
STRUMENTI 
CULTURE360.ORG 
È una piattaforma online che collega i popoli dell'Asia e 
dell'Europa attraverso le arti e le Attività Culturali. 
culture360.org mira a portare l'Asia e l'Europa più vicina, 
fornendo informazioni, facilitando il dialogo e stimolare la 
riflessione sulle arti e la cultura. Sul sito è possibile trovare 
informazioni pratiche, per artisti e curatori, di grande rilievo 
per cogliere l’opportunità di attivare delle collaborazioni 
intercontinentali. 
http://culture360.org/ 
 
 
STRUMENTI 
CULTURAL CONTACT POINT - ITALIA 
è il punto di contatto ufficiale italiano per il Programma Cultura 
2007-13. 
Istituito nel 2009 presso il Ministero dei Beni e le Attività 
Culturali si occupa della promozione e della diffusione del 
Programma a livello nazionale. Fa parte di una rete di 36 punti di 
contatto che svolgono la stessa funzione in altrettanti paesi 
europei. Il CCP svolge attività di informazione, tutoraggio e 
promozione nei confronti dei soggetti eleggibili nel Programma 
Cultura. 
http://www.ccpitaly.beniculturali.it/ 
 
 
STRUMENTI 
AEROWAVES  
È una rete di specialisti della danza di 34 paesi che intende 
osservare e promuovere, annualmente, coreografi e compagnie che 
ancora non hanno maturato una grande esperienza di tournè 
all’estero. 
www.aerowaves.org 
	  
STRUMENTI 
KULTURKONTAKT 
E’un sito austriaco punto di incontro di innumerevoli informazioni 
utili ai processi di internazionalizzazione. Vi si trovano bandi, 
proposte di partnership e offerte di residenze. Pratico e 
funzionale.  
www.kulturkontakt.or.at 
	  
STRUMENTI 
ENICPA   
Strumento utilissimo. Questo sito offre un’infinità di 
informazioni, opportunità e documentazioni e rinvia ad una serie 
di link suddivisi per paesi e per materie di ricerca. Si viene 
rimandati a tanti centri che sostengono, nei singoli paesi, i 
processi di internazionalizzazione. Cliccando su argomenti chiave, 
il sito organizza percorsi di ricerca nel web, suddividendo le 
informazioni per paese. 
www.enicpa.net 



STRUMENTI – NETWORKING 
REALAISCULTUREUROPE 
E’ un sito francese che si propone, nel tempo, di divenire una 
piattaforma interattiva per l'informazione, il networking le 
riflessioni degli artisti e operatori culturali francesi ed 
europei. La sua funzione è quella di punto di contatto nazionale 
(francese) per il programma Cultura (2007-2013), incaricato dalla 
Commissione Europea e dal Ministero della Cultura francese. 
www.relais-culture-europe.org 
 
STRUMENTI - NETWORKING 
OSSERVATORIO SULLE POLITICHE CULTURALI FRANCESE 
L'Osservatorio alle Politiche Culturali è un’organizzazione 
nazionale che lavora sul rapporto tra l'innovazione artistica e 
cambiamenti culturali nella società e la politica pubblica 
a territoriale. L'organizzazione di studi, incontri, formazione e 
diffusione delle informazioni, OPC ha un ruolo da scout per una 
vasta cerchia di professionisti delle arti e della 
cultura, esperti e funzionari eletti. 
www.observatoire-culture.net 
 
 
STRUMENTI - NETWORKING 
IETM  
E’ una rete internazionale per le performing arts che attraverso 
il sito svolge una funzione di informazione continua. IETM vuole 
stimolare lo sviluppo, la qualità e contesti di arti performative 
contemporanee in un contesto globale, avviando e facilitando: 
- il networking professionale e la comunicazione 
- lo scambio dinamico di informazioni  
- il trasferimento di know-how e le presentazioni di esempi di 
buone pratiche. 
www.ietm.org 
 
	  
STRUMENTI - NETWORKING 
AAPAF - ASSOCIAZIONE DELLE ASIATICHE FESTIVAL PERFORMING ARTS 
Questo link può essere utile ad artisti che vogliano proporre che 
le proprie opere vengano visionate da una rete di Festival 
Asiatici con l’obbiettivo di favorirne la distribuzione. 
http://www.aapaf.org/en/index.aspx 
 
STRUMENTI - NETWORKING 	  
CULTURELINK 
Si tratta di una piattaforma di Networking che ha l’obbiettivo di 
rafforzare la comunicazione tra i suoi membri, incoraggiando la 
comunicazione internazionale e interculturale e la collaborazione. 
Nella sezione notizie di possono trovare utili informazioni 
relative a numerosi bandi europei ed extra europei, per singoli 
artisti e compagnie. 
www.culturelink.org 
 
 



STRUMENTI - NETWORKING 
ELIA - EUROPEAN LEAGUE OF INSTITUTES OF THE ARTS 
La Lega europea degli Istituti d'arte: una importante rete 
internazionale dei maggiori istituti di istruzione e università 
che si occupano di formazione artistica. Gli aderenti alla rete 
possono ricevere numerose informazioni legate alle attività di 
internazionalizzazione di tutti gli aderenti. Sul sito c’è una 
sezione dedicata a bandi, open call e informazioni molto 
interessanti. 
www.elia-artschools.org 
 
 
STRUMENTI – MOBILITA’ 
ON-THE-MOVE  
È il principale servizio di informazione sulla mobilità 
internazionale per il settore culturale . Questo sito dà notizia 
delle opportunità per artisti e operatori culturali di teatro, 
danza, musica e arti dello spettacolo interdisciplinari, per 
facilitare e incoraggiare la mobilità transfrontaliera culturale.  
Questo sito è uno strumento fondamentale per chiunque  voglia 
facilitare la fornitura di informazioni sulla UE mobilità 
transfrontaliera in il settore culturale. 
http://on-the-move.org/ 
 
 
STRUMENTI – MOBILITA’ 
TRANS ARTISTS 
Trans Artists è un centro di conoscenza sulla mobilità culturale. 
E’ uno strumento fondamentale per gli artisti che vogliano 
promuovere pratiche di scambio e di internazionalizzazione del 
proprio lavoro. Offre informazioni di opportunità, programmi, ed 
ogni tipo di notizia per gli artisti che vogliano lavorare e 
soggiornare all’estero e ampliare il confronto ed il network con 
altri artisti. 
TRANS ARTISTS opera anche attraverso altre due piattaforme: 
- RES ARTIS 
- ON AIR 
http://www.transartists.org/ 
 
STRUMENTI – MOBILITA’ 
RES ARTIS 
E’ un’Associazione di oltre 400 strutture che offrono residenze 
per artisti e curtori lontano dal caos delle vita quotidiana, 
assumendosi l’onere di occuparsi dell’artista durante il periodo 
di residenza. Il sito offre informazioni approfondite sui bandi in 
scadenza e le informazioni per compilare le application form. 
Questo tipo di residenze sono una un’opportunità di crescita e 
scambio profondo delle pratiche di crescita ed 
internazionalizzazione di un artista. 
http://www.resartis.org/en/ 
 
 
 
 



STRUMENTI – MOBILITA’ 
ON AIR 
Strumento europeo per gli artisti, workshop mobilità e ai 
programmi di formazione su artist-in-residence (AIR) 
opportunità.Il sito è un ottimo strumento pratico che offre 
informazioni ed esplora problematiche e soluzione a favore dello 
sviluppo della mobilità internazionale degli artisti 
http://www.on-air-mobility.org/about/ 
 
	  
STRUMENTI – MOBILITA’ 
Emobility e una piattaforma di scambio e di informazioni di vario 
genere per incontrare potenziali partner produttivi ed artistici e 
per favorire la mobilità. 
http://www.emobility.pro/Home 
 
 
 
 
 
STRUMENTI – MOBILITA’ 
MOVIN UP  
E’ un programma di movimentazione per artisti del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee 
(PaBAAC) e il GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani. Il sito offre informazioni sul bando che viene 
rinnovato annualmente e sulle precedenti edizioni del bando. 
http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2012 
 
STRUMENTI – MOBILITA’	  
PÉPINIÈRES EUROPÉENNES POUR JEUNES ARTISTES 
Questa piattaforma raccoglie e diffonde numerose informazioni 
utili alla mobilità degli artisti e li sostiene direttamente 
attraverso programmi specifici di residenza e mobilità ed azioni 
sviluppate attraverso diverse partnership: programmazione 
culturale, organizzazioni eventi, co-produzioni, editoria, 
formazione, progetti pilota con altri continenti. 
www.art4eu.net 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION 
Si tratta di una fondazione privata con sede nei Paesi Bassi, che 
finanzia progetti che si fondano su tutti i tipi di espressione 
artistica e culturale, che intercorrono tra artisti di stati 
diversi dell’ Unione Europea o confinanti. 
http://www.eurocult.org/ 
 
	  



	  
	  
	  
	  
STRUMENTI  
OPEN SOCIETY INSTITUTE & SOROS FOUNDATIONS NETWORK 
Si tratta di una Fondazione di diritto privato con sede negli USA 
che offre e rinnova periodicamente fondi a sostegno di numerose 
attività. Prestano una particolare attenzione ai processi di 
internazionalizzazione sia della cultura che dell’impresa . 
www.soros.org 
 
	  


