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Contributi per lo sviluppo di prodotti turistici culturali e creativi
(Programma COSME 2014/2020)
Descrizione

L’obiettivo del bando è quello di sostenere la promozione e lo sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali
legati alle industrie culturali e creative, nell’ottica di diversificare e di incrementare la visibilità dell’offerta turistica
dell’Europa, migliorando la competitività del turismo europeo e promuovendo l’immagine dell’Europa come
destinazione turistica d’eccellenza globale.

Beneficiari

Organizzazioni dotate di personalità giuridica attive nel turismo, in particolare:
- autorità pubbliche e loro reti o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, regionale e locale,;
- istituti di istruzione e di formazione, camere di commercio e loro associazioni;
- organizzazioni di gestione delle destinazioni e loro reti, agenti di viaggio e tour operator e loro associazioni;
- organizzazioni no profit/ONG, fondazioni, reti o federazioni di enti pubblici o privati, associazioni internazionali,
europee e nazionali, la cui attività principale ricada nei campi del turismo e delle ICC;
- micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore del turismo o delle ICC;
- organizzazioni nazionali, regionali e locali per il turismo, agenzie pubbliche e private che si occupano di turismo,
promozione del patrimonio culturale o sviluppo regionale.

Ambito

Interventi
ammissibili

Paesi dell’Unione Europea e Paesi candidati all`UE: Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia,
Serbia e Albania, Islanda, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Armenia, Ucraina.
Progetti incentrati su esperienze turistiche nuove o esistenti, che si basano sul potenziale creativo e di innovazione
delle imprese culturali e creative per sviluppare servizi e prodotti, finalizzati a introdurre soluzioni o strumenti di
gestione innovativi per le attrazioni o destinazioni turistiche (es. con app di realtà aumentata), esplorare nuovi modi
di coinvolgere i visitatori per rivitalizzare prodotti/servizi turistici e creare partenariati pubblici-privati per assicurare
lo scambio di conoscenze ed esperienze.
Esempi di attività ammissibili:
- mappatura di attrattori, siti, destinazioni turistiche e servizi collegati al turismo;
- attuazione di strategie di comunicazione e promozione e di acquisizione del mercato a lungo termine;
- attuazione di azioni di sensibilizzazione e disseminazione (produzione di audiovisivi, pubblicazioni, partnership
etc.);
- reti di cooperazione transnazionale che facilitano lo sviluppo delle capacità attraverso il trasferimento di
conoscenze e innovazione, di joint venture e la creazione di manuali replicabili.
I progetti devono essere realizzati da un partenariato strategico transnazionale costituito da almeno 6 partner (e
massimo 8) di almeno 5 paesi diversi. Il partenariato deve comprendere almeno 4 PMI (due del settore turistico e
due del settore culturale e creativo) ed un’autorità pubblica di livello nazionale, regionale o locale. La durata dei
progetti deve essere di 18-24 mesi.
Per ciascun progetto il contributo UE potrà coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili, per un massimo di €

Agevolazione 400.000,00 (saranno finanziati circa 5-7 progetti).
Dotazione € 2.000.000,00
finanziaria
Scadenza

19 luglio 2018 . Le domande devono essere pubblicate telematicamente, seguendo la procedura indicata al
link https://ec.europa.eu/easme/en/cos-toursyn-2018-3-01-supporting-development-and-promotiontransnational-thematic-tourism-products
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