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 Programma Cultura 2007-2013 

EACEA  - Invito a presentare proposte 
 

COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI COINVOLTE NELL’ANALISI DELLE 

POLITICHE CULTURALI  -STRAND 3.2 
 

 

SCADENZA CALL  7 novembre 2012 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI ALL’URI  29/10/2012 
 

N.B. Criteri di ammissibilità e selezione  comuni a tutte le misure  

Possono partecipare al Programma Cultura  tutti gli enti pubblici e privati legalmente 
riconosciuti, che operano nel settore culturale senza scopo di lucro e che hanno la loro 
sede legale in uno dei paesi partecipanti al Programma. Le persone fisiche non sono 
soggetti ammissibili. 

Soggetti Ammissibili:  

 Associazioni e Istituzioni culturali. 
 Fondazioni. 
 Enti pubblici (Dipartimenti di settore). 
 Imprese culturali che agiscono nel settore no-profit. 
 Università e Centri di Ricerca  (Dipartimenti di settore). 
 Network culturali europei. 
 Osservatori culturali internazionali. 

Paesi ammissibili:  

 Stati membri dell'UE. 
 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein). 
 Paesi candidati all'UE (Turchia, Croazia, Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia). 
 Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania. 

I criteri di selezione sono basati essenzialmente sul livello di esperienza dei partecipanti al 
progetto culturale, sulla loro capacità finanziaria e professionale, sulla qualità e il valore 
aggiunto europeo delle attività previste, nonché sulla pertinenza rispetto agli obiettivi 
perseguiti dal programma. 
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DESCRIZIONE 
 
Questa misura  è volta  a sostenere progetti che coinvolgono almeno tre organizzazioni 

stabilite in tre differenti paesi. Tali organizzazioni devono avere una diretta e pratica 

esperienza nell’analisi, valutazione e stima dell’impatto delle politiche culturali a livello 

locale, regionale, nazionale, ed europeo. Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il 

volume e la  qualità delle informazioni e dei dati per sviluppare analisi comparative 

riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda 

la mobilità dei creatori e degli operatori culturali, la circolazione delle opere d'arte e dei 

prodotti artistici, il dialogo interculturale.  Inoltre, è finalizzata a facilitare la produzione di 

proposte e raccomandazioni per nuovi metodi di valutazione quantitativi e qualitativi dei 

dati. Il contributo UE non può superare 120.000 euro è limitato al 60% dei costi totali 

eleggibili . I progetti possono svolgersi da un minimo di 12 mesi ad un massimo di  24 

mesi. 

Tutta la  documentazione necessaria  alla presentazione di una proposta progettuale 
nell’ambito di tale misura  è disponibile sul sito dell’EACEA  all’indirizzo: 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_32_2012_en.php 
 

ADEMPIMENTI PER L’UFFICIO  

Per le modalità di presentazione dei progetti all’URI consultare il link Adempimenti e 

Form. 

Il personale URI rimane a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto 
Tecnico nella progettazione (Referente Programma Cultura 2007-2013: dott.ssa Violetta  
Pedalino cooperazione.internazionale3@unict.it, 095 7307110) 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_32_2012_en.php

