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BOLLINO & PREMIO 

 

Vai al sito di EFFE:

EFFE - Europe for Festivals, 
Festivals for Europe – è la neonata 
piattaforma internazionale dei 
festival. Sei impegnato nella 
realizzazione di un progetto 
artistico? Interagisci con la tua 
comunità locale? Senti di essere 
attore a livello europeo e globale? 
Vorresti un riconoscimento 
internazionale per ciò che fai e ti 
piacerebbe che il pubblico fosse 
meglio informato sulle attività del 
tuo festival?
EFFE è una porta per entrare nel 
circuito dei Festival Europei attivi 
in ambito artistico e culturale. Un 
programma finalizzato a sviluppare 
la consapevolezza di ciò che sta 
avvenendo nel mondo dei festival 
e promuovere eccellenza e 
innovazione.  
Il portale è un invito per artisti, 
direttori, manager e pubblici di 
tutto il mondo a scoprire i migliori 
e più creativi festival europei. E 
rappresenta per ciascun festival un 
viaggio alla scoperta della diversi-
tà. Lanciata dall'EFA (European 
Festivals Association) questa 
nuova iniziativa è sostenuta dalla 
Commissione Europea. La prima 
edizione copre il biennio 2014-
2015, e ci auguriamo possa essere 
seguita da molte altre.  

"La Guida dei Festival EFFE  sarà un 
valido strumento che farà scoprire 
il mondo dei Festival Europei a 
cittadini e turisti, a politici e 
opinion leader, al settore culturale 
e alle organizzazioni artistiche. 
Come ogni cittadino interessato 
alla cultura, non vedo l'ora di avere 
a disposizione le più aggiornate 
informazioni sui festival d'Europa". 

I più innovativi festival culturali avranno la possibilità di ottenere un Bollino di 
qualità e di partecipare all’esclusivo Gala di premiazione dei festival EFFE. Una 
giuria internazionale dei Festival e un team di esperti di arte, cultura, business e 
politica guideranno il processo di selezione. Ciascuno dei 28 stati membri 
dell'Unione Europea dispone di un Hub, un proprio contact point per promuovere 
la piattaforma EFFE tra artisti, festival, imprenditori e policy makers. Ogni Hub 
dispone di esperti addetti alla valutazione delle application di ciascun paese. 

L'Europa è costellata da un'ampia varietà 
di festival, molti dei quali hanno una 
vision europea. Il Bollino di Qualità Effe 
(EFFE Festival Label) premia l'impegno 
artistico, la capacità di coinvolgimento 
delle comunità locali e la vocazione 
europea e globale di un festival. Le 
application per il bollino vengono 
valutate in ciascuno Stato da esperti, e 
approvate da una giuria internazionale. 
Il Bollino è garanzia di qualità e implica 
l'inserimento del festival nella guida 
internazionale dei festival. 

Il Premio dei Festival EFFE (EFFE Festival 
Award) riconosce l'eccellenza di un 
selezionato numero di festival di 
riferimento, scelti da una giuria 
internazionale. I vincitori diverranno 
modelli di qualità a livello sia nazionale 
sia internazionale. Il premio desidera 
mettere in luce i festival caratterizzati da 
una programmazione con un forte taglio 
europeo, incoraggiandoli a diffondere 
una positiva immagine dell'Europa e dei 
suoi valori.  

La Guida dei Festival EFFE è in forma 
multimediale o cartacea e riunisce i 
vincitori del premio oltre ai festival che 
hanno ricevuto il Bollino di Qualità EFFE. 
Si tratta di uno strumento contenente 
tutto ciò che è necessario sapere sui 
singoli festival, da utilizzare come mezzo 
di promozione delle attività. Il lancio 
ufficiale della Guidà avverrà nel corso del 
Gala. 

Occasione per festeggiare, il primo Gala 
dei Festival EFFE è previsto per l'autunno 
2015, e si svolgerà nel corso di uno dei 
migliori festival d'Europa. In questa 
occasione saranno annunciati i vincitori 
del premio e verrà lanciata la Guida. 
Un'occasione di scambio sul mondo dei 
festival oltre che un'opportunità di alto 
livello per creare network. 

Bollino di Qualità EFFE

Guida dei Festival EFFE

Premio dei Festival EFFE

Gala dei Festival EFFE

i principali Vantaggi
EFFE è un programma dedicato ai festival. Uno dei vantaggi principali è la possibilità per i 
Festival d'Europa di essere percepiti per la loro altissima qualità. Chi riceve il Bollino e il 
Premio beneficia di maggiore visibilità, nuove opportunità di network, ulteriore possibilità di 
coinvolgimento nella comunità artistica, notorietà connessa al valore artistico. 
      Visibilità. La Guida EFFE raccoglie tutte le informazioni sul vostro festival e sarà 
promossa attraverso una campagna di vasta portata. Ai festival è data la possibilità di 
utilizzare il marchio nelle proprie campagne promozionali.  La guida e i risultati del 
programma EFFE saranno discussi nell'importante Gala dei Festival e nel corso di eventi che 
promuoveranno la vostra immagine.  
      Creazione di reti.  EFFE è un nuovo network dei festival, un punto di incontro per hub, 
reti della cultura e festival di tutta Europa. Partecipare a EFFE significa espandere i contatti 
con artisti, organizzatori di festival, rappresentanti di aziende e policy-makers. Attraverso 
questo network ciascun festival potrà scoprire nuovi progetti, talenti artistici eccezionali e 
nuove opportunità di collaborazione. 
      Creazione di una Piattaforma dei Festival. Una relazione realizzata dalla Giuria 
Internazionale dei Festival su tendenze e pratiche nei festival sarà un valido strumento per 
conoscere fattori essenziali e tendenze in questo settore. EFFE inviterà tutti i festival a 
partecipare alle tavole rotonde e agli eventi speciali programmati per promuovere i risultati. 
      Valori. Ciascun festival entrerà a far parte di un programma culturale internazionale, 
sostenuto dall'Unione Europea e basato sui valori sociali e artistici che l'EU desidera 
sviluppare. Saranno programmati scambi con personaggi politici europei per sviluppare 
ulteriormente le policy culturali, rendendo ciascun festival un valido e riconosciuto 
interlocutore nel proprio Paese. 

Invia l’application

Un’iniziativa
dell’Unione Europea

EFFE è un progetto pilota della Commissione Europea mirato alla creazione di una 
Piattaforma Europea per i Festival nel campo della cultura. È promosso dall'EFA 

(European Festivals Association), l'organizzazione che riunisce i festival in Europa e 
al di fuori. 

In collaborazione con Italia Festival

Hub italiano:


