
NETWORKING 
ISPA - Società Internazionale per le arti dello spettacolo 
Lo scopo di ISPA è quello di sviluppare, coltivare, ed educare una 
rete internazionale di professionisti che si dedicano a far 
progredire il campo delle arti dello spettacolo. Come 
organizzazione, l'obiettivo costante di ISPA è quello di fornire 
il miglior supporto possibile, informazioni e opportunità di 
scambio collegiale ai suoi membri in tutto il mondo. 
http://www.ispa.org/ 
 
 
NETWORKING 
IFEA 
INTERNATIONAL FESTIVAL & EVENTS ASSOCIATION 
è una piattaforma mondiale di Festival rivolta, principalmente, ai 
Festival. Ha come obiettivo primario quello di individuare e 
fornire l'accesso alle risorse professionali e di reti. Questa 
rete offre ai suoi iscritti una serie di consulenze, 
certificazioni e facilitazioni che consentono un’attività di 
networking istituzionale ed infrastrutturale. 
http://www.ifea.com/	  
	  
 
NETWORKING – LOBBYING - STRUMENTI 
EFA - ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FESTIVAL. 
E’ un’associazione che riunisce e rappresenta più di 100 festival 
di arti nel campo della musica, danza e teatro, tra cui diverse 
associazioni nazionali e le reti di festival culturali in tutto 37 
paesi diversi. Questa rete è principalmente uno strumento di 
scambio, networking e lobbying per chi ne fa parte. Il sito può 
offrire una serie di utili informazioni. 
www.efa-aef.eu 
 
 
NETWORKING – STRUMENTI - LOBBYING 
ERICARTS - EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE FOR COMPARATIVE CULTURAL 
POLICY AND THE ARTS, BONN 
E’un'organizzazione indipendente che svolge ricerca comparativa 
culturale e il monitoraggio della politica culturale in 
collaborazione con esperti provenienti da oltre 40 paesi europei. 
Il sito e l’attività del Centro possono fornire strumenti teorici 
molto importanti per chi voglia comprendere l’esistente dei 
processi di internazionalizzazione della cultura e approfondirne 
alcune dinamiche. Particolarmente interessante per organizzatori e 
curatori. 

www.ericarts.org 

 

NETWORKING - STRUMENTI 

ASFE - UN'ANIMA PER L'EUROPA 
L'iniziativa "Un'anima per l'Europa" sta costruendo una rete 
internazionale con sede a Berlino, e sta cercando il supporto per 



i suoi obiettivi dalle città e regioni, gli Stati membri dell'UE e 
dell'Europa culturale, d'affari e settori politici. In questo, è 
guidato dalle seguenti considerazioni: Lo sviluppo dell'Europa 
dipende dalla potenza di cultura, che deve essere praticata in 
modo sostenibile. Questo aiuterà ad assicurare un'Europa degli 
europei, e non solo un'Europa di istituzioni, amministrazioni e 
dei regolamenti. 
www.berlinerkonferenz.eu 
 
 
NETWORKING – LOBBYING  
ECA EUROPEAN COUNCIL OF ARTISTS 
Si tratta sostanzialmente di una rete di protezione per artisti 
europei. Il profilo è quello della rete di lobbying o così detta 
“associazione ombrello”. Ha caratteristiche para-sindacali e 
svolge attività di studio e di indirizzo nei confronti delle 
istituzioni nazionali ed europee. 
www.eca.dk 
	  
 
NETWORKING - STRUMENTI 
ENCATC - EUROPEAN NETWORK OF CULTURAL ADMINISTRATION TRAINING 
CENTRES 
ENCATC è una rete europea per il management culturale e 
l’educazione politica culturale. 
All’interno del sito si possono trovare una serie di informazioni 
utili a costruire un meccanismo di networking di alto profilo tra 
figure curatoriali di respiro internazionale. La pagina dei link, 
inoltre, può risultare uno strumento molto utile per tutti, 
rimandando a decine di siti, reti e piattaforme.  
www.encatc.org 
 
 
NETWORKING - STRUMENTI 
TRANS EUROPE HALLES - EUROPEAN NETWORK OF INDEPENDENT CULTURE 
CENTRES 
E’ una rete di centri culturali indipendenti che offrono un forum 
dinamico per idee, collaborazioni, e di aiuto reciproco nella 
ricerca di scambio interculturale e dei processi di 
internazionalizzazione basati sulla difesa della libertà 
artistica. Questa rete promuove scambi, organizza incontri e 
coordina progetti tra gli aderenti. La maggior parte degli 
aderenti hanno una sede in edifici del patrimonio industriale e 
hanno intrapreso azioni nel mettere in discussione le politiche 
culturali ufficiali. Dal sito si possono scaricare documenti e 
studi e trovare interessanti informazioni. 
www.teh.net 
 
NETWORKING - STRUMENTI 
ENCATC - EUROPEAN NETWORK OF CULTURAL ADMINISTRATION TRAINING 
CENTRES 
ENCATC è una rete europea per il management culturale e 
l’educazione politica culturale. 



All’interno del sito si possono trovare una serie di informazioni 
utili a costruire un meccanismo di networking di alto profilo tra 
figure curatoriali di respiro internazionale. La pagina dei link, 
inoltre, può risultare uno strumento molto utile per tutti, 
rimandando a decine di siti, reti e piattaforme.  
www.encatc.org 
 
 
	  
NETWORKING - STRUMENTI 
TRANS EUROPE HALLES - EUROPEAN NETWORK OF INDEPENDENT CULTURE 
CENTRES 
E’ una rete di centri culturali indipendenti che offrono un forum 
dinamico per idee, collaborazioni, e di aiuto reciproco nella 
ricerca di scambio interculturale e dei processi di 
internazionalizzazione basati sulla difesa della libertà 
artistica. Questa rete promuove scambi, organizza incontri e 
coordina progetti tra gli aderenti. La maggior parte degli 
aderenti hanno una sede in edifici del patrimonio industriale e 
hanno intrapreso azioni nel mettere in discussione le politiche 
culturali ufficiali. Dal sito si possono scaricare documenti e 
studi e trovare interessanti informazioni. 
www.teh.net 
	  


