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Europa Creativa
Programma per il settore culturale e creativo (2014/2020)
Descrizione

Soggetti
Beneficiari
Ambito di
intervento

Azioni
finanziabili

Il programma Europa Creativa ha l’obiettivo di promuovere e salvaguardare la diversità
culturale e linguistica europea e il patrimonio culturale europeo, attraverso la
realizzazione di progetti finalizzati a rafforzare la competitività dei settori culturali e
creativi e a sostenere la cooperazione politica transnazionale in questi settori.
-Associazioni ed istituzioni culturali
-Fondazioni, Università, Centri di ricerca e Case editrici
-Regioni, Comuni e Province
-Network culturali europei
-Micro, piccole e medie imprese attive nel settore culturale e creativo
I 28 Paesi membri dell’Unione Europea, i Paesi della Politica europea di vicinato, i Paesi candidati
all’UE e i Paesi EFTA/SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
Il programma si divide in due sottoprogrammi:
1)Cultura
2)Media
Il primo è dedicato al settore culturale e creativo e mira a sostenere il rafforzamento delle
organizzazioni culturali e creative, la creazione di reti internazionali e le competenze degli
operatori dei settori; il secondo è dedicato al settore audiovisivo e ha l’obiettivo di promuovere il
branding, il marketing e la distribuzione di opere audiovisive e incoraggiare gli scambi tra imprese
facilitando l’accesso degli operatori dei settori audiovisivo ai mercati dell’Unione e internazionali.
Le misure di sostegno del sottoprogramma Cultura sono:
 progetti di traduzione letteraria;
 progetti di cooperazione transnazionale tra reti europee di organizzazioni culturali e
creative;
 azioni volte a stimolare il dialogo interculturale che possano dare visibilità alla diversità
della cultura europea (es. premi culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della
cultura).
Le misure di sostegno del sottoprogramma Media sono:
 attività finalizzate a promuovere l’alfabetizzazione cinematografica;
 eventi promozionali e progetti di sviluppo delle opere audiovisive europee;
 progetti di formazione per i professionisti del settore audiovisivo;
 progetti a sostegno delle coproduzioni europee ed internazionali;
 azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori
destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.
Dal 2016 è stato creato un Fondo di Garanzia per le PMI con sede legale nell’UE, in Islanda e
Norvegia, che agisce in qualità di assicurazione per gli intermediari finanziari che offrono
finanziamenti per la cultura e le iniziative del settore creativo.

Dotazione
finanziaria
Struttura di
riferimento

€ 1.462.724.000
Direzione generale istruzione e cultura
Il referente del programma per l’Italia è il Creative Europe Desk
Le call sono pubblicate al link https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe
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Informazioni

Tel.: 070 8592356 (Martedì 15:00 / 19:00)
E-mail: piuimpresapiulavoro@dge.it

www.twitter.com/impresaelavoro

Comune di Selargius

www.comune.selargius.ca.it

www.facebook.com/piuimpresapiulavoro

BAN Sardegna

www.bansardegna.it

