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Bando MiBACT 

Boarding Pass Plus 2021/2022 
 
Sono oggetto di intervento finanziario i progetti di teatro, danza, musica e circo che saranno presentati da 
raggruppamenti di organismi professionali dello spettacolo dal vivo, rappresentati da un capofila, che 
prevedano un percorso volto a sviluppare processi di lavoro a carattere internazionale e che favoriscano e 
sostengano il confronto e lo scambio di pratiche artistiche come arricchimento professionale e progettuale 
tra professionisti italiani e stranieri. 
Il contributo del MiBACT intende sostenere l’avviamento di nuove progettualità internazionali proposte da 
reti nazionali ed internazionali di nuova costituzione o l’accompagnamento, l’evoluzione ed il 
consolidamento di progetti realizzati da reti preesistenti e già vincitori delle precedenti edizioni dell’Avviso 
Boarding Pass Plus. 
 
Le proposte dovranno presentare un chiaro ed organico progetto, articolato in un piano di azioni di medio 
periodo, realizzate in un arco temporale che va dalla data di pubblicazione della graduatoria per concludersi 
entro il 30 settembre 2022. Il piano dovrà includere e motivare la mobilità degli artisti e dei professionisti 
coinvolti nel quadro degli obiettivi indicati, escludendo le mere attività di tournée. 
 
I progetti dovranno rappresentare nuove opportunità per la crescita professionale delle imprese del 
raggruppamento e degli artisti coinvolti, interni ed esterni ad esse, ed illustrare come il confronto 
internazionale costituisca un valore aggiunto nelle condizioni e nelle modalità di lavoro praticate dagli artisti 
e dagli operatori partecipanti, sia quando questo avviene in una fase di start-up per le nuove reti, sia quando 
esso rappresenta un “modello” collaudato, riconosciuto all’estero e riproducibile su ampia scala di buone 
pratiche già avviate da parte di progetti vincitori di precedenti edizioni di Boarding Pass Plus. 
 
La scadenza per la presentazione della domanda di contributo è lunedi 8 Marzo 2021 entro le ore 14:00. 
 
Obiettivi 
 
I progetti dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Internazionalizzazione delle carriere destinata alle imprese del Raggruppamento ed a giovani artisti 
ed operatori anche esterni allo stesso: 
- Crescita delle competenze professionali al fine di potenziare la capacità di operare e interagire a 

livello creativo ed organizzativo con partner stranieri per realizzare progetti condivisi e 
sostenibili; 

- Sostegno alla mobilità attraverso periodi di ricerca e permanenza all’estero che prevedano forme 
di accompagnamento organiche al progetto presentato ed alle sue finalità. 

2. Internazionalizzazione dei processi creativi: 
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- Promozione di progetti di collaborazione e/o di co-produzione a carattere innovativo sul piano 
dei linguaggi contemporanei e sviluppo della capacità di relazionarsi con il mercato 
internazionale; 

- Nascita e sviluppo di partenariati internazionali a carattere continuativo e non episodico, tali da 
rappresentare concrete e sostenibili condizioni ed opportunità di collaborazioni anche a 
carattere coproduttivo. 

3. Valorizzazione della reciprocità: 
- Presentazioni esemplificative del percorso condiviso con i partner stranieri come esito dei 

processi creativi basati sul confronto artistico e lo scambio di esperienze. 
- Restituzione nei territori di appartenenza degli esiti della ricerca artistica effettuata nel corso del 

progetto, connaturata con la vocazione delle imprese e degli artisti coinvolti. 
 
I progetti potranno avere carattere mono-disciplinare o multidisciplinare (indicando la disciplina di 
prevalenza) e dovranno prevedere azioni e attività da realizzarsi prevalentemente all’estero, finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso, in partenariato con soggetti e organismi stranieri. 
Sono ammesse attività formative in modalità digitale che non potranno, in ogni caso, prevalere su quelle 
presenziali che saranno programmate ed effettuate nei paesi di appartenenza degli organismi della rete dei 
partners stranieri. 
Sarà data particolare attenzione ai progetti che includono azioni anche in aree extraeuropee, in particolare 
per i raggruppamenti già vincitori delle edizioni precedenti di Boarding Pass Plus che così consolidano lo 
scambio di esperienze nei propri territori. 

Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda di contributo organismi professionali dello spettacolo dal vivo costituiti in 
qualsiasi forma giuridica e riuniti in un Raggruppamento che preveda un capofila responsabile del progetto 
(soggetto proponente). Tale raggruppamento dovrà essere composto da un minimo di tre ad un massimo 
di sette soggetti giuridici, con esclusione dei raggruppamenti costituiti da singole persone fisiche. 

Per “Raggruppamento” si intende l’aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento 
Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.I. (Associazione Temporanea 
di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) in Consorzio. 

In sede di presentazione della domanda il capofila dovrà specificare il ruolo, la funzione e gli oneri all’interno 
del progetto dei soggetti che costituiscono il Raggruppamento.  

I soggetti componenti il Raggruppamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Sede legale o operativa in Italia; 
- Atto costitutivo e Statuto che prevedano come finalità prevalente attività di teatro e/o musica e/o 

danza e/o circo; 
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- Esercitare attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale, svolta negli ultimi 3 anni ed 
attestata da possesso di matricola INPS concessa per attività di spettacolo; 

- Rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro ed 
applicazione dei CCNL di settore. 

Il soggetto proponente dovrà stipulare accordi di partenariato con organismi stranieri professionali nel 
campo dello spettacolo e della ricerca creativa per la realizzazione del progetto, con chiara indicazione del 
ruolo e degli apporti al progetto stesso. Tale partenariato dovrà avere carattere di co-progettualità e/o di 
reale co-gestione delle attività di progetto. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila, dovrà essere presentata 
utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla Direzione Generale Spettacolo, 
sul sito internet (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it) e sul sito internet del MiBACT 
(www.beniculturali.it). 
 
La domanda di contributo dovrà pervenire, esclusivamente con le modalità previste dal comma precedente, 
alla Direzione Generale Spettacolo, pena l’esclusione, entro le ore 14:00 del giorno Lunedi 8 Marzo 2021, 
ed al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte della PEC che il sistema della 
Direzione Generale Spettacolo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-
line. 
 
La domanda dovrà contenere: 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. 
riferita al capofila attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità e di legge; 

• breve presentazione dell’organismo proponente; 
• breve presentazione degli organismi che compongono il Raggruppamento proponente; 
• breve presentazione del/i partners stranieri; 
• progetto artistico; 
• cronoprogramma delle attività; 
• bilancio economico di progetto, che dovrà evidenziare un deficit tra entrate ed uscite; 
• scheda di monitoraggio ed autovalutazione. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente; 
- statuto/atto costitutivo del soggetto proponente (ove non già in possesso dell’Amministrazione e se 

non modificati nel contempo; 
- statuto/atto costitutivo degli organismi che compongono il raggruppamento (ove non già in possesso 

dell’Amministrazione e se non modificati nel contempo); 
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- atto istitutivo del raggruppamento o, qualora non fosse già costituito, dichiarazione di. impegno a 
firma di tutti i partecipanti a realizzare il progetto ed a costituirsi in raggruppamento presentando 
l’atto entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’esito della selezione, in cui sono 
stabiliti ruoli, funzioni, oneri per ognuno dei componenti il raggruppamento; 

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm relative 
ad ognuno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento proponente; 

- accordi di partenariato con gli organismi stranieri sottoscritti dai legali rappresentanti. 
 
Risorse finanziarie 
 
Il contributo del MIBACT sarà destinato ad un numero massimo di 21 progetti suddivisi per ambiti nel 
seguente modo: 

- 4 progetti di teatro; 
- 4 progetti di musica; 
- 4 progetti di danza; 
- 4 progetti di circo; 
- 5 progetti multidisciplinari, con indicazione della disciplina di prevalenza. 

 
Il contributo assegnato ai progetti vincitori non sarà inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro) e 
non potrà superare euro 60.000,00 (sessantamila/oo euro) ed andrà a copertura del deficit esposto nel 
bilancio di progetto. 
 
I soggetti componenti il raggruppamento proponente dovranno conferire, in termini finanziari oppure in 
termini di apporto di servizi funzionali alle attività di progetto con indicazione del controvalore economico, 
un co-finanziamento pari ad almeno il 30% del costo dell’intero progetto, di cui il capofila si farà garante. 
Dovranno, altresì, dimostrare un co-finanziamento dei partners stranieri di rete, pari ad almeno il 10% dei 
soli costi correlati agli obiettivi elencati all’art.1, conferiti con le medesime modalità richieste nel comma 
precedente. 
 
Non sono ammessi progetti che ricevono già finanziamenti europei. 
 
 
Link al bando 
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/residenze-e-azioni-di-sistema/boarding-pass-
plus/1309-boarding-pass-plus-2021-2022-q21-progetti-per-ripartireq-avviso-pubblico 
 
Per informazioni 
segreteria@venetiancluster.eu 
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