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Programma Cultura 2007-2013 

EACEA  - Invito a presentare proposte 

 
FESTIVAL EUROPEI  -  STRAND 1.3.6 

 
SCADENZA CALL  5 DICEMBRE  2012 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI ALL’URI  26/11/2102  

 

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  
 
Tale misura è  finalizzata a promuovere attraverso  gli scambi di esperienza attraverso  la 

circolazione di opere  e  artisti  e il dialogo interculturale.  

N.B. I Festival cinematografici non sono finanziati dal Programma Cultura.  

Il Programma MEDIA dedica un finanziamento specifico a questa categoria. 

 Per  essere ammissibili  i festival devono  avere almeno cinque edizioni precedenti alla 

data di presentazione della proposta e prevedere nella programmazione dell’anno 

precedente e in quella dell’anno per il quale si richiede la sovvenzione, almeno 7 opere 

non nazionali. Il rispetto di questa condizione sarà verificato sulla base del catalogo 

ufficiale dell'anno precedente che deve essere fornito insieme al modulo di domanda e alla 

programmazione provvisoria dell'anno per il quale viene richiesto il sostegno. La durata 

non può essere  superiore a 12 mesi la sovvenzione Ue è  di 100. 000 euro e copre fino al 

60% dei costi ammissibili totali.  Il finanziamento UE riguarda solo i costi riguardanti la 

dimensione europea del festival e può essere concesso per un’edizione o per tre.  In 

particolare saranno coperti i costi riguardanti le seguenti voci: costi relativi alla 

presentazione di lavori non nazionali, viaggio e alloggio per professionisti  partecipanti ad 

attività di carattere transnazionale, compensi per artisti impegnati in produzioni artistiche 

che abbiano una dimensione europea, costi relativi allo sviluppo, traduzione, stampa e 

disseminazione dei cataloghi ufficiali e della brochure, costi di comunicazione 

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_136_2012_en.php 

ADEMPIMENTI PER L’UFFICIO  

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

Form. 

 

http://www.media-italia.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_136_2012_en.php
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Il personale URI rimane a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto 
tecnico nella progettazione (Referente Programma Cultura 2007-13: dott.ssa Violetta  
Pedalino cooperazione.internazionale3@unict.it, 095 7307110). 
 

 
 
 


