
Europa Creativa 
 
E’ il programma dell’Unione Europea dedicato al settore culturale, creativo e audiovisivo 
per il 2014-2020 e pensato con lo scopo di raggiungere l’audience di altri paesi e 
sviluppare competenze necessarie nell’era digitale in cui viviamo. 
Europa Creativa è composto da due sottoprogrammi: 
- Cultura 
- MEDIA  
e da una sezione transettoriale (fondo di garanzia per il settore culturale e creativo + 
data support + piloting). 
 
Europa Creatvia si basa su 2 obiettivi generali e 4 obiettivi specifici: 
 
obiettivi generali 

- promuovere e salvaguardia la diversità linguistica e culturale europea; 
- rafforzare la competività 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; 
- supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione, 

policy development, audience building e nuovi modelli di business. 
 
Il programma sostiene le seguenti iniziative:  

• progetti di cooperazione transnazionale tra organizzazioni culturali e creative 
all’interno e al di fuori dell’UE; 

• le reti che aiutano i settori culturali e creativi a operare a livello transnazionale e a 
rafforzare la loro competitività; 

• la traduzione e la promozione di opere letterarie attraverso i mercati dell’UE; 
• le Piattaforme di operatori culturali che promuovono gli artisti emergenti e che 

stimolano una programmazione essenzialmente europea di opere culturali e 
artistiche; 

• lo sviluppo di competenze e la formazione professionale per i professionisti del 
settore audiovisivo; 

• lo sviluppo di opere di finzione, di animazione, di documentari creativi e di 
videogiochi per il cinema, i mercati televisivi e ad altre piattaforme all’interno e al di 
fuori dell’Europa; 

• festival cinematografici che promuovono film europei; 
• fondi per la co-produzione internazionale di film; 
• la crescita di un pubblico per promuovere la film literacy e suscitare interesse verso 

i film europei attraverso un’ampia varietà di eventi. 
Europa Creativa sostiene anche: 



 
- le capitali europee della cultura e il marchio del patrimonio europeo; 
- i premi europei per la letteratura, l’architettura, la tutela del patrimonio, il cinema e 

la musica rock e pop. 
 
Sottoprogramma Cultura 
Il sottoprogramma Cultura promuove la mobilità transnazionale di opere culturali e 
creative, di artisti e operatori del settore, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle 
carriere, gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità 
culturale e l'inclusione sociale. Promuove, inoltre, l'audience development per stimolare 
l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative e per rendere la cultura sempre più 
accessibile. Inoltre, il programma presta attenzione ad attività di supporto che consentano 
agli operatori culturali di acquisire nuove competenze, in un'ottica di dialogo interculturale 
e di comprensione reciproca tra persone di culture o contesti differenti, al fine di 
combattere ogni forma di discriminazione. 
 
Sottoprogramma MEDIA  
Il sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa supporta finanziariamente l’industria 
europea degli audiovisivi e dei videogames, promuove lo sviluppo di progetti di produzione 
e distribuzione di opere televisive. 
Questo aiuta a lanciare progetti di dimensione europea e agevola l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Attraverso il programma MEDIA, i prodotti dell’industria cinematografica 
Europea trovano nuovi mercati anche al di là dei confini nazionali ed europei. Il 
programma finanzia anche iniziative di formazione la formazione e lo sviluppo di nuovi 
schemi nel settore anche con emittenti TV. 
 
 


