE 

Promuovere la diversità e il talento della musica europea

SCADENZA 
15 novembre 2019

1
A CHI SI RIVOLGE 

Proprietari di locali, enti 
pubblici, no profit

2
IMPORTI FINANZIATI 

Fino al 90%, da 30.000 
a 70.000€

3

A CHI SI RIVOLGE

Il bando sostiene progetti di cooperazione innovativi e sostenibili tra piccoli 
locali musicali, nonché tra piccoli locali musicali e autorità pubbliche allo 
scopo di stimolare modelli di collaborazione innovativi e migliorare il ruolo 
e l'identità dei locali nella comunità locale.

Aree ammesse 
Locali musicali con 
meno di 400 posti

Attività 
finanziate 
Cooperazione, 
strategie, public 
relations, 
comunicazione

Esclusioni 
Nessuna

- Organizzazioni no profit (private o pubbliche); 
- Autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);  
- Entità redditizie  
- Consorzi di singole entità di almeno due diversi paesi ammissibili, che 
gestiscono piccoli locali musicali (fino a 400 capacità) o consorzi composti 
da entità pubbliche o private, non necessariamente di diversi paesi 
ammissibili, di cui almeno uno gestisce un locale di musica con una 
capacità fino a 400.

- Cooperazione tra piccoli locali di musica, apprendimento tra pari, scambio 
di esperienze e buone pratiche; 
- Scambio di personale tra club sotto forma di visite di studio o stage;  
- Sviluppo di strategie aziendali competitive;  
- Elaborazione di strategie economiche notturne per creare un ambiente 
favorevole per l'apertura prolungata dei locali di musica;  
- Dialogo con le comunità locali e con le autorità locali competenti;  
- Campagne di pubbliche relazioni per dimostrare il contributo dei piccoli 
locali musicali allo sviluppo socio-economico delle comunità locali;  
- Comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti

ATTIVITÀ AMMESSE
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OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del presente bando sono: 

1. Cooperazione tra piccoli locali di musica per 
aumentare la loro capacità di affrontare le sfide 
sociali e/o economiche. 

2. Creazione di partnership tra le autorità locali, 
regionali o nazionali competenti, al fine di creare 
un ambiente favorevole per i piccoli locali di 
musica e massimizzare il loro contributo socio-economico alle comunità locali. 

La Commissione intende selezionare e sostenere indicativamente 15 progetti di cooperazione tra 
piccoli locali musicali, nonché tra piccoli locali musicali e autorità pubbliche. Le lezioni apprese 
dai progetti finanziati miglioreranno la comprensione del settore su come aiutare a mantenere una 
scena europea diversificata di club musicali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
EUSurvey 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues 

FINANZIAMENTO

SCHEDA DI SINTESI 

Il budget totale del presente bando ammonta a 600.000 Euro. 

La sovvenzione massima sarà:  
- 70.000 Euro per progetti che comprendono almeno 4 partner con sede legale in almeno 3 paesi 
diversi.  
- 50.000 Euro per progetti che comprendono almeno 3 partner con sede legale in almeno 2 paesi 
diversi.  
- 30.000 Euro per progetti che comprendono 2 partner. 
- 30.000 Euro per progetti, indipendentemente dal numero di partner, in cui i partner hanno sede 
legale nello stesso paese.  
 
Il tasso massimo di cofinanziamento è del 90%. 

La Commissione prevede di finanziare almeno 13 proposte. 

La Commissione si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues
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