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Progetti di cooperazione: obiettivi e priorità 
Obiettivo 1: rinforzare la capacità del settore culturale e creativo di operare a 
livello transnazionale. 
 
Priorità 1.1  
•Rafforzare capacità, competenze e know how per rinforzare i CCS (includendo 
l’utilizzo delle ICT).  
•Testare nuovi modelli di audience development. 
•Testare nuovi modelli di business 
 
Priorità 1.2  
Cooperazione internazionale e internazionalizzazione delle carriere degli 
operatori culturali 
 
Priorità 1.3  
Facilitare l’accesso alle opportunità professionali.  
 

 
 
 

#europacreativainfoday #europacreativa #cultura 



Progetti di cooperazione: obiettivi e priorità 

Obiettivo 2: promuovere la circolazione transnazionale di opere e operatori 
culturali (in particolare artisti) 
 
Priorità 2.1: supportare attività culturali di respiro internazionale (mostre, scambi, 
festival, coproduzioni). 
 
Priorità 2.2: supportare la circolazione della letteratura europea. 
 
Priorità 2.3: supportare l’audience development per creare interesse e favorire 
l’accesso verso le opere culturali e creative europee.  
 
N.B. I progetti possono avere un approccio interdisciplinare  
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A proposito di audience development 

“We wanted to transform the audiences into partners and spectators into 
participants.” 
 
In Europa ne sentiamo parlare dal 2012: 
•Culture in motion 2012 
http://bookshop.europa.eu/en/european-audiences-pbNC3112683/ 

 
Culture Forum 2013 
http://ec.europa.eu/culture/events/forum2013/index_en.htm 
 
“People are hungry for social engagement and connecting in communities. 
Cultural organisations and audiences should move forward confidently together, 
and these conversations with audiences will ensure the long-term sustainability of 
the cultural sector” – Culture in motion   
 
 
 
 
 

#europacreativainfoday #europacreativa 

http://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp
http://ec.europa.eu/culture/events/forum2013/index_en.htm


#europacreativainfoday #europacreativa 

Progetti ammissibili: 2 nuove categorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti di cooperazione su piccola scala: 

•1 project leader + 2 partner partecipanti al programma 

•Massimo 200.000 EUR di finanziamento EU, pari a  

 non più del 60% dell totale dei costi ammissibili. 

 

Progetti di cooperazione su larga scala: 

•1 project leader + 5 partner partecipanti al programma 

•Massimo 2.000.000 EUR come finanziamento EU, pari  

A non più del 50% del totale dei costi ammissibili. 

 

N.B. La durata dei progetti per entrambe le categorie è di 

massimo 48 mesi. 

Almeno un partner deve provenire da un paese EU/EFTA 

 

 

 

 

•Possono partecipare alla call tutti gli enti pubblici e privati che appartengono 
ai CCS e che hanno la sede legale in uno dei paesi partecipanti al programma 
da almeno 2 anni. 
      Le persone fisiche non sono ammissibili 



Progetti di cooperazione: maledetti partner! 

 

 

 
No panic! Registrati a @CreativeSpace su cultura.cedesk.beniculturali.it! 

#europacreativainfoday #europacreativa 



Progetti di cooperazione: temi 
• Performing arts: teatro, musica, arte circense, arte dei burattini, danza, opera, 

arte di strada. 
 
• Patrimonio culturale: patrimonio tangibile e intangibile. 
 
• Arti visive: pittura, disegno, fotografia, arte digitale, grafica, scultura, film e 

video. 
 
• Design e arti applicate: arti decorative, fashion design, grafica, artigianato. 
 
• Letteratura, libri, lettura: scrittura creativa, traduzione, editoria. 
 
• Archittettura 

#europacreativainfoday #europacreativa 



Budget 2014, progetti selezionati, scadenze  

 
Budget 2014: 38.000.000 € 
+/- 100 progetti finanziati  

#europacreativainfoday #europacreativa 

 
Publicazione  

 
Deadline 

 
Inizio dei progetti  

  

 
Dicembre 2013 

 
Mercoledì 5 Marzo 

2014 

 
Settembre  (Cat1) / 

Ottobre (Cat2) fino a 
Dicembre 2014 

  

 
Luglio 2014 

Prima settimana 
Ottobre 2014 

 
Maggio (Cat1) /  

Giugno (Cat2) –fino a 
Dicembre 2015 



Europa Creativa: iscrizione al Participant Portal  

https://ec.europa.eu/education/participants/portal 

 

eForm 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal


Europa Creativa: iscrizione al Participant Portal  

ECAS Account registration: creazione e registrazione profilo  

 

Terminata registrazione                          PIC (Personal Identification Code) 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ 

Home page EACEA website 

Sottoprogramma Cultura: creazione eForm 

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/


Per maggiori info: 

 cultura.cedesk.beniculturali.it 
 

 
 


