
LOBBYING – NETWORKING 
CULTURE ACTION EUROPE - FORUM EUROPEO PER LE ARTI E IL PATRIMONIO 
Culture Action Europe è un insieme dei membri e l'organizzazione 
in rete. Dispone di 90 membri , che rappresentano a loro volta più 
di 8000 organizzazioni sparse in tutti i paesi dell'UE e oltre 
alle dimensioni locale, regionale, nazionale o europeo in più di 
14 discipline artistiche. Culture Action Europe svolge un’azione 
di controllo e di lobbying sulle Istituzioni dell'Unione europea e 
della politica negli affari culturali. Come ogni piattaforma che 
svolge attività di questo tipo anche questa rappresenta una 
sostanziosa opportunità di Networking.  
http://www.cultureactioneurope.org 
 
  
LOBBYING - NETWORKING 
IMC / EMC - INTERNATIONAL / EUROPEAN MUSIC COUNCIL 
L'International Music Council (IMC) è stata fondata nel 1949 su 
richiesta di dall'UNESCO come organismo non governativo di 
consulenza in materia musicale. Nel corso della sua esistenza, IMC 
si è sviluppata in una rete altamente influente.  Attraverso i 
suoi membri, IMC ha accesso diretto a oltre 1000 organizzazioni di 
tutto il mondo, creando una rete di conoscenze e di esperienza che 
tocca ogni aspetto della musica. IMC ha il compito di promuovere 
la diversità musicale e sostenere i diritti culturali per tutti. 
http://www.imc-cim.org/ 
 
L' European Music Council (EMC) è il dipartimento europeo del IMC 
e una piattaforma per i rappresentanti dei Consigli nazionali di 
musica e tutte le organizzazioni coinvolte nei settori 
dell'educazione musicale, la creazione, performance, ecc 
patrimonio di tutti i paesi europei. The European Music Council 
coordina progetti di cooperazione e prende parte a diversi 
progetti europei, per migliorare lo scambio di informazioni e 
buone pratiche in Europa, e di onorare i cinque diritti 
fondamentali musicale istituita dal Consiglio Internazionale della 
Musica. 
http://www.emc-imc.org/ 
 
 
LOBBYING – NETWORKING - STRUMENTI 
Pearle - Lega europea delle associazioni dei datori di lavoro nel 
settore delle Performing Arts 
E’ una rete internazionale di organizzazioni e di reti nazionali. 
Pearle funge da forum per lo scambio di informazioni rilevanti ai 
membri, per la condivisione di esperienze di management culturale 
e di competenze tecniche, per supportare e assistere la formazione 
di associazioni dei datori di lavoro nei paesi dell'Europa 
centrale e orientale, ecc, oltre a servire come il corpo di 
intervenire presso la Commissione europea e altre autorità le cui 
decisioni possono influenzare il lavoro dei Performing Arts in 
Europa, attraverso studi di settore e azioni condivise. Il sito 
non offre informazioni/strumento, ma l’adesione alla rete dovrebbe 



fornire diversi strumenti a favore di pratiche di 
internazionalizzazione. 
sito web: www.pearle.ws 
 
	  


