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Codice Brief 

 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI 

Programma/ 

Sottoprogramma/Call 

Europa Creativa 2014-2020 

Sottoprogramma CULTURA  

EACEA 32/2014 : Progetti di cooperazione europea  

 
 
 
 
 
 

Obiettivo 

Gli obiettivi specifici del Sottoprogramma Cultura sono: 

o supportare la capacità del settore culturale e creativo di operare a 

livello transnazionale; 

o promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e 

creative degli operatori culturali. 

 Priorità Le priorità del Sottoprogramma Cultura in relazione al primo obiettivo 

specifico sono: 

o supportare azioni che forniscano agli operatori culturali e creativi

competenze, capacità e know-how per contribuire al rafforzamento dei 

settori culturali e creativi, includendo l'utilizzo delle tecnologie digitali, 

approcci innovativi di audience development e sperimentando nuovi 

modelli di business; 

o supportare azioni che consentano agli operatori culturali e creativi di 

collaborare a livello internazionale e di internazionalizzare le loro 

carriere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione Europea. 

Le priorità del Sottoprogramma Cultura in relazione al secondo obiettivo 

specifico sono: 

supportare attività culturali di respiro internazionale quali mostre 

o scambi e festival; 

o supportare la circolazione della letteratura europea al fine di renderla 

il più possibile accessibile; 

o supportare l'audience development per stimolare l'interesse nei 

confronti delle opere culturali e creative europee 
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Destinatari 

Possono partecipare tutti gli operatori (pubblici e privati) del settore 

culturale e creativo che sono legalmente costituiti in uno dei paesi 

partecipanti al Programma Europa Creativa da almeno 2 anni. 

o Associazioni e Istituzioni culturali. 

o Fondazioni. 

o Case editrici. 

o Enti pubblici (Dipartimenti di settore). 

o Industrie culturali e creative. 

o Università e Centri di Ricerca  

o Network culturali europei. 

o Osservatori culturali internazionali. 

Dimensioni della singola 

proposta  progettuale 

Categoria 1: progetti di cooperazione su piccola scala 

Finanziamento UE: max 200.000 EUR 

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

 

Categoria 2: progetti di cooperazione su larga scala 

Finanziamento UE: max 2.000.000 EUR. 

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

 

 
 

Durata 
max 48 mesi 

 

Scadenza Call 
Prossima pubblicazione call Luglio 2015 

Scadenza Ottobre 2015 

 Partenariato Categoria 1: progetti di cooperazione su piccola scala 

 

1 project leader (responsabile del progetto) + 2 partner provenienti da almeno 

3 diversi paesi partecipanti al Sottoprogramma Cultura e legalmente 

riconosciuti da almeno due anni 

 

Categoria 2: progetti di cooperazione su larga scala 

1 project leader (responsabile del progetto) + 5 partner provenienti da 

almeno 5 diversi paesi partecipanti al Subprogramma Cultura e 

legalmente riconosciuti da almeno due anni. 
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Requisiti generali delle 

“proposals” 

Progetti di cooperazione europea, ovvero cooperare, coprodurre, condividere, 

muovere idee prodotti e eventi culturali, coinvolgere pubblico, ampliare le 

competenze degli operatori culturali, senza dimenticarsi dell'utilizzo delle ICT. 

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

equilibrato e paritario. I progetti eleggibili per questa call devono prevedere 

attività di cooperazione tra almeno tre partner per raggiungere due principali 

obiettivi: 

o il rafforzamento della capacità del settore culturale e creativo di 

operare a livello transnazionale; 

o la promozione della mobilità delle opere e degli operatori (artisti in 

primis) del settore culturale e creativo. 

 
Referente UE 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

 

Sito web di riferimento:  http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

 


