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SCADENZA: 11 dicembre 2018, ore 12.00 

 

Finalità Europa Creativa è il programma europeo di sostegno per settori culturali e creativi 
per il periodo 2014-2020 e sostituisce i precedenti programmi Cultura, MEDIA e MEDIA 
Mundus. 
Il Sottoprogramma Cultura, sostiene le iniziative dei settori culturali, quali quelle che 
promuovono la cooperazione transnazionale, i network, le piattaforme e le traduzioni 
letterarie. 
Gli obiettivi principali del Bando sono i seguenti: 

 rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello 
transnazionale e internazionale e di promuovere la circolazione transnazionale 
delle opere culturali e creative nonché la mobilità transnazionale degli operatori 
culturali e creativi, in particolare degli artisti; 

 contribuire allo sviluppo del pubblico coinvolgendo gli spettatori in maniera nuova e 
innovativa e migliorare l’accesso alle opere culturali e creative nell’Unione e oltre, 
con un accento particolare su bambini, giovani, persone con disabilità e gruppi 
sottorappresentati. 

Fondo strutturale 
interessato 

Europa Creativa 

Territorio di intervento UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, 
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Beneficiari Operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente 
costituiti in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 

Settori d’Intervento/ambito 
di intervento 

Cultura 

Tipologia di interventi Il Bando prevede due tipologie di progetto: 
1. Progetti di cooperazione di piccola scala Progetti che coinvolgono almeno 3 partner 
(il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti in 3 diversi Paesi ammissibili al 
sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti 
in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE.  
2. Progetti di cooperazione di larga scala Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il 
capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti in 6 diversi Paesi ammissibili al 
sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti 
in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e creativi e contribuire al 
conseguimento delle priorità indicate. 
A. Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti e la circolazione 

delle opere culturali e creative 
B. Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle 

persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale europei e migliorare 
l’accesso ad essi. 

C. Capacity building, 
D. Contribuire all'integrazione di migranti e rifugiati nelle società europee, 
E. Retaggio dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 

Il progetto proposto deve essere basato su un accordo di cooperazione siglato tra il 
capofila e i partner.  
Per entrambe le tipologie di progetti la durata massima deve essere di 48 mesi, con 
inizio tra il 1° settembre e il 15 dicembre 2019. 

Risorse disponibili € 44.659.800, di cui € 17.800.000 per i progetti di piccola scala. 
Il 25% delle risorse dedicate ai progetti di piccola scala è destinato a progetti 
focalizzati sulla priorità D (integrazione di migranti e rifugiati) 

Contributo/Finanziamento  Progetti di cooperazione di piccola scala: contributo UE fino al 60% dei costi totali 
ammissibili del progetto per un massimo di 200.000 euro. 
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 Progetti di cooperazione di larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi totali 
ammissibili del progetto per un massimo di 2.000.000 euro. 

Modalità di partecipazione Candidatura online. 

Documentale Mod. 7.08 
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