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VOICES OF CULTURE 

 

DESCRIZIONE  

La delegazione della Commissione Europea in Egitto, fin dal 2002, si è impegnata nel rafforzamento del 

settore culturale egiziano investendo soprattutto nello sviluppo e nella crescita degli operatori culturali. 

Attraverso lo Strumento per la politica di vicinato (ENI), con questo bando vengono finanziati progetti che 

stimolino la creatività per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e allo stesso tempo promuovano 

i principi di pace e dialogo interculturale. 

PROGRAMMA  

European Neighbourhood Instrument (ENI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

”Voices of culture” - EuropeAid/160377/DD/ACT/EG 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Cooperazione Internazionale e Sviluppo – Delegazione in 

Egitto 

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del presente bando è: 

- Favorire il potenziale culturale e creativo e fornire un contesto favorevole al confronto tra gli 

stakeholder egiziani e l’Unione Europea sui bisogni culturali in Egitto.. 

Si pone come obiettivi specifici, invece, di: 

- Favorire una cultura accessibile e inclusiva, 

- Supportare lo sviluppo culturale, creativo e economico attraverso il rafforzamento del settore 

culturale privato e dell’industria culturale, 

- Garantire l’accesso alla cultura, 

- Supportare i piccoli e medi operatori culturali che possono giocare un ruolo nelle comunità nella 

promozione della creatività e della diversità, 

- Aumentare la consapevolezza sui valori che accomunano Europa e Egitto, 

- Utilizzare la cultura nel dibattito pubblico per promuovere il dialogo interculturale, 

- Creare produzioni culturali e artistiche di qualità, 

- Rafforzare la capacità di advocacy del settore culturale. 

ATTIVITÀ  

Attraverso questo bando vengono finanziate le seguenti attività: 

- Creazioni e iniziative culturali, 

- Produzioni culturali di qualsiasi tipo, 
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- Iniziative che dimostrino l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali nel creare 

un’agenda culturale negli spazi pubblici, 

- Iniziative che vadano oltre la produzione culturale ma che promuovano il dibattito basato sui 

bisogni culturali della comunità, 

- Iniziative che dimostrino come il patrimonio culturale tangibile e intangibile sia motore per lo 

sviluppo sostenibile, la ricostruzione e la crescita economica sia nelle aree urbane che rurali. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 110.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati dovrà essere compresa tra 15.000,00 e 30.000,00 

di Euro. Il cofinanziamento europeo può coprire dal 30% al 90% dei costi eleggibili.   

DURATA PROGETTO  

Tra i 2 e i 15 mesi 

SCADENZA  

3 settembre 2018, ore 17.00  per la presentazione del concept note. Solo ai proponenti dei concept note 

approvati verrà chiesta la presentazione dell’application completa.  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: organizzazioni non governative, operatori del settore pubblico, attori non 

statali, organizzazioni internazionali. 

Il progetto deve coinvolgere almeno un attore con sede legale in Egitto. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea, Paesi della Politica di Vicinato (Algeria, Armenia, Azerbaijan, 

Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, 

Ucraina), Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Turchia, Albania, 

Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo.  

Le attività devono essere realizzate in Egitto. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, linee guida, application form, modello di budget e documenti accessori. 

Pagina della Delegazione Europea in Egitto 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1532360124182&do=publi.detPUB&zgeo=35582&page=1&debpub=&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&searchtype=AS&aoref=160377&aoet=36538,36539&ccnt=7573876&orderby=upd&userlanguage=en
https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en

