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EUROPA CREATIVA (2014 -2020) 

Sottoprogramma Cultura 

Invito a presentare proposte EAC/S16/2013 “Progetti di cooperazione europea” 

Scadenza: 5 marzo 2014 

     Scadenza presentazione all’URI 21 febbraio 2014 

 

 

 

Il programma Europa Creativa  

Europa Creativa Europa Creativa è un programma quadro dedicato al settore culturale e creativo
1
 

per il 2014-2020, che si basa sul successo dei Programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura. 

E’ composto da due sottoprogrammi - Cultura e MEDIA - e da una sezione transettoriale (fondo di 

garanzia per il settore culturale e creativo + data support + piloting che partirà nel 2016). 

 

Perché Europa Creativa? 

I settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio ricco e diversificato dell’Europa e 

contribuiscono all’evoluzione delle nostre società. Svolgono, inoltre, un ruolo enorme 

nell’economia europea e contribuiscono a generare crescita e occupazione. Pertanto, Europa 

creativa mette a disposizione € 1,46 miliardi nell’arco di sette anni, con l’intento di rafforzare i 

settori culturali e creativi in Europa. 

 

Obiettivi generali 

• Promuovere e salvaguardare la diversità culturale e linguistica europea e incoraggia la ricchezza 

culturale d’Europa. 

• Rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita 

economica intelligente, sostenibile e inclusiva. 

 

Obiettivi specifici 

• Supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di operare a livello 

transnazionale; 

• Promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli operatori 

culturali; 

• Rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle SME; 

                                                           
1 Per settori culturali e creativi si intendono tutti i settori le cui attività (orientate o non orientate al mercato) sono basate su valori 

culturali e/o espressioni artistiche e creative. Queste attività includono la creazione, la promozione, la diffusione e la preservazione 

di beni e servizi che rappresentano espressioni culturali artistiche o creative. 
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• Supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione, policy 

development, audience building e nuovi modelli di business. 

 

 

Priorità del sottoprogramma Cultura 

1. Il rafforzamento della capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale e 

internazionale. 

2. La promozione della circolazione e della mobilità transnazionale.  

 

Per realizzare tali priorità, il sottoprogramma Cultura fornirà sostegno, a: 

• progetti di cooperazione europea (progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono 

organizzazioni culturali e creative di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o 

transettoriali); 

• attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi; 

• attività delle organizzazioni a vocazione europea, che promuovono lo sviluppo di nuovi talenti 

nonché la mobilità transnazionale di operatori culturali e creativi e la circolazione delle opere e 

che sono dotate del potenziale necessario per esercitare un’ampia influenza nei settori 

culturali e creativi e produrre risultati duraturi - piattaforme europee; 

• traduzione in ambito letterario e all’ulteriore promozione delle opere letterarie tradotte - 

progetti di traduzione letteraria. 

 

 

Progetti di cooperazione europea 

 

Obiettivi e priorità 

Si tratta di progetti basati su attività di networking e su un partenariato equilibrato e paritario 

(cooperare, co-produrre, condividere, muovere idee prodotti e eventi culturali, coinvolgere 

pubblico, ampliare le competenze degli operatori culturali, senza dimenticarsi dell'utilizzo delle 

ICT). 

 

I principali obiettivi del sostegno a progetti di cooperazione culturale sono:  

•  sostenere 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 e 

la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creative, in particolare gli artisti; 
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• contribuire allo sviluppo del pubblico, aiutando artisti / professionisti culturali europei e le loro 

opere raggiungere un pubblico nuovo e più ampio e migliorare l'accesso alle attività culturali e 

creativi lavora nell'Unione europea (di seguito 'UE') e oltre, con una particolare attenzione per 

bambini, giovani, persone con disabilità e dei gruppi sottorappresentati, impegnandosi in modi 

nuovi e innovativi con il pubblico, sia per conservare e ingrandire, e per migliorare la 

esperienza e approfondire il rapporto con il pubblico presenti e future;  

• contribuire all'innovazione e alla creatività nel campo della cultura, per esempio attraverso 

artistica l'innovazione, la sperimentazione di nuovi modelli di business, l'uso delle tecnologie 

digitali e l' promozione delle ricadute innovative su altri settori. 

I progetti eleggibili per questa call non possono, di conseguenza, finanziare attività di carattere 

nazionale, ma devono prevedere attività di cooperazione tra almeno tre partner e dovranno 

concentrarsi su una o più delle seguenti priorità: 

 

1. rafforzamento della capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale: 

1.1. supportare azioni che forniscano agli operatori culturali e creativi competenze, capacità e 

know-how adeguati a contribuire al rafforzamento dei settori culturali e creativi, anche 

promuovendo l’adattamento alle tecnologie digitali, collaudando approcci innovativi per lo 

sviluppo del pubblico e sperimentando nuovi modelli imprenditoriali e gestionali; 

1.2. sostenere azioni che consentano agli operatori culturali e creativi di collaborare a livello 

internazionale e di internazionalizzare le loro carriere e attività, nell’Unione europea e non 

solo, ove possibile mediante strategie di lungo termine; 

1.3. fornire sostegno per rafforzare le organizzazioni culturali e creative in Europa e la 

collaborazione in rete a livello internazionale, al fine di facilitare l’accesso alle opportunità 

professionali. 

2. promozione della circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e della mobilità 

transnazionale degli operatori culturali e creativi, con particolare riguardo per gli artisti: 

2.1. sostenere le attività culturali internazionali, quali ad esempio eventi itineranti, mostre, 

scambi e festival;  

2.2. sostenere la circolazione della letteratura europea, al fine di garantire la più ampia 

possibile accessibilità;  

2.3. sostegno allo sviluppo pubblico come mezzo per stimolare l'interesse e migliorare l'accesso  

di opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale materiale e immateriale. 
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Azioni 

In base agli obiettivi, le priorità, la natura e l'impatto del tuo progetto è possibile scegliere tra due 

categorie di finanziamento che si differenziano per il numero minimo dei paesi partecipanti 

(partenariato), l’importo e la percentuale del cofinanziamento: 

 

Categoria 1: progetti di cooperazione su piccola scala 

Questa categoria di progetti prevede la presenza di 1 project leader (responsabile del progetto) e 

almeno 2 partner provenienti da almeno 3 diversi paesi partecipanti al Sottoprogramma Cultura.  

Il responsabile del progetto o uno dei partner deve essere stabilito in un paese di cui alle categorie 

1, 3 o 4 dei paesi ammissibili;. 

 

Esempio (schema minimo di partenariato eleggibile): 

project leader: associazione culturale (Italia); 

partner 1: museo (Germania); 

partner 2: università (Lituania). 

 

Finanziamento UE: max 200.000 EUR 

Cofinanziamento UE: max 60% sul totale del costi eleggibili. 

Durata: max 48 mesi 

 

Categoria 2: progetti di cooperazione su larga scala 

Questa categoria di progetti prevede la presenza di 1 project leader e almeno 5 partner 

provenienti da almeno 6 diversi paesi partecipanti al Subprogramma Cultura.  

Il responsabile del progetto o uno dei partner deve essere stabilito in un paese di cui alle categorie 

1, 3 o 4 dei paesi ammissibili; 

 

Esempio (schema minimo di partenariato eleggibile): 

project leader: associazione culturale (Italia); 

partner 1: museo (Grecia); 

partner 2: università (Lituania); 

partner 3: teatro (Francia); 

partner 4: teatro (Slovenia); 

partner 5: associazione culturale (Danimarca). 

 

Finanziamento UE: max 2.000.000 EUR. 

Cofinanziamento UE: max 50% sul totale del costi eleggibili. 

Durata: max 48 mesi 
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Chi può partecipare 

Possono partecipare tutti gli operatori (pubblici e privati) che operano nel settore culturale e 

creativo da almeno 2 anni e che hanno la sede legale in uno dei paesi partecipanti al Programma 

Europa Creativa . 

Le persone fisiche non sono soggetti ammissibili. 

 

Esempi: 

- Associazioni e Istituzioni culturali. 

- Fondazioni. 

- Case editrici. 

- Enti pubblici (Dipartimenti di settore). 

- Industrie culturali e creative. 

- Università e Centri di Ricerca (Dipartimenti di settore). 

- Network culturali europei. 

- Osservatori culturali internazionali. 

 

Aree Geografiche coinvolte 

Sono ammissibili le candidature presentate da persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti 

paesi: 

1. gli Stati membri dell’Unione Europea  

2.  i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di 

preadesione 

3. i paesi EFTA membri dell’accordo SEE, a norma delle disposizioni dell’accordo SEE; 

4. la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; 

5. i paesi interessati dalla politica europea di vicinato. 

 

L’Agenzia può selezionare proposte provenienti da candidati stabiliti in paesi terzi purché, alla data 

della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di 

partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento. 

 

Modalità e procedura  

Prima di inviare la proposta progettuale, gli applicant dovranno registrare la loro organizzazione 

nel “Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal” e 

riceveranno un Codice di Identifcazione (PIC) che sarà richiesto nell’application form. 

Informazioni su come registrarsi sono disponibili 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal. 

 

Le proposte devono essere compilate attraverso l’apposito sistema online 

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ e redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. 
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Documentazioni diversificate dovranno essere presentate a seconda dell’entità del contribuito 

richiesto. 

 

La documentazione è consultabile al seguente link: 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s16-2013-cooperation_en.htm 

 

 

ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 

I progetti, redatti secondo le indicazioni contenute nel sito e debitamente siglati dal responsabile 

scientifico in ogni pagina, devono pervenire all’URI entro il 21 febbraio 2014 per l’istruzione alla 

firma del Rettore. 

Il personale URI rimane a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento e/o supporto 

tecnico nella progettazione (Referente Programma Europa creativa: dott.ssa Maria Luisa Leotta 

coomunicazione.internazionale@unict.it, 095-7307108). 

 

 


