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Bando Movin’Up 2019 | Spettacolo - Performing Arts | NUOVA EDIZIONE 

La rinnovata partnership fra MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Generale Spettacolo 

e GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani insieme con GA/ER Associazione Giovani Artisti 

dell’Emilia-Romagna per il biennio 2018/2019 sostiene la mobilità artistica giovanile a livello internazionale 

attraverso il concorso Movin'Up dedicato all’Area Spettacolo e Arti Performative. 

Giunto alla sua XX edizione, Movin’Up ha come obiettivi fondamentali: 

favorire la partecipazione di giovani creativi|e a qualificati programmi di formazione, workshop, produzione, 

residenza artistica organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita professionale; 

supportare i processi creativi e/o produttivi più interessanti dal punto di vista dell’innovazione, della 

multidisciplinarietà e del confronto internazionale; 

promuovere il lavoro degli artisti e delle artiste italiani in ambito internazionale attraverso reali occasioni di 

visibilità e di rappresentazione della loro attività. 

Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto a giovani creativi e creative tra i 18 e i 35 anni di età 

che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da 

istituzioni culturali, festival, enti pubblici e privati a concorsi, residenze, seminari, workshop, stage o iniziative 

analoghe o che abbiano in progetto produzioni artistiche da realizzare presso centri o istituzioni straniere. I 

settori artistici ammessi afferiscono all’Area Spettacolo e Arti Performative: musica, teatro, danza, circo 

contemporaneo. 

L'iniziativa permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di mobilità artistica 

internazionale. Il supporto di Movin’Up si configura come Premio a copertura - totale o parziale - dei costi 

vivi sostenuti per la realizzazione del progetto all’estero. 

In questa nuova edizione di Movin’Up Spettacolo-Performing Arts vengono introdotti in via sperimentale 

alcuni sub-obiettivi atti ad incentivare maggiormente le candidature degli artisti e delle artiste secondo due 

specifici criteri: provenienza e/o destinazione. Secondo quanto specificato nel Bando di Concorso, 

l’intervento di sostegno mirato si realizza con una quota dedicata di risorse economiche per Premi riservati 

a candidature che rispondono a determinate caratteristiche di: 1) appartenenza territoriale degli artisti | 

focus Emilia-Romagna; 2) sviluppo geografico dei progetti internazionali | focus Area Asiatica e Area 

Mediterranea-Nord Africa.   

 
Il bando di concorso Movin’Up 2018/2019 prevede la seguente sessione unica di candidatura: 

Sessione Unica 2018/2019 – scadenza lunedì 11 marzo 2019 ore 12.00 (ora italiana) 

 
Verranno prese in considerazione le domande per le attività all’estero con inizio compreso tra il 1° luglio 

2018 e il 30 giugno 2019. 

 
Le candidature potranno essere inviate online tramite l'apposita piattaforma accessibile all'indirizzo 

www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2018-19 , a partire da mercoledì 23 gennaio 2019. 

 
Per eventuali quesiti e chiarimenti 

gai@comune.torino.it  

 

http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2018-19
mailto:gai@comune.torino.it
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Scarica il bando 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/movinup2019performingarts_bando_1.pdf  

 

Volontariato (ex SVE) in Belgio in ambito promozione artistico-culturale 

Mu-zee-um cerca 1 volontario per il progetto WANTED: creativity for youth, nella città di Oostende, in 

Belgio. 

Dove: Oostende, Belgio 

Quando: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 

Scadenza: 15 marzo 2019 

 
Il progetto 

Mu-zee-um è un centro educativo artistico che promuove e stimola l’interazione tra le arti e il pubblico 

organizzando e creando programmi educativi, momenti di formazione a livello locale, regionale e nazionale. 

Per Mu-zee-um, l’arte è il mezzo ideale per incoraggiare le persone di tutte le età a prendere iniziativa, 

stimolando creatività e riflessione. 

Attività del volontario: 

Coinvolgimento di bambini e giovani nei progetti artistici dell’associazione; 

Assistenza durante seminari e workshop; 

Creazione di un progetto personale mirato alla divulgazione artistica. 

 
Requisiti: 

buona conoscenza della lingua inglese (livello B2); 

disponibilità ad imparare la lingua olandese; 

passione per l’arte; 

personalità dinamica, intraprendente e indipendente. 

 
Come candidarsi 

• In seguito ad alcuni cambiamenti nelle modalità di candidatura per i progetti di volontariato 

europeo, per presentare domanda per questo progetto è necessario seguire alcuni step: registrarsi 

su European Solidarity Corp e creare il proprio profilo; 

• registrarsi su European Solidarity Corp https://europa.eu/youth/solidarity_it e creare il proprio 

profilo; 

• accedere al link  https://europa.eu/youth/solidarity/placement/11214_en ; 

• cliccare sul tasto “APPLY”;  

• inviare una e-mail a evs@comune.padova.it  indicando il proprio “reference number” (presente nel 

proprio profilo European Solidarity Corps, individuabile sopra il proprio nome) e il progetto per il 

quale ci si è candidati. 

L’iscrizione a “European Solidarity Corps” è necessaria per poter visualizzare la descrizione dei progetti e 

per presentare candidatura. La registrazione è completamente gratuita e non comporta nessun tipo di 

impegno. 

 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/movinup2019performingarts_bando_1.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/11214_en
mailto:evs@comune.padova.it
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Per informazioni 

Progetto Giovani Padova – area Spazio Europa 

Via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

 

Scambio giovanile internazionale con EUROSUD in Georgia a giugno sul Mar Nero  

Questo progetto giovanile coinvolge partecipanti provenienti da 4 Paesi.   

Grazie alla partecipazione a questo progetto gli obiettivi sono: 

1. Apprendimento interculturale e dialogo interculturale tra i partecipanti di diversi paesi, al fine di 

promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza; 

2. Accrescere la consapevolezza dei giovani su diverse culture / storia / religione; 

3. Sviluppo della creatività e coinvolgimento dei giovani nella vita civile attraverso la promozione di 

opportunità "Erasmus +"; 

4. Imparare a rispettare ogni opinione e rompere gli stereotipi attraverso lo svolgimento di valutazioni 

e discussioni con giovani di altri paesi; 

5. Promuovere relazioni di buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE e non UE e fornire spazio 

all'amicizia e alle relazioni attraverso l'arte e la cultura. 

I paesi partecipanti con la loro diversa popolazione etnica e religiosa, con le loro diverse culture e tradizioni, 

saranno un buon esempio per ridurre i pregiudizi e promuovere la tolleranza attraverso il rafforzamento 

della società civile.   

Questo scambio giovanile internazionale è stato progettato per dare ai partecipanti l'opportunità di 

sperimentare e acquisire una conoscenza dei paesi partecipanti e delle loro culture; imparare nuove lingue, 

ampliare il proprio orizzonte e migliorare le opportunità disponibili per il loro futuro. 

 
La metodologia: 

Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, team building, 

attività, giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione. 

Lingue di lavoro: inglese. 

 
Requisiti 

16-20 anni 

 
Date 

22 Giugno giorno di arrivo 

29 Giugno giorno di partenza 

 
Budget Trasporto 

360 euro 

mailto:evs@comune.padova.it
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Luogo 

Lo scambio è organizzato nella città costiera di Kobuleti, Georgia 

Hotel: “Excess”. Address: Kobuleti, Tamar Mepe st. #116 

 
Condizioni  

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale Youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall’associazione. 

Accommodation and meals are fully covered during the Youth Exchange programme. There will be served 

three meals a day, plus snacks. 

Rimborso viaggio pari a 275 euro 

 
Scadenza Candidarsi il prima possibile!  

I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI 

LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI 

Per maggiori informazioni 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-georgia-giugno-sul-mar-nero-uno-scambio-

giovanile-internazionale  

 

Volontariato europeo in Francia all’interno di un centro culturale  

Dove: Dordogne, Francia 

Chi: 1 volontario/a (18-30) 

Durata: dal 15 marzo 2019 al 15 marzo 2020 

Organizzazione ospitante: SOLIDARITÉS JEUNESSES 

Scadenza: 6 marzo 

 
Opportunità di volontariato europeo in Francia all’interno di un centro culturale della città di Dordogne per 

lo sviluppo di diverse attività. Il volontario sarà coinvolto nell’organizzazione di attività culturali e sociali, 

come ad esempio laboratori sull’arte e l’ambiente rivolti ai bambini, giovani e adulti. Inoltre, il progetto 

prevede attività di ristrutturazione e giardinaggio delle aree verdi del centro. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• interessato alla tematica del progetto;  

• con disponibilità a partecipare al progetto per tutta la sua durata. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-georgia-giugno-sul-mar-nero-uno-scambio-giovanile-internazionale
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-georgia-giugno-sul-mar-nero-uno-scambio-giovanile-internazionale
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Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito 

dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 

assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

 
Per candidarsi  

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-francia-allinterno-di-un-centro-

culturale  

 

 

 

 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-francia-allinterno-di-un-centro-culturale
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-francia-allinterno-di-un-centro-culturale

