ARCHIVIO BANDI
EUROPA CREATIVA – PIATTAFORME EUROPEE
DESCRIZIONE
Il programma Europa Creativa è rivolto al mondo culturale e si suddivide in 2 ambiti: cultura e media.
Questa call dell’ambito cultura, attraverso la creazione di piattaforme internazionali, vuole promuovere lo
sviluppo di artisti emergenti, la mobilità internazionale di opere e operatori culturali e sviluppare le capacità
del settore culturale, in particolare di coloro che sono impegnati in programmazioni di carattere europeo
e internazionale.

PROGRAMMA
Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Piattaforme Europee” – EACEA 06/2017

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

OBIETTIVI
Il bando si pone l’obiettivo di finanziare progetti di piattaforma della durata di 4 anni che:
- Promuovano lo sviluppo di talenti emergenti e stimolino la mobilità internazionale degli artisti,
degli operatori e delle opere.
- Contribuiscano ad accrescere la visibilità degli artisti, degli operatori culturali fortemente impegnati
in programmazioni europee tramite attività di comunicazione e strategie di branding.

ATTIVITÀ
Le piattaforme, formate da un coordinatore e da 10 membri devono realizzare le attività indicate di seguito
all’interno di un piano globale della durata di 4 anni e un piano di lavoro annuale per il primo anno di
attività:
Coordinatore:
- Definizione di criteri di selezione dei membri della piattaforma in base agli obiettivi e alle esigenze
del settore culturale rappresentato,
- Selezione e monitoraggio dei membri della piattaforma,
- Coordinamento, monitoraggio, promozione e valutazione delle attività dei membri della
piattaforma,
- Promozione di artisti e delle loro opere,
- Implementazione di attività di comunicazione e branding,
- Realizzazione di strategie di sviluppo del pubblico,
- Attività di networking,
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- Supporto finanziario dei membri della piattaforma.
Membri della piattaforma:
- Sviluppo di una programmazione europea che si basi su una visione artistica condivisa con la
piattaforma,
- Promozione della mobilità e della visibilità degli artisti e delle loro opere (aumento della visibilità di
artisti provenienti da altri Paesi di almeno il 30%),
- Realizzazione di strategie di sviluppo del pubblico,
- Promozione dei valori e della cultura europee,
- Sviluppo di nuovi modelli di business.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Il bando mette a disposizione 5,5 milioni di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Per il primo anno di attività della piattaforma, i progetti potranno ricevere una sovvenzione massima di
500.000,00 Euro che non può superare l’80% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). Si
stima che verranno finanziate 13 piattaforme.
Il finanziamento per gli anni successivi di attività verrà stabilito annualmente sulla base del bilancio
approvato e dei piani di lavoro presentati.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Durata piattaforma: 4 anni
Le attività possono avere inizio da aprile 2017.

SCADENZA
6 aprile 2017, ore 12.00 La scadenza è stata posticipata al 27 aprile 2017, ore 12.00

A CHI È RIVOLTA
Il coordinatore e i membri della piattaforma devono essere operatori (imprese, associazioni) del settore
culturale e creativo (pubblico o privato) costituiti da almeno 2 anni.
Le piattaforme devono essere formate da un coordinatore e almeno 10 enti di 10 Paesi differenti (di cui
almeno 5 di Paesi UE o EFTA).
Le piattaforme composte da operatori del solo settore audiovisivo non sono ammissibili.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Paesi candidati o potenzialmente candidati all’UE: Bosnia Erzegovina, Albania, Ex repubblica Jugoslava
di Macedonia, Montenegro, Repubblica Serba
Paesi EFTA: Norvegia e Islanda
Paesi interessati dalla politica di vicinato: Georgia, Moldova e Ucraina.
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CALL
A questo link è visibile il testo italiano della call. Per prendere visione del testo inglese fare riferimento a
questa pagina.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati in precedenza.

ULTERIORI INFO
Pagina della call
Linee guida per i partecipanti
Sito italiano del Programma: informazioni sul programma
Infoday: 2 marzo 2017
Sito europeo del Programma
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