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APPROCCI COLLABORATIVI PER IL PATRIMONIO 
CULTURALE 

 

DESCRIZIONE  

Horizon 2020 è il programma della Commissione Europea dedicato alla ricerca e all’innovazione 

composto da 3 pilastri di cui uno dedicato alle sfide della società in cui le organizzazioni del Terzo 

Settore possono trovare numerose opportunità. Con questo bando, la Commissione vuole sostenere 

interventi per la promozione della diversità culturale e coesione sociale con un impatto positivo sulle 

istituzioni culturali attraverso il coinvolgimento e partecipazione nella e delle comunità. 

PROGRAMMA 

Horizon 2020 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Approcci collaborativi per il patrimonio culturale” - DT-TRANSFORMATIONS-11-2019 - RIA 

Research and Innovation action 

ENTE GESTORE  

Commissione europea – Direzione Generale Ricerca e Innovazione 

OBIETTIVI  

Il bando persegue l’obiettivo di incrementare la creazione di esperienze culturali attraverso approcci 

partecipativi e collaborativi, l’incremento della comprensione culturale reciproca e strategie di 

resilienza. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia progetti devono: 

- Sviluppare strategie per rinforzare approcci collaborativi e partecipativi ai momenti culturali 

attraverso canali comunicativi come piattaforme media, attività di co-design, ecc. 

- Considerare sia il patrimonio tangibile e intangibile ricercando nuovi strumenti che consentano 

approcci inclusivi come la codifica digitale degli oggetti o la co-creazione di memorie sociali o 

legate a luoghi condivisi. 

- Coinvolgere attivamente differenti gruppi e comunità come i migranti e altri gruppi a rischio 

esclusione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 12 milioni di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  
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La Commissione considera di concedere contributi compresi tra 3 e 4 milioni di Euro ma non 

preclude la possibilità di richiedere altri importi. Il contributo è pari al 100% del progetto. 

SCADENZA  

14 marzo 2019. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: Agenzie di sviluppo, Amministrazioni locali, Amministrazioni Regionali, 

Amministrazioni nazionali, Organizzazioni non profit, Organizzazioni culturali, Società private, 

Associazioni, Fondazioni, Associazioni e Istituzioni culturali, Istituti di statistica, Industrie culturali e 

creative. I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 enti di 3 Paesi differenti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea e i Paesi inseriti nella lista al presente link 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Modello di application form 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-11-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf

