ARCHIVIO BANDI
EUROPA CREATIVA – PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO
DESCRIZIONE
Il 17 maggio 2017, con l’approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio europeo, l’Unione Europea
ha intitolato il 2018 al patrimonio culturale europeo.
Nell’ambito del programma Europa Creativa (sottoprogramma Cultura), la Commissione ha aperto un
bando per supportare progetti di cooperazione culturale finalizzati a incoraggiare la condivisione del
patrimonio comune, accrescere la consapevolezza riguardo la storia e i valori comuni e rinforzare il senso
di appartenenza ad uno spazio comune europeo.

PROGRAMMA
Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Supporto a progetti di cooperazione europea relativi all’anno europeo del patrimonio culturale 2018” –
EACEA/35/2017

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

OBIETTIVI
Gli obiettivi del bando sono:
1. Rinforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune europeo,
2. Promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione e l’innovazione del
settore artistico e pe rinforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori creativi.

ATTIVITÀ
Per l’obiettivo 1 i progetti possono prevedere le seguenti tipologie di attività:
- Cooperazione tra organizzazioni culturali (musei, librerie, archivi, auditorium, ecc.), popolazioni locali
e altri stakeholder per sviluppare e condividere strumenti di mediazione e interpretazione sottolineando
il significato europeo delle opere, con un focus su una narrazione transnazionale e innovativa:
codesign dei mezzi di comunicazione e interpretazione, coproduzione di eventi, workshops interattivi
e attività culturali.
- Collaborazione tra organizzazioni culturali per sviluppare, in particolare tra i giovani, un senso di
responsabilità condivisa rispetto al significato di patrimonio culturale europeo, e il dialogo
interculturale e intergenerazionale creando connessioni tra storie di vita e conoscenze tradizionali e le
tematiche attuali: eventi di condivisione delle conoscenze, mostre, creazione di siti web, applicazioni,
videogame, documentari o altri materiali.
- Cooperazione tra differenti organizzazioni culturali e stakeholder per sviluppare azioni mirate a
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-

rinforzare la conoscenza e la consapevolezza della storia comune europea: ad esempio mostre o
eventi che rappresentino la complessità storica, sociale e culturale dell’Europa e i traguardi raggiunti
dal processo di integrazione.
Programmi culturali, mostre o performance itineranti nelle differenti regioni europee che si focalizzino
nell’esplorazione, documentazione e disseminazione degli aspetti meno rappresentati del patrimonio
culturale europeo, e attività finalizzate a promuovere valori positivi quali la riconciliazione, il rispetto
reciproco il dialogo e la comprensione interculturale.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 5.000.000,00 di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La sovvenzione massima richiedibile è di 200.000,00 Euro che non può superare il 60% dei costi
ammissibili del progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Massimo 24 mesi.
I progetti iniziare tra gennaio e settembre 2018.

SCADENZA
22 novembre 2017, ore 12.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti gli operatori pubblici e privati del settore culturale costituiti da almeno 2 anni.
Università, centri di ricerca o altri soggetti (fondazioni, associazioni) attivi nell’ambito della ricerca, e
organizzazioni del settore turistico non possono ricoprire il ruolo del capofila.
I progetti devono coinvolgere un capofila e almeno 2 partner da 2 Paesi partecipanti al programma.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Paesi candidati o potenzialmente candidati all’UE: Bosnia Erzegovina, Albania, Ex repubblica Jugoslava
di Macedonia, Montenegro, Repubblica Serba
Paesi EFTA: Norvegia e Islanda
Paesi interessati dalla politica di vicinato: Georgia, Moldova, Ucraina e Tunisia.
Potete verificare a questo link eventuali variazioni.

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando in inglese. Nella pagina della call sarà disponibile
a breve anche la versione in italiano.
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ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati nel quadro del programma Europa Creativa
e precedenti.

ULTERIORI INFO
Pagina della call
Linee guida per i partecipanti
Sito italiano del Programma: informazioni sul programma
Sito europeo del Programma
Pagina dell’anno europeo 2018
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