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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTO i-PORTUNUS 

i-Portunus, un progetto pilota finanziato dalla Commissione europea, ha lanciato il primo dei tre 

inviti a presentare proposte che consentiranno agli artisti di lavorare in un altro paese dell'UE per 

un periodo compreso tra 15 e 85 giorni. Con un budget di 1 milione di euro previsto per il 2019, 

questo progetto supporterà la mobilità di circa 500 artisti per stabilire o migliorare collaborazioni e 

creare nuove opere.  

Il progetto pilota copre due settori: le arti dello spettacolo (teatro, danza e circo) e le arti visive. 

Esso è aperto alle persone che risiedono in tutti i paesi che partecipano al programma Europa 

Creativa. Per il 2020, la Commissione investirà altri 1.5 milioni di euro in sperimentazioni simili. 

L'obiettivo è quello di prepararsi per il 2021, quando si prevede che la mobilità per artisti e 

professionisti della cultura sarà un'azione permanente nell'ambito del nuovo programma Europa 

Creativa 2021-2027. 

 

A chi è rivolto il progetto? 

i-Portunus intende fornire un sostegno finanziario per contribuire a supportare il costo del viaggio 

(trasporto, alloggio, ecc.) ad artisti e professionisti del settore culturale di età superiore ai 18 anni 

in un altro paese aderente al programma Europa creativa.  

Nello specifico, l’obiettivo del bando comprende i seguenti elementi: 

• Collaborazioni internazionali: lavori su una produzione culturale, come mostre, 

performance, rappresentazioni teatrali, con un partner internazionale; 

 

• Mobilità orientata alla produzione: il risultato della mobilità degli artisti sarà una 

presentazione pubblica di un nuovo corpus di lavori - una mostra, una performance, una 

pubblicazione, ecc…; 

 

• Sviluppo professionale: partecipazione a audizioni, riunioni di rete, showcase, workshop, 

corsi di perfezionamento e altri tipi di formazione al di fuori dell'istruzione formale; 

 

• Presentazione di una mostra, un'esibizione, un pezzo teatrale nel paese di destinazione; 
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• Cambiamenti culturali: lavoro in collaborazione con le comunità locali nel paese di 

destinazione per affrontare le sfide culturali. 

La mobilità deve essere compresa tra 15 e 85 giorni e, per il 2019, deve svolgersi tra il 15 giugno e 

il 31 dicembre 2019.  

I settori coperti dal progetto comprendono: 

• Arti visive: artigianato, design, arti digitali, moda, belle arti, arti grafiche, fotografia; 

 

• Spettacolo: circo, danza, opera, marionette, teatro, street art, performance.   

 

Sostegno finanziario e budget 

Il livello di supporto dipende dalla durata della mobilità degli artisti: 

• da 15 a 29 giorni: 1.500 euro 

 

• da 30 a 59 giorni: 2.400 euro 

 

• da 60 a 84 giorni: 3.000 euro 

 

• 85 giorni (lunghezza massima): 3.400 euro 

Il budget totale stanziato per il sostegno alla mobilità è stimato a 616.250.000€. Con questo budget, 

i-Portunus prevede di finanziare tra 350 e 500 domande circa.  

 

Come candidarsi? 

Per candidarsi, è necessario organizzare un progetto con un'istituzione ospitante o un partner in un 

altro paese di Europa creativa. Nelle candidature occorrerà: 

- descrivere il progetto e il suo obiettivo principale; 

 

- spiegare come la mobilità permetterà di raggiungere l'obiettivo dichiarato; 
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- fornire documenti che dimostrino di aver pianificato il progetto con un partner o istituto 

ospitante e come l'istituto partner/ospitante sia impegnato nel progetto. 

Le candidature verranno giudicate in modo più favorevole se si dimostrare che il progetto fa parte 

di un piano (una strategia personale) che porterà allo sviluppo di nuovi segmenti di pubblico, 

collaborazioni, prospettive di carriera, opportunità o altri impatti a più lungo termine. 

Per candidarsi, è necessario creare un account e compilare un modulo di domanda in inglese prima 

della data di scadenza fissata entro e non oltre il 15 maggio 2019 alle ore 18:00. 

Nel modulo di domanda verrà chiesto di fornire i seguenti tipi di informazioni: 

- dati personali; 

- formazione scolastica; 

- esperienza lavorativa; 

- dettagli sulla mobilità pianificata (date, destinazione, metodo di trasporto); 

- informazioni sul progetto (descrizione, necessità di mobilità, preparazione, impatto). 

Saranno inoltre richiesti i seguenti documenti in formato PDF: 

- un CV di 1 pagina; 

- un portfolio (max 10 pagine); 

- documenti rilevanti a supporto del piano di mobilità, ad esempio: lettere di invito, riunioni, 

conferme, accordi di coproduzione ecc. (max 5 pagine); 

- una dichiarazione d'onore firmata, che conferma l’eleggibilità e afferma che non si ricade 

dentro i criteri di esclusione. 

Criteri di selezione ed eleggibilità 

Tutte le domande saranno valutate in modo indipendente da due esperti: uno specializzato nel 

paese di origine e nel settore del richiedente, e l'altro nel paese di destinazione e nel settore. 

I valutatori valuteranno i seguenti aspetti delle domande: 

- pertinenza: misura in cui la mobilità assisterà nel raggiungimento dei risultati (20 punti); 

 

- preparazione: misura in cui il progetto e la mobilità sono stati ben preparati (20 punti); 

 

- risultati: cosa si intende ottenere come risultato della mobilità (10 punti). 
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Ogni valutatore assegnerà un punteggio alle domande e il punteggio finale delle candidature sarà 

dato dalla media dei due punteggi. Tutti i candidati saranno informati via e-mail sui risultati del 

processo di selezione. 

I candidati selezionati saranno contattati entro 3 settimane dalla scadenza dell’invito a presentare 

proposte, mentre gli altri riceveranno un'e-mail in cui verrà riportato che non sono selezionati. 

Tuttavia, a causa del numero delle domande, il team di i-Portunus non motiverà la decisione, che 

sarà definitiva e non appellabile. 

Al fine di essere eleggibili, le domande devono rispettare i seguenti criteri: 

- le domande devono essere presentate in inglese, utilizzando il modulo di sottoscrizione di i-

Portunus on-line, entro la data di scadenza; 

- le domande devono contenere tutte le informazioni richieste nel modulo di domanda, 

compresi i documenti allegati; 

- i candidati devono essere artisti o professionisti della cultura attivi nel campo delle arti visive 

o dello spettacolo, di almeno 18 anni e residenti legali in un paese aderente al programma 

Europa Creativa; 

- la destinazione della mobilità deve essere un paese aderente a Europa creativa; 

- la data di partenza deve essere il (o dopo il) 15 giugno 2019; la data di ritorno deve essere 

prevista entro il 31 dicembre 2019. La durata totale della mobilità deve essere compresa tra 

15 e 85 giorni (compresi i giorni di viaggio); 

- il richiedente non ha precedentemente ricevuto il supporto per la mobilità i-Portunus. 

Il mancato rispetto di questi requisiti comporterà il rifiuto della domanda. 

I candidati che saranno selezionati riceveranno un contratto che dovrà essere firmato e caricato 

sul loro account i-Portunus. Verrà inoltre chiesto di fornire i dati del conto bancario (con codice 

BIC e IBAN). Dopo aver ricevuto il contratto e le informazioni bancarie, il 75% del supporto per la 

mobilità verrà trasferito sui conti bancari dei beneficiari selezionati. 

Dal momento che i-Portunus è un progetto di mobilità pilota, verrà richiesto di fornire un feedback 

sul programma attraverso un rapporto di attività entro 2 settimane dalla fine della mobilità. 

Questo rapporto di attività richiederà le seguenti informazioni: 

- Risultati: il risultato della mobilità è stato all'altezza delle aspettative? In caso contrario (o 

perché il risultato ha superato o è sceso al di sotto di quanto previsto), si prega di spiegare. 



 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

 

 

5 
 

- Allegati: video, immagini, documenti che daranno una visione migliore dei risultati della 

mobilità. Se non diversamente richiesto, il materiale visivo verrà utilizzato sul sito Web di i-

Portunus riportando il nome dell'artista/professionista coinvolto. 

Una volta completato questo rapporto sulla piattaforma i-Portunus, si riceverà il restante 25% del 

supporto per la mobilità. Se il rapporto di attività non è stato presentato entro 6 settimane dalla 

fine della mobilità, il restante 25% non sarà pagato. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Data 19/04/2019 

A cura dell’Ufficio CNA BRUXELLES: Matteo Mantovani 

Per ulteriori informazioni contattare: bruxelles@cna.it 
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