
 

 

 

 

         Unione Europea 
       EUROPA CREATIVA (2014-2020) 

 

Sottoprogramma Cultura 

Invito a presentare proposte EACEA/32/2017: sostegno a 
favore di progetti di cooperazione europei 2018 

 

 
FINALITÀ 
 
Gli obiettivi principali del sostegno ai progetti di cooperazione europea sono i seguenti: 
 
A.rafforzare 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; 
B.contribuire allo sviluppo del pubblico coinvolgendo gli spettatori in maniera nuova e innovativa e 
migliorare l’accesso alle opere culturali e creative nell’Unione e nel mondo, con un accento particolare sui 
bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati; 
C.contribuire all’innovazione e alla creatività nel settore della cultura, per esempio sperimentando nuovi 
modelli di business e promuovendo effetti innovativi in altri settori. 
Nell’ambito degli obiettivi summenzionati, le priorità del sostegno ai progetti di cooperazione europea sono 
le seguenti: 
 

 promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti per consentire loro di collaborare a 
livello internazionale e di internazionalizzare le loro carriere;  

 rafforzare lo sviluppo del pubblico come mezzo per migliorare l’accesso alle opere culturali e 
creative e al patrimonio culturale materiale e immateriale dell’Europa, ed estendere l’accesso alle 
opere culturali ai gruppi sottorappresentati;  

 promuovere il rafforzamento delle capacità attraverso approcci innovativi alla creazione, sviluppare 
e testare modelli nuovi e innovativi di guadagno, gestione e commercializzazione per i settori 
culturali, soprattutto per quanto riguarda il passaggio al digitale, e sviluppare nuove competenze per 
i professionisti della cultura; 

 intensificare il dialogo interculturale, promuovere la condivisione dei valori dell’UE nonché la 
comprensione reciproca e il rispetto verso altre culture, contribuendo in tal modo all’integrazione 
sociale dei migranti e dei rifugiati.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA 
La dotazione finanziaria è pari a € 40.000.000,00, di cui € 15.200.000,00 circa per i progetti di cooperazione su 
piccola scala (categoria 1) 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
18.01.2018 ORE 12.00 

 

INTERVENTI FINANZIABILI E STRUTTURA DEL PARTENARIATO 
I progetti ammissibili, inoltre, devono: 

avere una durata massima di 48 mesi (periodo di ammissibilità); 

 per i progetti di cooperazione su piccola scala (categoria 1), l’importo massimo della 
sovvenzione dell’UE richiesta è di 200 000 EUR, che rappresenta un massimo del 60% dei costi 
ammissibili. Inoltre, i progetti della categoria 1 prevedono la presenza di un capofila del progetto e 
di almeno altri due partner stabiliti in almeno tre diversi paesi che partecipano al sottoprogramma 
Cultura del programma «Europa creativa». Il capofila del progetto o uno dei partner deve essere 
stabilito in uno dei paesi ammissibili menzionati nell’invito; 

 per i progetti di cooperazione su larga scala (categoria 2), l’importo massimo della sovvenzione 
dell’UE richiesta è di 2 000 000 EUR, che rappresenta un massimo del 50% dei costi 
ammissibili. Inoltre, i progetti della categoria 2 prevedono la presenza di un capofila del progetto e 
di almeno altri cinque partner stabiliti in almeno sei diversi paesi che partecipano al 
sottoprogramma Cultura del programma «Europa creativa». Il capofila del progetto o uno dei partner 
deve essere stabilito in uno dei paesi ammissibili menzionati nell’invito 
 
Le attività devono iniziare: 
per la categoria 1 - progetti di cooperazione su piccola scala: tra maggio e dicembre 2018; 
per la categoria 2 - progetti di cooperazione su larga scala: tra giugno e dicembre 2018.  
 
 

                         PRIORITA’ TEMATICHE 

*Si prega di consultare l’apposita appendice completa con le priorità 
tematiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORIE DI COSTI AMMISSIBILI 
 
I costi ammissibili si dividono in quattro categorie di costi diretti, ai quali si aggiungono i costi indiretti 
calcolati forfettariamente al 7% della sommatoria totale delle 4 voci di costi diretti 
 
1.Spese direttamente ricollegate all’implementazione delle attività di progetto 
Coproduzione, copyrights royalties e diritti di rivendita, costi per sedi, equipaggiamento, acquisto di materiali, 
acquisto di equipaggiamento (solo ammortamento) trasporto dell’equipaggiamento, assicurazione, catering, 
noleggio di banchetti per traduzione, supporto finanziario a terze parti (max € 60.000 per terza parte) 
 
2.Spese di comunicazione, promozione disseminazione e sfruttamento dei risultati di progetto 
Produzione, pubblicità, acquisto spazi pubblicitari, materiali (t-shirts posters ecc), altro.. sito web, 
aggiornamento sito web; Costi di documentazione (magazines, newspapers..) costi di distribuzione (mail, 
packaging ecc) 
 
3.Spese di viaggi 
Trasporti (inclusi trasporti locali); alloggio; vitto 
 
4.Spese di personale 
Buste paga del personale impiegato e compensi per il project management; project manager, assistente; 
segreteria; altro 
4aServizi professionali esterni  
Consulente legale, commercialista, spese per audit, helpdesk IT,  interpreti, speakers esterni, altro 
4bCompensi per personale artistico, scientifico e tecnico 
Direttore artistico, personale scientifico, webmaster, tecnici, compensi per gli artisti, produzione (design & 
layout), altro 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

BENEFICIARI 
 
La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali europei attivi nei settori culturali e creativi di 
cui all’articolo 2 del regolamento UE 1295/2013, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al 
sottoprogramma Cultura. Il capofila del progetto deve avere personalità giuridica da almeno 2 anni alla data 
di presentazione della domanda e deve essere in grado di dimostrare il suo stato di persona giuridica. 
 
Articolo 2 Reg. 1295/2013 "settori culturali e creativi", tutti i settori le cui attività si basano su valori 
culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività 
siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a 
prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la 
creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni 
culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I 
settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, 
l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il 
patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello 
spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive; 
Sono ammissibili le domande di soggetti giuridici aventi sede in una delle seguenti categorie di paese, purché 
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il 
programma Europa creativa e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese: 

 i 28 Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al 
programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio; 

 i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di 
preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di 
tali paesi ai programmi dell’UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli 
di associazione o di accordi analoghi;i paesi EFTA membri dell’accordo SEE, a norma delle 
disposizioni dell’accordo SEE; 

 i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in 
base agli accordi quadro che ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’UE 

 
Tra gli Stati che partecipano pienamente al sotto programma Cultura di Europa Creativa troviamo: 

 

Islanda SI 

Norvegia SI 

Albania SI 

Bosnia  Herzegovina SI 

Ex Repubblica Yugoslava 
of Macedonia 

SI  

Montenegro SI 

Repubblica di Serbia SI 

 

Georgia SI 

Moldova SI 

Ukraine SI 

Tunisia1 SI 

                                                             
 



 

 

                                                             
 


