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V
(Pareri)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE
Invito a presentare proposte — EACEA/01/10
Formazione
(2010/C 29/05)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente bando per proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo
europeo (MEDIA 2007).
Fra le azioni da realizzare in applicazione della decisione summenzionata figura il miglioramento della
formazione professionale dei professionisti del settore audiovisivo affinché acquisiscano le conoscenze e le
competenze necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati.
2. Candidati ammissibili
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:
— i 27 paesi dell’Unione europea,
— i paesi dell’EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
— la Svizzera e la Croazia.
Il presente invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività
contribuiscono allo svolgimento delle azioni suindicate:
— scuole di cinema e di televisione,
— università,
— istituti specializzati in materia di formazione professionale,
— imprese private del settore audiovisivo,
— organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore audiovisivo.
3. Azioni ammissibili
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare
la capacità di futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare:
una dimensione europea nel proprio lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:
— formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale,
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— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,
— formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature.
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.
4. Criteri di aggiudicazione
I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente
ponderazione:
— qualità del contenuto dell’attività (20 punti),
— gestione del progetto (20 punti),
— qualità del partenariato con l'industria audiovisiva (20 punti),
— dimensione europea (20 punti),
— impatto (20 punti).
5. Bilancio
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a
2 500 000 EUR.
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/60 % del totale dei costi ammissibili.
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.
6. Termine ultimo per la presentazione delle candidature
I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al 9 luglio 2010.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Invito a presentare proposte EACEA/01/10
Sig. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato,
datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’of
ferente.
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.
7. Informazioni complete
Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo
http://eacea.ec.europa.eu
Le candidature devono essere rigorosamente presentate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le
informazioni e gli allegati richiesti.
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