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MOVIN’UP
SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI

AREA SPETTACOLO – PERFORMING ARTS
MUSICA/TEATRO/DANZA/CIRCO CONTEMPORANEO

XXIII EDIZIONE 2021/2022
COMPETENZA PROGETTUALE E PARTENZE II SEMESTRE 2021 E I SEMESTRE 2022

Appendice n. 1 al Verbale della Commissione di Selezione

Facendo seguito ai lavori della Commissione in oggetto, riunitasi a Roma, presso gli uffici del MiC - Direzione
Generale Spettacolo, il 30 maggio 2022, una volta concluso l’iter di verbalizzazione la Segreteria Nazionale GAI
ha provveduto a dare notizia dei risultati secondo quanto previsto dal Bando, ovvero tramite  comunicazione de-
dicata con l’esito delle selezioni ai vincitori e alle vincitrici (entro 15 giorni lavorativi dalla data di stesura del
Verbale) e contestuale pubblicazione dell’elenco con i vincitori e le vincitrici sul sito del concorso per darne la
necessaria  pubblicita.  https://www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sus-
sidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione

Come  indicato  nel  Verbale  la  Commissione  ha  convenuto  di  procedere  con  la  valutazione  delle  proposte

pervenute a prescindere da eventuali fattori perturbativi o variabili che non trovavano riscontro oggettivo nelle

intenzioni dei candidati. L'effettiva erogazione dei sostegni e.  stata rimandata alla successiva verifica di fattibilita.

delle singole esperienze all’estero. 

In tal senso, in caso di progetti vincitori che - successivamente alla candidatura e alla selezione - abbiano subito

variazioni temporali gli artisti e le artiste sono stati chiamati ad esplicitare le singole problematiche e concordare

con la Segreteria del concorso possibili  rimodulazioni  al fine di individuare, ove possibile e fermo restando il

rispetto del periodo di competenza amministrativa della sessione di candidatura e il termine di rendicontazione

nell’anno 2022, soluzioni utili a mantenere il sostegno economico attribuito per lo svolgimento dell'esperienza

all'estero. 

Tramite contatto diretto con i beneficiari che presentavano maggiori criticita.  connesse alla realizzazione delle

attivita.  sono state analizzate nel merito le singole casistiche. Agli artisti e alle artiste interessati e.  stata quindi

data l'opportunita.  di valutare, in accordo con gli enti stranieri ospitanti, possibili aggiustamenti temporali (fermi

restando concept – contenuti – partnership – obiettivi -  risultati attesi presenti nella candidatura originaria)

necessari allo svolgimento delle attivita.  all'estero, con la richiesta di comunicare alla Segreteria le variazioni

entro  la  meta.  del  mese  di  giugno  2020  anche  sulla  base  dell'evoluzione  delle  restrizioni  governative

internazionali alla mobilita. . 

A  seguito  di  tale  iter,  per situazioni  di  incertezza  tali  da  non consentire  la  riprogrammazione  delle  attivita.

all’estero  nei  termini  previsti  dal  Bando  per  la  sessione  in  oggetto  e/o  per  cause  imprevedibili che  hanno

comportato l’annullamento degli eventi, sono pervenute alla Segreteria GAI n. 3 rinunce al Premio assegnato da

parte dei seguenti beneficiari (ref. Prot. GAI 38/VIII del 21.06.2022):
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COGNOME E NOME ARTISTI/ARTISTE SELEZIONATI -
RINUNCE

IMPORTO ASSEGNATO IN EURO

CARBONE GEMMA 2.500

MANFREDI ALESSANDRO, PINNA FEDERICO, PINNA
FRANCESCA, SPADARO-NORELLA GIOVANNI / IL SUGO

2.500

SEVERINO ANGELA DIONISIA, CACACE PAOLA MARIA /
OFFICINA COMMEDIA

800

La Segreteria GAI, in accordo con gli enti promotori e secondo quanto specificato nel Verbale (cit.  In caso di

rinuncia al Premio e/o intervenuta impossibilità a svolgere il progetto e l’esperienza all’estero da parte di uno o più

vincitori o vincitrici, la Commissione si riserva il diritto insindacabile di nominare successivamente altri beneficiari

attingendo  dalla  rosa  dei  candidati  e  delle  candidate),  ha  conseguentemente  informato  la  Commissione  e

contattato ulteriori artisti e artiste ritenuti meritevoli sulla base delle valutazioni espresse dalla giuria durante il

processo di selezione.

Alla luce di tali premesse e dopo ulteriore verifica di fattibilita.  dei singoli progetti, si comunicano di seguito i

beneficiari delle riassegnazioni con i relativi sostegni economici. La riattribuzione dei sostegni viene effettuata

sino ad esaurimento del budget derivato dalle rinunce, nel rispetto della procedura applicata dalla Commissione

nella riunione di selezione gia.  verbalizzata in data 30.05.2022 

COGNOME E NOME ARTISTI/ARTISTE SELEZIONATI E
FINANZIATI - VINCITORI/VINCITRICI

IMPORTO ASSEGNATO IN EURO

SANDRI CAMILLA, BABARA YATTARA / PROGETTO
RESCUE!

2.347

FRANCO CLAUDIA, CRISTIAN ALEJANDRO TRELLES
CAMACHO / COMETA CIRCUS

2.000

SEIDENARI MARIA ELENA 1.453

Gli abstract di tutte le proposte progettuali finanziate sono pubblicati sul sito del concorso.

        La Segretaria Nazionale GAI
                   

     Chiara Bobbio
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