Europa Creativa (Creative Europe)
Descrizione:

Il Programma Europa Creativa promuove e sostiene la diversità culturale e linguistica
europea ed il patrimonio culturale europeo. Tra i settori supportati, si includono di
norma le discipline/materie quali architettura, archivi e biblioteche, artigianato
artistico, audiovisivo, patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, design,
festival, musica, arti visive, arti dello spettacolo, editoria, radio.
Il Programma Europa Creativa è strutturato in 2 sottoprogrammi settoriali e costa
altresì di una sezione transettoriale: SOTTOPROGRAMMA CULTURA - (dedicato al
settore culturale e creativo), SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore
dell’audiovisivo), SEZIONE TRANSETTORIALE (per tutti i settori culturali e creativi).

Area del programma:

Gli Stati membri dell’Unione Europea, i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e
potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, i paesi EFTA membri
dell’accordo SEE, la Confederazione svizzera, 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.

Dotazione finanziaria:

1.462.724.000 € ripartiti in: MEDIA 56%; CULTURA 31% e Sezione 13%

Beneficiari:

Operatori culturali/creativi come organismi pubblici e privati, istituzioni, associazioni,
imprese, con inclusione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nei settori
dell'industria culturale e creativa.

Partner ammessi:

La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali e creativi attivi nei settori
culturali e creativi, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma
Cultura. Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovvenzione.

Assi prioritari e obiettivi:

1. supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di operare a livello
transnazionale;
2. promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli
operatori culturali;
3. rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle
SME;
4. supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione,
policy development, audience building e nuovi modelli di business.

Link e documenti:

Il sito ufficiale del programma: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
Il programma nel portale della Regione Friuli Venezia Giulia:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandieu/schede/Programma15/
articolo.html

