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   Con deliberazione della Giunta Comunale approvata il 07.11.2017, n. mecc. 
201704451/065 immediatamente eseguibile  veniva approvato lo schema di convenzione tra la 
Città di Torino, Direzione Servizi Culturali e Amministrativi e l’Istituto Luce Cinecittà con 
sede legale in Via Tusculana 1055 – 00173 - Roma, C.F. e P. Iva 11638811007 avente ad 
oggetto l’attività e gestione del Creative Europe Desk Media (CED) di Torino (all. 1). 

La sopracitata deliberazione prevedeva a sostegno del progetto un contributo a titolo 
rimborso spese per l’anno 2017 (all.2)  pari a EURO 6.000,00 e, occorre, pertanto, impegnare 
l’importo suddetto. 

Si dà atto che l’Associazione l’Istituto Luce Cinecittà ha prodotto apposita attestazione 
circa l’adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, art. 
6 comma 2, conservata agli atti del Servizio; 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs.126/2014. 

E’ stato verificato che l’Istituto Luce Cinecittà risulta provvisto dei requisiti soggettivi 
prescritti  e che ha dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 
2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con  l’Amministrazione Comunale, 
dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici e conservata agli atti del Servizio. 
 Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni, 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) e determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del Direttore 
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico come risulta dal 
documento allegato (all. 3). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della 
sezione “amministrazione aperta”     
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
   Di approvare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale approvata il 

07.11.2017, n. mecc. 201704451/065 esecutiva dal  23.11.2017  , l’erogazione di un importo 
pari  a Euro 6.000,00 quale contributo a titolo rimborso spese parziale per l’anno 2017 
dell’attività e gestione del Creative Europe Desk Media (CED) di Torino  a favore del l’Istituto 
Luce Cinecittà con sede legale in Via Tusculana 1055 – 00173 - Roma, C.F. e P. Iva 
11638811007; 

di impegnare la spesa di Euro 6.000,00 come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

6.000,00 2017 51700/7 065 31/12/2017 5 2 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura – Trasferimenti ed erogazioni/festival rassegne e manifestazioni 
cinematografiche diverse 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
amministrazione aperta”. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 3). 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2017, avverrà entro il 31/12/2017. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore. 
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Torino, 17 novembre 2017  IL DIRIGENTE  

Francesco de Biase 
  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Programma di attività ANNO 2017  


 


Il Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa 
Breve descrizione del principale Fondo europeo di s ostegno all’industria del cinema e dell’audiovisivo .  
 
Il Programma MEDIA fu adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea nel 1991, da allora 
si sono susseguite quattro generazioni: le prime tre di durata quinquennale, MEDIA I, MEDIA II e MEDIA Plus e 
l’ultima, MEDIA 2007, di durata settennale, che si è conclusa a dicembre 2013. 
A gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Programma Quadro per il periodo 2014-2020 denominato CREATIVE 
EUROPE (“Europa Creativa”), un unico Programma con una dotazione finanziaria di 1.462 miliardi di euro a 
sostegno di tutti i settori creativi e culturali che riunisce MEDIA, MEDIA MUNDUS e il Programma CULTURA. 
Creative Europe comprende anche uno strumento finanziario per migliorare l’accesso al credito delle piccole e 
medie imprese e delle organizzazioni operanti in questi settori che è stato lanciato nel 2016.  
Attualmente i Paesi partecipanti al Programma Europa Creativa sono in totale 39 di cui 4 (Georgia, Moldova, 
Ucraina e Israele) partecipano solo parzialmente.  
Il Programma Europa Creativa è articolato in due sottoprogrammi e una sezione transettoriale: 
il sottoprogramma MEDIA di competenza della DG Connect a sostegno del settore audiovisivo con una dotazione 
pari a circa 818M di euro che rappresenta il 56% del bilancio; il sottoprogramma CULTURA che riguarda i settori 
culturali e creativi con il 31% del bilancio e una sezione transettoriale (13% del bilancio) che comprende lo 
strumento finanziario e il sostegno alla cooperazione politica transnazionale e ad azioni transettoriali innovative 
15% del bilancio. 
 
Per complementarietà con i sostegni nazionali, MEDIA interviene sia a monte della produzione co-finanziando la 
formazione iniziale e continua dei professionisti e lo sviluppo di progetti di produzione (film, fiction, documentari, 
animazione e interattivo), sia a valle supportando la distribuzione e la promozione delle opere, l’accesso a mercati e 
la programmazione delle sale cinematografiche che presentano film europei, attraverso il network EUROPA 
CINEMAS.  
Con Europa Creativa sono state incrementate le azioni di sostegno alla distribuzione digitale (in particolare con il 
recente bando di Promozione delle opere europee online) e le azioni di film education rivolte in particolare al giovane 
pubblico. 
  


Creative Europe Desks network (CED) 
 
Il Programma Europa Creativa si avvale di una rete di uffici di informazione e promozione, denominati creative 
Europe Desks, che risultano dall’accorpamento, a partire da Gennaio 2014, dei due network Media e Cultura e attivi 
in tutti gli Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Norvegia e 
Islanda) e in Paesi che abbiano concluso accordi con la Commissione Europea, attualmente per un numero 
complessivo di 51 uffici di rappresentanza dislocati in 39 Paesi.  
In Italia l’ente coordinatore è il Segretariato Generale del Mibact che si avvale di Istituto Luce Cinecittà come co-
beneficiario per la gestione degli uffici MEDIA di Roma, Torino e Bari. L’ufficio di Roma ha sede presso Istituto Luce 
Cinecittà mentre i CED Media Torino e Bari presso gli uffici delle rispettive Film Commission.   
Gli sportelli sono istituiti con l’obiettivo di promuovere il Programma presso le imprese e i professionisti nazionali, 
diffondere i risultati relativi all’assegnazione di contributi finanziari, garantendo così la trasparenza di MEDIA, offrire un 
servizio di assistenza gratuita alle imprese che intendono richiedere un sostegno finanziario alla Commissione 
Europea nei vari settori del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa.  
L’attività di promozione, informazione e assistenza verso i professionisti avviene su base individuale attraverso 
l’aggiornamento costante del sito internet www.europacreativa-media.it, appuntamenti in sede, contatti telefonici, via 
e-mail o tramite l’organizzazione di workshop su uno specifico tema e per un numero selezionato di partecipanti o 
attraverso MEDIA InfoDay per un’ampia promozione del Programma verso un numero di partecipanti. Il nostro ufficio 
informa i professionisti italiani anche sulle altre misure di sostegno europee, nazionali e regionali complementari ai 
fondi di sostegno MEDIA. 
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Il ruolo del network dei Creative Europe desks è anche molto importante per la Direzione di Bruxelles in quanto punto 
di contatto con l’industria nazionale del territorio, strumento prezioso per conoscere le caratteristiche dei diversi 
mercati e per poter accogliere allo stesso tempo le voci dei professionisti e delle associazioni di categoria, nonché per 
favorire gli scambi transfrontalieri; i CED informano la DG competente sui nuovi schemi di sostegno all’industria a 
livello nazionale e regionale, descrivono nuovi progetti transnazionali e forniscono informazioni su studi di interesse 
europeo.   
I CED non hanno invece alcun ruolo nella procedura di selezione dei progetti che è compito esclusivo dell’Agenzia 
Esecutiva di Bruxelles la quale si avvale del giudizio di esperti indipendenti. 
   


ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 


Il CED Media di Torino, svolge la funzione di rappresentanza ufficiale del Sottoprogramma Media di Europa Creativa, 
unitamente agli uffici di Roma e di Bari.  
L’attività permanente - sulla base delle linee guida della Commissione Europea - prevede le seguenti funzioni 
prioritarie svolte in particolare per i professionisti e gli operatori basati in Italia Settentrionale: 


- promuovere il sottoprogramma MEDIA in Italia e fornire ogni informazione sulle modalità di     sostegno; 
- aggiornare con tempestività il sito internet www.europacreativa-media.it; 
- garantire una relazione costante con le istituzioni nazionali e locali a sostegno dell’industria   audiovisiva 


complementari alle azioni di MEDIA, 
- organizzare sessioni informative per i potenziali candidati sulle diverse opportunità di sostegno previste 


nell’ambito di MEDIA; 
- favorire la messa a rete dei professionisti e delle opportunità di partenariato; 
- incoraggiare la partecipazione di progetti di qualità; 
- offrire assistenza tecnica ai candidati al momento della preparazione del dossier di candidatura; 
- informare i professionisti sulle modalità di partecipazione alle attività di formazione MEDIA e ai principali festival 


e mercati dell’audiovisivo; 
- informare sulle altre opportunità di finanziamento oltre a MEDIA come il Fondo del Consiglio d’Europa per le 


coproduzioni europee Eurimages, ed eventuali altri programmi promulgati da altre Direzioni Generali della 
Commissione Europea.    


 
Oltre ai compiti istituzionali e a complemento di questi, la missione del CED Media di Torino incrementerà proprie 
iniziative istituzionali in direzione dell'organizzazione diretta a Torino e in varie città italiane, di eventi ed incontri 
professionali. L’obiettivo principale è di promuovere il Programma attraverso la presentazione pubblica di MEDIA in 
occasioni di vari eventi (seminari, conferenze, festival) a livello locale, regionale e nazionale organizzati da altri 
soggetti o dal CED di Torino. Secondariamente, ma di pari importanza, perseguiremo l’obiettivo di facilitare l’accesso 
al Programma MEDIA da parte delle imprese e dei professionisti attraverso misure di assistenza tecnica in occasione 
di eventi organizzati direttamente dall’ufficio Media di Torino. 
 
Per il 2017 è confermata la sede operativa degli uffici presso la sede della Film Commission Torino Piemonte, il 
centro destinato ad accogliere le attività di produzione dell’industria cinematografica ed audiovisiva. Il fatto di avere i 
propri uffici in questa struttura ha accresciuto la visibilità della nostra attività, permette altresì di creare nuove sinergie 
con le società e gli enti lì ubicati e con le imprese di produzione italiane ed europee che scelgono le strutture e i 
servizi finanziari-logistici dell’offerta cinematografica dell’area torinese e piemontese.  
Infine va sottolineata l’importanza a livello nazionale della promozione che il nostro sportello MEDIA svolge per 
attività ed eventi professionali anche non MEDIA ma di interesse nazionale.  
 


 
CALENDARIO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMAT E PER IL 2017 


 


1. When East Meets West | Trieste, 22-24 Gennaio 20 17   


When East Meets West è un evento di coproduzione organizzato dal Fondo Regionale del Friuli Venezia Giulia e sostenuto da 


MEDIA. L’edizione 2017 di When East Meets West si svolgerà come di consueto nell’ambito del Trieste Film Festival e avrà come 


focus la Francia e i Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania). Includerà sessioni di pitching di 20 progetti in sviluppo (lungometraggi 


e documentari televisivi); panel and case studies finalizzati alla presentazione delle diverse modalità di finanziamento e 


distribuzione nei vari Paesi coinvolti. Silvia Sandrone del CED MEDIA di Torino parteciperà per promuovere il sottoprogramma 


MEDIA di Europa Creativa attraverso una presentazione pubblica e incontri one-to-one.  
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2. Berlin International Film Festival | Berlino, 9- 17 Febbraio 2017 


Il CED di Torino sarà presente al Festival di Berlino, dove si terrà il MEDIA Info Day il 13 febbraio rivolto a tutti i professionisti 


europei, potenziali candidati e alla rete dei Creative Europe Desk. Inoltre per il 2017, EACEA ha annunciato di organizzare un CED 


meeting durante la Berlinale coinvolgendo gli uffici Cultura e MEDIA. All'EFM sarà presente, come di consueto il Creative Europe 


MEDIA Umbrella che riunirà più di 100 professionisti indipendenti europei selezionati. Lo staff del CED MEDIA di Torino sarà 


presente per fornire assistenza e consulenza ai professionisti italiani che frequentano il mercato. Inoltre avremo l'opportunità di 


incontrare i rappresentanti delle Unità MEDIA a Bruxelles e i nostri colleghi dei diversi Paesi per discutere di iniziative comuni da 


mettere in atto nel corso dell'anno. 


 


3. “Mettersi in gioco!” Workshops sullo sviluppo di  videogames | Torino, 21 Febbraio 2017 


Il CED Media Italia e Film Commission Torino Piemonte organizzeranno un’occasione di aggiornamento e confronto con istituzioni 


e addetti ai lavori sullo stato dell’arte dell’industria dei videogiochi in Italia, le novità legislative, le opportunità di finanziamento in 


Europa per gli sviluppatori indipendenti, le politiche e i players europei. Nella sessione pomeridiana saranno presentati progetti di 


compagnie indipendenti del territorio che racconteranno le fasi fondamentali e le criticità affrontate nella realizzazione di un progetto 


di videogame. L’obiettivo di questo incontro, che si rivolge a sviluppatori di videogiochi, produttori di cinema e audiovisivo, editori, 


autori, filmmaker, è di fornire nuovi spunti per lo sviluppo del settore, esplorare le nuove possibilità dall’unione di creatività e 


tecnologia, riflettere insieme su come superare gli ostacoli e stimolare la convergenza di filiere e in particolare la collaborazione tra 


produttori e sviluppatori di videogiochi. 


 


4. Let’s play | Roma, 15-19 Marzo 2017  


Si tratta del primo festival del videogioco a Roma. Un’occasione importante per incontrare gli operatori del mondo videogame, 


potenziali candidati al bando Media dedicato al sostegno allo sviluppo di videogiochi, novità introdotta con Europea Creativa. Silvia 


Sandrone sarà presente per due giorni per avvicinarsi al mondo degli sviluppatori che per noi è nuovo e per seguire i panel culturali 


sul futuro economico del settore. Il Festival è promosso da QAcademy e Let’s Play in collaborazione con AESVI - Associazione 


Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani, con il sostegno del MiBACT, della Regione Lazio e il patrocinio di numerose istituzioni 


pubbliche locali e nazionali. 


 


5. Fiera del Libro per Ragazzi | Bologna, 4 - 6 apr ile 2017 


Il Creative Europe Desk Media di Torino parteciperà al Bologna Digital Media presso la Fiera del Libro per ragazzi di Bologna, un 


vero e proprio hub che ospita aziende che operano nell'universo delle app, dei servizi web e favoriscono l'innovazione nel settore 


industriale dei contenuti per l'infanzia. Silvia Sandrone sarà presente per incontrare i professionisti (editori, sviluppatori, produttori 


televisivi e cinematografici, studi di animazione, sviluppatori di videogames) presenti presso lo spazio Digital Media Business 


Lounge per consulenze individuali sulle opportunità di finanziamento del Sottoprogramma MEDIA.  


 


6. Cartoons on the Bay | Torino, 6-8 aprile 2017  


Si terrà a Torino Cartoons on the Bay, il 21° Festi val Internazionale dell’Animazione 


Cross-Mediale e della Tv dei Ragazzi, promosso da RAI e organizzato da RAI Com. Il Festival propone un programma 


professionale con i più importanti rappresentanti del settore, in particolare il team del CED Media Torino seguirà il programma di 


conferenze, panel e masterclass che definiscono lo stato dell’arte del settore con una overview internazionale e un focus sul Paese 


Ospite che, quest’anno, sarà il Giappone. Si tratta anche di un importante momento di networking e incontro con i professionisti 


italiani dell’animazione e in particolare con il comparto piemontese. 


 


7. “Europa Creativa: What’s next” | Milano, 11 apri le 2017 


Ad Aprile avrà luogo l’Infoday congiunto Cultura e Media che si focalizzerà sul fondo di garanzia per le imprese creative e culturali 


lanciato a giugno 2016. Il programma prevede anche un bilancio sui primi tre anni di Europa Creativa e una panoramica sulle 
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novità per l’ultimo triennio dei due sottoprogrammi.  


  


8. Festival di Cannes / Marché International du Fil m | Cannes, 17-26 maggio 2017 


Il team del CED MEDIA di Torino sarà presente al Creative Europe Desk MEDIA Umbrella, un padiglione di 400 metri quadrati per 


oltre 100 professionisti del settore audiovisivo europei selezionati. La Commissione europea organizzerà un ciclo di presentazioni 


di casi di successo di progetti finanziati da MEDIA che avranno luogo tra il 19 e il 24 maggio; il 20 maggio ci sarà un incontro tra i 


desk europei e il 22 maggio avrà luogo l’InfoDay, organizzato dall’Unità Media della DG Connect della Commissione Europea. 


Infine, la partecipazione al MIF rappresenta un'occasione molto importante per fissare incontri con i potenziali candidati oltre a 


essere strategico per noi, per essere formati e informati sulle tendenze del settore attraverso conferenze e panel di qualità. 


 


9. Marché International du Film d’Animation | Annec y, 13 - 16 giugno 2017 


Il MIFA è il maggior mercato europeo destinato alle opere di animazione, inoltre l’edizione 2017, ospiterà l’European Film Forum 


organizzato dalla Commissione Europea. Sarah Bellinazzi del CED MEDIA di Torino sarà presente per due giorni presso il Media 


Stand all’interno del mercato, per fornire assistenza e consulenza ai professionisti italiani che frequentano il mercato. Anche il MIFA 


rappresenta un’occasione unica per tenersi aggiornati sugli sviluppi del settore dell’animazione europeo ed extra-europeo. 


 


10. The European Series Summit | Fontainbleau (FR),  28 - 30 giugno 2017  


Si tratta di un evento supportato da Media nell’ambito del bando Promozione, che ha luogo durante il festival di serie TV “Séries 


Séries” di Fontainbleau, in Francia. Dal 2015, l’obiettivo del Summit è soprattutto di incoraggiare lo scambio e le coproduzioni tra i 


professionisti di tutta Europa e di sostenere la promozione e la circolazione di serie europee nel mondo. Su incoraggiamento 


dell’Unità Media, riteniamo importante esplorare meglio il mondo della serialità, per acquisire gli strumenti e le competenze per 


fornire consulenze mirate e incoraggiare progetti europei di qualità. 


 


11. Seminario sulle strategie di audience developme nt per i Festival | Torino, tbd 


Nell’ambito delle iniziative organizzate dal nostro ufficio, prevediamo di ospitare un seminario dell’ente ICO / Indipendent Cinema 


Office sostenuto da Media Training per gli organizzatori di festival. L’obiettivo è di coprire uno degli aspetti cruciali, ovvero le 


strategie per l’allargamento del pubblico. 


  


12. Mostra del Cinema | Venezia, 30 agosto - 9 sett embre 2017 


Il team del CED MEDIA di Torino sarà presente alla 74° edizione del Festival di Venezia con un MEDIA s tand. Questo spazio 


ospiterà i rappresentanti degli uffici MEDIA e le loro iniziative. Inoltre anche quest’anno sarà nuovamente ospitato l’European Film 


Forum organizzato dalla DG Connect della Commissione Europea. Il team MEDIA sarà disponibile per incontri one-to-one con i 


potenziali candidati e seguirà il programma di conferenze organizzate nell'ambito dei Venice Film Screenings.  


 


13. Series Lab Hamburg | Hamburg, 3 - 5 ottobre 201 7 


Si tratta di un evento di coproduzione organizzato dal CED Media Hamburg in partenariato con uffici Media di 13 paesi diversi. 


Riunisce 20 produttori diversi con una serie TV in sviluppo in cerca di partenariati internazionali. Il nostro compito sarà di lanciare 


una call for projects al fine di selezionare in collaborazione con il team di Amburgo, il progetto di serie TV più adatto e promettente. 


E’ prevista la partecipazione sul posto di Silvia Sandrone  


 


14. Visioni dal Mondo | Milano, 5 - 8 ottobre 2017 


All’interno dei questo festival sarà organizzata la terza edizione di Visoni Incontra, due giorni di presentazioni di progetti di film 


documentari italiani in fase di lavorazione ad un pubblico professionale di commissioning editor televisivi, distributori, produttori 


indipendenti, sales agents, direttori e responsabili di festival italiani e internazionali. Nell’ambito di questo evento terremo una 


presentazione delle nuove linee guida di sostegno per i produttori.  
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15. MIA Market al Festival del Cinema di Roma, 19-2 3 ottobre 2017 


Il team del CED MEDIA Torino parteciperà al MIA | Mercato Internazionale dell’Audiovisivo durante il Festival del Cinema di Roma 


con un MEDIA Stand; sarà organizzato il consueto Infoday nazionale sul Sottoprogramma MEDIA. 


 


16. View Conference | Torino, 23-27 ottobre 2017  


Un'occasione molto importante per il team del CED MEDIA Torino per essere informate sulle ultime tendenze della computer 


grafica, tecniche interattive, cinema digitale, animazione 2D / 3D, videogiochi e VFX. 


17. In.Di.days | Torino, Novembre 2017 


In occasione della 2a edizione dell’iniziativa In.Di.days promossa da Film Commission Torino Piemonte, organizzeremo una 


presentazione sulle opportunità finanziarie, di training e di networking in Europa Creativa e assisteremo ai tre giorni di incontri sulla 


produzione indipendente per il cinema, la TV e le piattaforme indipendenti. 


 


18. TorinoFilmLab | Torino, novembre 2017  


Il Torino Film Lab è uno dei maggiori eventi internazionali di settore che si svolge in Italia, da alcuni anni abbiamo quindi avviato 


una collaborazione che si concretizzerà anche nel 2017 con una presenza del nostro team, a disposizione per tutta la durata 


dell’evento, per fissare incontri individuali con i partecipanti e informarli delle opportunità finanziarie all’interno di Media. 


 


19. TFF e Short Film Market | Torino, novembre 2017 


Nel 2016, all’interno del Torino Film Festival si è svolta la prima edizione di Short Film Market, l’unico mercato internazionale in Italia 


dedicato al cortometraggio promosso dal Centro Nazionale del Cortometraggio. Nel 2017 si terrà la 2  ̂edizione, per la quale è stata 


anche inoltrata richiesta di sostegno al Sottoprogramma MEDIA. Durante i giorni del mercato il team dell’ufficio Media di Torino si 


renderà disponibile per incontrare i professionisti presenti e per seguire il programma di panel e incontri.  


 
20. Amarcort Film Festival | Rimini, dicembre 2017 


E’ un festival di cortometraggi dedicato a giovani registi e produzioni indipendenti che nel 2017 giunge alla sua X edizione. Sarah 


Bellinazzi del team del CED Media Italia terrà una presentazione su Europa Creativa per un numero ristretto di partecipanti 


selezionati. 


 


Oltre alle attività sopraelencate, in parte promosse e organizzate dal nostro Desk e in parte organizzate da altre realtà alle quali 


partecipiamo in forma attiva o come partecipanti, il team del CED Media Italia prenderà parte nel corso dell’anno a un’attività di 


formazione Media in qualità di osservatori (tra queste MAIA Workshops e Cartoon 360). Saremo inoltre presenti ai CED Meeting  


organizzati dall’Unità Media della DG Connect di Bruxelles che nel 2017 si terranno a Berlino nel mese di febbraio durante la 


Berlinale/EFM, a Malta in giugno e a Bruxelles ad ottobre. 


         


 


Strumenti di promozione  


Al fine di raggiungere gli obiettivi circa la promozione del Programma MEDIA, ricorreremo ad azioni e attività 


congiunte come previsto dal contratto con la Commissione Europea. I principali strumenti a nostra disposizione 


continueranno ad essere il sito internet, newsletter elettroniche, comunicati stampa, inserzioni pubblicitarie, 


realizzazione di leaflet e brochure.  


 


Sito internet www.europacreativa-media.it        
 
Al fine di facilitare la navigazione del sito dedicato al programma MEDIA abbiamo diviso i vari settori d’intervento del 


sottoprogramma MEDIA secondo lo schema del sito della Commissione Europea: sostegni per produttori, 


distribuzione, promozione, festival, formazione, nuove tecnologie, esercizio.  
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Contenuti principali:    


Presentazione - le informazioni più rilevanti su MEDIA sono riunite in questa sezione. 


Bandi per proposte - tutti i bandi relativi al Programma MEDIA sono messi on-line con linee guida e formulari non 


appena pubblicati dalla Commissione Europea. Le linee guida dei principali bandi sono tradotti in italiano.  


Risultati - per garantire la massima trasparenza del Programma MEDIA i risultati dei bandi sono pubblicati 


tempestivamente non appena resi noti dalla Commissione Europea.  


News ed eventi - alla sezione news ed eventi è stato riservato ampio spazio e visibilità al centro dell’homepage, le 


news sono inserite quotidianamente in ordine di rilevanza per poi essere archiviate nella sezione dedicata, 


riguardano prioritariamente tutti i settori del Programma MEDIA ma anche l’industria italiana ed europea in genere, 


non necessariamente connesse al Programma MEDIA. Gli eventi di riferiscono alle attività organizzate dal CED 


Media Italia e alla presenza all’interno di mercati ed eventi legati al settore del cinema e dell’audiovisivo in Italia e 


all’estero.     


Corsi di formazione - è possibile consultare in questa sezione il catalogo alle attività di formazione sostenute da 


MEDIA realizzato dall’EACEA;  


Festival e mercati - anche in questo caso gli utenti hanno la possibilità di visionare il catalogo dei festival, mercati e 


iniziative di networking che promuovono le opere audiovisive europee oltre i confini nazionali e nel resto del mondo.       


Risorse - nella sezione ‘Altri sostegni finanziari’ abbiamo dedicato una pagina ai fondi regionali, nazionali ed europei 


complementari a Media; ‘Film europei non nazionali in sala’ riporta un elenco aggiornato settimanalmente dei film 


europei non nazionali distribuiti in Italia. In ‘Studi e documenti’ mettiamo a disposizione report e studi su temi inerenti 


l’industria europea dell’audiovisivo. Infine è presente la pagina dei contatti degli uffici MEDIA in Italia e i links alle 


maggiori istituzioni e principali network dell’industria audiovisiva europea e italiana..         


Newsletter e materiale promozionale 


La newsletter digitale, che da quest’anno presenta una nuova veste grafica ha una frequenza di invio ogni due 


settimane. La newsletter veicola le principali news relative alla pubblicazione dei bandi e dei risultati, le scadenze 


imminenti per poter iscriversi alle attività di formazione MEDIA, ai Festival, ai Mercati e ai pitching forum oltre 


naturalmente a tutte le novità importanti per i professionisti italiani inerenti l’industria audiovisiva in Italia e in Europa. 


E’ possibile iscriversi alla newsletter compilando la richiesta on-line tramite il sito; attualmente la mailing list supera i 


5500 contatti. Sempre sul sito è inoltre possibile visualizzare l’ultimo numero della newsletter inviata. Al fine di 


facilitare un’interazione ancora più ampia il CED Media Italia è anche sui social network con pagine dedicate su 


Facebook e twitter. 


Il CED Media Italia pubblica anche leaflet e brochure su EUROPA CREATIVA, illustrando le diverse misure di 


sostegno e i risultati ottenuti.                                                                       


   


 
 Silvia Sandrone 


    CED MEDIA Torino 
                        Project Officer 





