
 
 
Sussidio di viaggio AEC-SMS “Johannes Johansson” 2021 
 

Allo scopo di onorare la memoria dell’ex presidente AEC Johannes Johansson, l’AEC metterà 

a disposizione un numero limitato di sussidi di viaggio per partecipare al Congresso annuale 

e all’Assemblea generale dell’AEC del 2021 ad Anversa (Belgio). Johannes era un 

appassionato sostenitore dell’inclusione in seno all’AEC, pertanto la creazione di sussidi di 

viaggio rappresenta un modo meraviglioso di ricordarlo.  

Grazie al finanziamento da parte di Creative Europe per il progetto AEC-SMS, negli anni 

passati siamo stati in grado di assegnare i sussidi per diversi nostri eventi, e i membri AEC 

con maggiori necessità sono stati incoraggiati a fare domanda.  

Quest’anno, il sussidio AEC-SMS “Johannes Johansson” 2021 avrà le seguenti caratteristiche:  

• Ogni sussidio avrà un valore massimo di € 500  

• Il sussidio potrà coprire, a seconda del Reddito Nazionale Lordo (RNL) del paese di 
provenienza, l’intero costo del viaggio e dell’alloggio, o solo una parte dei costi, 
secondo i criteri seguenti: 

o Paesi elenco A: per i candidati dall’Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, 
Svizzera e Regno Unito, verrà rimborsata solo una parte dei costi (viaggio 
OPPURE alloggio); 

o Paesi elenco B: per i candidati dall’Armenia, Bielorussa, Bosnia ed 

Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Georgia, 

Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Libano, Lituania, 

Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 

Turchia e Ucraina, i costi verranno interamente rimborsati (fino a un 

massimo di € 500).  

 

• Gli studenti degli istituti membri dell’AEC che desiderino partecipare al Congresso 

annuale e all’Assemblea generale AEC del 2021 ad Anversa sono particolarmente 

incoraggiati a fare domanda.  

 

Le domande dovranno essere inviate via e-mail a Sara Primiterra (events@aec-music.eu) e 
Alfonso Guerra (alfonsoguerra@aec-music.eu), e dovranno includere i seguenti documenti:  
 

• Lettera firmata da un membro senior dell’istituto, in cui viene indicato: 

o Il nome del candidato che desidera partecipare all’evento di Anversa 

o Il nome dell’istituto nel quale il candidato studia / lavora 

o Stima del costo totale per viaggio e alloggio (sulla base di costi reali) 

o Paesi elenco A: la conferma che l’istituto finanzierà almeno il 50% del costo 

totale (occorre specificare l’importo preciso finanziato dall’istituto)  

o Paesi elenco B: la conferma che il candidato rappresenti effettivamente 

l’istituzione al Congresso annuale e all’Assemblea generale dell’AEC 2021 
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o Breve spiegazione (massimo 250 parole) delle necessità/circostanze 

particolari che giustificherebbero l’assegnazione di sussidio di viaggio AEC-

SMS “Johannes Johansson” 

 

Al fine di ricevere il sussidio, occorre seguire la seguente procedura: 

1) Il candidato è tenuto a inviare la domanda almeno un mese prima dello svolgimento 

dell’evento. La scadenza per le domande è fissata al 1° ottobre 2021. 

2) A seguito della decisione presa dall’Ufficio AEC, i candidati vincitori saranno 

contattati via e-mail, con la precisazione dell’importo che verrà rimborsato e un 

modulo di rimborso in allegato. 

3) I candidati dovranno registrarsi agli eventi tramite il modulo online. Saranno 

dispensati dalla quota di partecipazione. 

4) I candidati potranno dunque prenotare il viaggio e l’alloggio. Nel caso in cui i 

candidati non dispongano di fondi sufficienti prima del ricevimento del rimborso, si 

prega di contattare l’ufficio AEC. 

5) A conclusione dell’evento, il candidato potrà inviare all’Ufficio AEC il modulo di 

rimborso compilato, allegando le prenotazioni originali, le ricevute e le carte 

d’imbarco.  

 

IMPORTANTE: a causa dell’incertezza sui divieti di ingresso e sulle misure di sicurezza 

adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, il Congresso e l’Assemblea Generale 

dell’AEC 2021 potrebbero svolgersi completamente online. Pertanto, i candidati selezionati 

sono pregati di NON PRENOTARE nulla fino alla ricezione di una e-mail di conferma da parte 

dell’Ufficio AEC (si veda il punto 2 specificato sopra). 

 


