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EUROPA CREATIVA – BANDO 2018 

 

DESCRIZIONE  

Il programma Europa Creativa è rivolto al mondo culturale e si suddivide in 2 ambiti: cultura e media. 

Il bando annuale dell’ambito cultura finanzia progetti di cooperazione culturale su piccola e larga scala 

che promuovano la mobilità internazionale delle opere e degli artisti, lo sviluppo del pubblico e di approcci 

innovativi. Inoltre, per l’anno 2018, prevede il finanziamento di progetti legati al 2018 intitolato al 

Patrimonio culturale europeo. Si prevede che il bando sarà pubblicato alla fine di settembre 2017 e 

rimarrà aperto per circa due mesi. 

Di seguito alcune informazioni già conosciute sul bando in uscita. 

PROGRAMMA  

Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Progetti di cooperazione europea” 

ENTE GESTORE  

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

OBIETTIVI  

Le priorità del bando sono in linea con gli obiettivi del programma Europa Creativa: 

- Favorire la mobilità transnazionale delle opere, degli artisti e degli operatori culturali, 

- Sviluppare il pubblico avvicinando e coinvolgendo i cittadini alle opere culturali, 

- Sviluppare le competenze degli operatori del settore culturale per aumentare le possibilità di 

internazionalizzare le carriere, avere accesso a nuove opportunità professionali e creare network 

internazionali. 

I progetti relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale devono rispondere ai seguenti obiettivi: 

- Condividere e valorizzare il patrimonio culturale europeo al fine di sensibilizzare sulla storia e i 

valori comuni, 

- Rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia 3 tipologie di progetti: 

- Progetti di cooperazione su piccola scala (1 capofila e minimo due partner da due Paesi 

Europei) 

- Progetti di cooperazione su grande scala (1 capofila e minimo cinque partner da cinque Paesi 

Europei) 

- Progetti legati al 2018 Anno Europeo del Patrimonio culturale 

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
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Nell’ambito della mobilità internazionale i progetti possono prevedere: 

- Attività di capacity building per gli operatori coinvolti,  

- Attività di creazione e produzione, 

- Formazione e training, 

- Opportunità di lavoro transnazionali per artisti e professionisti, 

- Accesso delle opere a nuovi mercati, 

- Creazione di reti, partenariati e contatti, 

- Attività per avvicinare nuovo pubblico,  

- Attività per lo sviluppo del dialogo culturale e l’integrazione dei rifugiati. 

Per lo sviluppo del pubblico: 

- Formazione per gli operatori per lo sviluppo del pubblico, 

- Progetti di coproduzione, co-creazione, tour che abbiano una strategia chiara per lo sviluppo del 

pubblico, 

- Progetti che prevedano l’interazione con le comunità locali  

Nell’ambito del capacity building: 

- Creazione di nuovi modelli di business, 

- Digitalizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie, 

- Training e formazione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

L’informazione sarà disponibile alla pubblicazione del bando. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Per i progetti di cooperazione su piccola scala la sovvenzione massima è di 200.000,00 Euro che non 

può superare il 60% dei costi ammissibili del progetto (cofinanziamento).  

Per i progetti di cooperazione su larga scala la sovvenzione massima è di 2.000.000,00 Euro che non 

può superare il 50% dei costi ammissibili del progetto 

Il bando darà indicazione per i progetti legati all’Anno Europeo del Patrimonio culturale 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 48 mesi per i progetti di cooperazione su piccola e larga scala. 

SCADENZA  

In attesa del bando 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti gli operatori pubblici e privati del settore culturale costituiti da almeno 2 anni: 

associazioni, fondazioni, università, enti pubblici, industrie culturali e creative, network culturali 

internazionali. 
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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, Ucraina, Israele e Tunisia. 

Verificare nel bando eventuali cambiamenti 

CALL  

A questo link è visibile il comunicato della Commissione che annuncia l’uscita del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati in precedenza.  

ULTERIORI INFO  

Linee guida per i partecipanti (con l’uscita del bando verranno pubblicate le linee guida 2018) 

Sito italiano del Programma: informazioni sul programma  

Sito europeo del Programma 

http://eacea.ec.europa.eu/home/creative-europe/news_en/European-Cooperation-Projects-Call-2018_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._guidelines_en_0.pdf
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

