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S’ILLUMINA – RESIDENZE ARTISTICHE E FORMAZIONE 

DESCRIZIONE  

La SIAE, in base alla Legge di stabilità del 2016, destina il 10% dei compensi della copia privata ad attività 

che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani. Nel 

2017 attraverso l’iniziativa “S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” sono stati aperti 5 bandi 

che hanno l’obiettivo di sostenere e favorire il talento artistico dei giovani e promuovere una maggiore 

partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la popolazione. 

Il presente bando è rivolto a progetti di attività formative e residenze artistiche per il rafforzamento delle 

conoscenze e delle capacità dei giovani artisti residenti in Italia. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” – Residenze artistiche e formazione 

ENTE GESTORE  

SIAE 

OBIETTIVI  

Il bando si pone il seguente obiettivo: 

- Rafforzare e diversificare l’offerta di istruzione e formazione artistica in Italia mediante il 

sostegno a percorsi formativi e residenze artistiche per giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori 

con un’età massima di 35 anni. 

ATTIVITÀ  

Il bando prevede la partecipazione con progetti rientranti in una delle seguenti categorie: 

- Formazione (corsi di perfezionamento, master di I° o II° livello): percorsi formativi che prevedano una 

durata minima di 120 ore di lezioni frontali più attività di apprendimento esperienziale come workshop, 

visite, testimonianze, project work, e attività di verifica finale o conclusive dei lavori svolti (spettacoli, 

esposizioni, ecc.). I corsi devono coinvolgere almeno 10 artisti ai quali non può essere richiesto alcun 

contributo finanziario. 

- Residenze artistiche: percorsi formativo-creativi per creare una o più opere originali, che abbiano 

una durata minima di 2 settimane per ciascun artista coinvolto (il progetto deve coinvolgere minimo 4 

artisti) e che prevedano l’esposizione o l’esecuzione in pubblico delle opere realizzate. Ai partecipanti 

non può essere richiesto alcun contributo economico. 

I progetti devono riguardare uno dei seguenti settori artistici: 

- Arti visive, performative e multimediali, 

- Cinema, 
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- Danza, 

- Libro e lettura, 

- Musica, 

- Teatro. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 1.855.000 di Euro di cui: 

160.000,00 Euro per le arti visive, performative e multimediali, 

600.000,00 Euro per il cinema, 

100.000,00 Euro per la danza, 

125.000,00 Euro per libro e lettura, 

730.000,00 Euro per la musica, 

140.000,00 Euro per il teatro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore ai 50.500,00 Euro per i 

progetti di formazione e a 20.000,00 Euro per le residenze artistiche. 

Questo importo può rappresentare il 100% del costo totale del progetto: non è quindi indispensabile un 

cofinanziamento. 

DURATA PROGETTO  

I progetti possono essere realizzati tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019. 

SCADENZA  

30 novembre 2017. 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati da un ente singolo o da un partenariato di massimo 3 organizzazioni. 

Possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche aventi sede o residenza in Italia 

costituite o registrate con P.IVA da almeno 3 anni (solo il capofila) e attive nella formazione nell’ambito 

artistico su cui è incentrata la proposta.  

In caso di collettivi stabili (band, enseble, compagnie teatrali, ecc.) l’80% dei membri deve essere 

composto da artisti minori di 35 anni. 
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PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

ULTERIORI INFO  

Pagina dell’iniziativa “S’illumina” 

https://www.sillumina.it/bandi

