Requisiti: Possono presentare domanda editori, traduttori, imprese di traduzione, doppiaggio e sottotitolatura,
imprese di distribuzione e istituzioni culturali e internazionali, con sede sia in Italia che all’estero.
Le richieste dovranno essere inviate utilizzando l’apposito Modulo agli Istituti Italiani di Cultura competenti per
territorio, laddove esistenti, ovvero alle Ambasciate.
Può essere presentata domanda per due tipologie di incentivo:
Contributi:
-

Incentivo alla traduzione in lingua straniera e divulgazione a mezzo pubblicazione di opere letterarie e
scientifiche italiane, la cui pubblicazione sia prevista in data non antecedente al 1 agosto 2019;
Produzione, doppiaggio o sottotitolatura in lingua straniera di cortometraggi, lungometraggi e di serie
televisive che saranno realizzati in data non antecedente al 1 agosto 2019.

Premi:
-

Incentivo a opere italiane, ivi compresi cortometraggi e lungometraggi e serie televisive destinate ai mezzi di
comunicazione di massa, che siano state divulgate, tradotte, prodotte, doppiate, sottotitolate, in data non
antecedente al 1 gennaio 2018.

Sono considerate inammissibili:
-

Domande pervenute a codeste Sedi oltre il termine di scadenza indicato nel bando (31 marzo 2019);
Richieste di contributi per opere già pubblicate, diffuse, tradotte o doppiate alla data di presentazione della
domanda e per opere la cui pubblicazione sia prevista in data antecedente al 1 agosto 2019, ossia pubblicate
prima dei tempi utili al completamento delle procedure di accoglimento e di assegnazione del beneficio da
parte di questo Ministero;

-

Domande che richiedano un contributo pari o maggiore al costo del progetto. Il contributo MAECI inoltre non
dovrà essere elemento vincolante ai fini della traduzione, la divulgazione, la produzione, la pubblicazione, il
doppiaggio e la sottotitolatura dell’opera;
Domande per opere che abbiano già concorso all’assegnazione di Premi o Contributi in altri esercizi finanziari,
salvo i casi nei quali la Sede estera competente ritenga di doverne proporre il riesame, giustificandolo con una
modifica della situazione locale;
Domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando, né le domande alle quali non sia
allegata la completa documentazione richiesta, né quelle presentate attraverso un modulo di domanda
diverso da quello allegato al bando o non compilato in tutti i campi.

-

-

Deadline: scadenza bando 31 marzo 2019; termine per la trasmissione delle domande sedi all’estero 30 aprile 2019.
Per informazioni più dettagliate consultare il bando.

