Europa Creativa
Sottoprogramma CULTURA
Call EACEA/45/2016
Progetti di Cooperazione Europea

PRIORITÀ


Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, al fine di consentire loro di
cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività
nell'Unione e nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine;



Rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti
delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e
immateriale, nonché migliorare l'accesso agli stessi;



Incoraggiare la creatività, approcci innovativi alla creazione e nuove modalità per garantire
effetti di propagazione ad altri settori;



Contribuire all'integrazione dei profughi nell'UE mediante attività di presentazione e cocreazione, a livello europeo, di carattere culturale e audiovisivo, migliorare la comprensione
reciproca in ambito culturale e promuovere il dialogo interculturale e interreligioso nonché il
rispetto per le altre culture.

BENEFICIARI
Operatori culturali o audiovisivo nei settori culturali e creativi menzionati all'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 1295/2013 costituiti da almeno due anni aventi sede legale in uno dei
seguenti Paesi:


28 Paesi UE



Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia)



Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia)



Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina);



Israele (condizionata alla conclusione dell’accordo con l’UE per la partecipazione al
programma).

PROGETTI FINANZIABILI
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1. Progetti di cooperazione su piccola scala che coinvolgono almeno 3 partner provenienti
da 3 diversi Paesi ammissibili; almeno uno dei partner deve provenire Stati UE, Paesi
EFTA/SEE o Svizzera
2. Progetti di cooperazione su larga scala che coinvolgono almeno 6 partner provenienti da
6 diversi Paesi ammissibili; almeno uno dei partner deve provenire Stati UE, Paesi EFTA/SEE
o Svizzera
ATTIVITÀ AMMISSIBILI
A. Mobilità transnazionale
B. Sviluppo del pubblico
C.1. Rafforzamento delle capacità – Digitalizzazione
C.2. Rafforzamento delle capacità - Nuovi modelli di business
C.3. Rafforzamento delle capacità - Istruzione e formazione
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
1. Progetti di cooperazione su piccola scala – contributo massimo di 200.000 euro a
copertura massima del 60% dei costi ammissibili
2. Progetti di cooperazione su larga scala -contributo massimo di 2.000.000 euro a
copertura massima del 50% dei costi ammissibili
SCADENZA
La candidatura è da presentare on-line entro le ore 12:00 del 23/11/2016.
AGENZIA REFERENTE
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
RISORSE DISPONIBILI
35 500 000 euro
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Invito a presentare proposte EACEA/45/2016
Programma EUROPA CREATIVA 2014-2020 - REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013

via Tommaso Traetta, 25 • 70032 Bitonto (BA) • REG.IMPR./COD.FISC./P.I. 06929540729 • C.C.I.A.A. BARI R.E.A. 519748 • T.080.374.05.73
ALBO NAZIONALE A201355 • ALBO REGIONALE SEZ. A 747 • info@singergiasociale.it • info@pec.sinergiasociale.it

