
 
 

 
Borse di Viaggio AEC –SMS “Johannes Johansson” 2019 
 
Allo scopo di onorare la memoria dell'ex Presidente dell’AEC Johannes Johansson, 
l'AEC offre un numero limitato di borse di viaggio ai sui membri per la 
partecipazione agli eventi AEC 2019. Johannes era un appassionato sostenitore 
dell'inclusività, pertanto la creazione di borse di viaggio che permettano ai membri 
di partecipare agli incontri dell’associazione è il modo più appropriato per 
ricordarlo. Grazie ai fondi del Progetto di Europa Creativa per il progetto SMS, 
l’AEC può ora estendere la possibilità di utilizzare queste borse di viaggio non solo 
per il Congresso Annuale anche per gli altri eventi. Come negli ultimi anni, l’AEC 
offre un numero limitato di borse per le quali i membri che ne hanno maggiore 
necessità sono invitati a fare domanda. 
 
Le borse saranno attribuite secondo i seguenti criteri: 
 
• Ammontare di ciascuna borsa: circa 500 euro 

 
• La borsa ha lo scopo di coprire parzialmente o interamente le spese di viaggio 

e alloggio  a seconda del Reddito Nazional Lordo del Paese di provenienza: 
 

- Paesi Gruppo A: per i candidati provenienti da Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, 
Irlanda, Islanda, Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Belgio, 
Finlandia, Francia, Regio Unito è previsto un rimborso parziale (spese di viaggio O 
di alloggio); 
 
- Paesi Gruppo B: per i candidati provenienti da Italia, Spagna, Israele, Repubblica 
Ceca, Slovenia, Cipro, Estonia, Lituania, Portogallo, Slovacchia, Polonia, Grecia, 
Lettonia, Ungheria, Turchia, Romania, Russia, Croazia, Kazakistan, Bulgaria, 
Bielorussia, Libano, Macedonia, Servia, Bosnia Herzegovina, Albania, Egitto, 
Georgia, Armenia e Ucraina è previsto un rimborso totale delle spese di viaggio e 
alloggio (fino a circa 500 euro); 
 
•  Le domande di studenti che desiderano partecipare al Congresso sono 

particolarmente benvenute. 
 
Le domande devono essere inviate per via mail a Sara Primiterra all'indirizzo 
events@aec-music.eu e ad Esther Nass all’indirizzo info@aec-music.eu e devono 
includere i seguenti documenti: 
 

• Lettera firmata da un membro della Direzione dell’istituto, indicante: 
✓ nome della persona che desidera partecipare 
✓ nome dell’evento a cui la persona desidera partecipare 
✓ istituto di appartenenza 
✓ stima delle spese di viaggio e alloggio (basata su prezzi reali) 
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✓ Paesi Gruppo A: conferma che l’istituzione si impegna a coprire il 50% 
delle spese totali (si prega di specificare l’ammontare preciso delle 
spese coperte dall’istituzione) 

✓ Paesi Gruppo B: conferma che il candidato è delegato a rappresentare 
l’istituzione di appartenenza all’evento 

• Breve spiegazione (fino a 250 parole) delle esigenze / circostanze particolari che 
possano giustificare l'assegnazione di una borsa di viaggio. 
 
Le borse saranno assegnate secondo la seguente procedura: 
 

1) I candidati dovranno fare domanda al più tardi un mese prima della data di 
inizio dell’evento  

2) I candidati riceveranno via mail la decisione finale dell’ufficio AEC, che, in 
caso positivo, includerà informazioni in merito alla cifra che verrà 
rimborsata e un modulo da compilare per il rimborso 

3) Gli assegnatari dovranno registrarsi online sulla pagina web dell’evento e 
non dovranno pagare la quota di partecipazione 

4) Gli assegnatari delle borse procederanno autonomamente ad effettuare le 
necessarie prenotazioni di viaggio e alloggio e ai pagamenti. In caso di 
impossibilità, da parte del candidato, di anticipare le spese, si prega di 
contattare l’ufficio AEC 

5) Dopo la conclusione dell’evento, gli assegnatari delle borse sono invitati ad 
inviare il modulo di rimborso firmato allegando tutti i giustificativi di spesa, 
le prenotazioni, gli scontrini, le fatture e le carte di imbarco originali. 
 

 


