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I	FINANZIAMENTI	COMUNITARI

Andrea	Pignatti
Dicembre	2017

EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

TERMINOLOGIA	DEL	PROGRAMMA

Definizione	del	programma
Programma	Europa	Creativa	supporta	i	settori	europei	della	cultura	e	della	
creatività	per	il	periodo	2014-2020	– Attivato	con	lancio	di	bandi	di	gara

Settore	culturale	e	creativo
Tutti	settori	«le	cui	attività	sono	basate	su	valori	culturali	e/o	
sull’espressione	artistica	e	creativa,	siano	esse	market-oriented	e	non,	e	
qualunque	sia	il	tipo	di	struttura	che	le	realizza».		

Attività	previste
Il	programma	si	rivolge	ad	azioni	che		«includono	la	creazione,	la	produzione,	la	
disseminazione	e	la	conservazione	di	beni	e	servizi	che	comportino	l’espressione	
culturale	artistica	o	creativa	e	le	relative	funzioni	educative	e	di	management».		
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EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

CULTURA 
2007 

MEDIA 2007 MEDIA 
MUNDUS 

Include: 
•STRUMENTO FINANZIARIO DI 

GARANZIA DEI PRESTITI, 
•POLITICHE DI COOPERAZIONE 

TRANSNAZIONALE, 
•DESK EUROPA CREATIVA.

SETTORE CULTURALI 
E CREATIVI SETTORE 

AUDIOVISIVO 

EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

1. Sostenere la capacità dei settori culturale e creativo europei di operare a
livello transnazionale.

2. Promuovere la circolazione transnazionale delle opere europee e la mobilità
degli operatori, in particolare artisti; migliorare l’accesso alle opere in UE e
all’esterno, in particolare per giovani, disabili e gruppi sottorappresentati

3. Rafforzare la capacità finanziaria delle medie, piccole e micro-imprese e
assicurare una copertura geografica equilibrata e la rappresentanza dei
settori.

4. Sostenere le politiche di sviluppo, innovazione e creatività e di sviluppo
dell’audience attraverso il supporto alle politiche di cooperazione
transnazionale.
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EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

Settori
Architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, patrimonio
culturale tangibile e intangibile, design, festival, musica, letteratura, performing
arts, editoria, radio, visual arts, audiovisivo

Soggetti	
Operatori	culturali	e	creativi:	professionisti,	artisti,	organizzazioni	(profit	o	non	
profit),	istituzioni,	aziende	in	particolare	PMI	(micro,	piccole	e	medie	imprese)	
attive	nei	settori	culturale	e	creativo	

Paesi
Stati	Membri,	paesi	in	procedura	di	adesione	e	di	preadesione,	Svizzera,	paesi	
dell’ area	di	vicinato	(secondo	le	procedure	specifiche),	paesi	EFTA		membri	SEE.	
Il	programma	è	aperto	ad	altri		paesi	o	regioni		che	accedono	attraverso	accordi	
bilaterali	per	azioni	di	cooperazione	mirate	(con	stanziamenti	aggiuntivi)	

EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

A) Creazione di un fondo di garanzia sui prestiti erogati da istituzioni finanziarie nazionali.
Tipi di prestito erogabili: per investimenti in asset tangibili e intangibili, i business transfer e
working capital (interim finance, gap finance, tax incentives, cash flow, credit lines)

B) Promozione delle politiche di cooperazione transnazionale, per
1. Scambio di esperienza e conoscenza
2. Raccolta di dati di mercato, studi
3. Partecipazione all’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo
4. Ricerca di nuove vie cross-settoriali, anche digitali, per finanziare,
distribuire e rendere profittevoli le opere creative
5. Conferenze, formazione, seminari e politiche sull’educazione culturale, ai
media e digitale
6. Acquisizione di skills per i professionisti del settore culturale e creativo

C) Desk di Europa Creativa
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EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

1.Progetti di cooperazione transnazionale che riuniscano organizzazioni culturali
e creative di paesi diversi.
2.Attività di network europei di organizzazioni culturali e creative provenienti da
paesi diversi.
3.Attività promosse da organizzazioni a vocazione europea per lo sviluppo di
talenti emergenti e per la mobilità degli artisti/professionisti e la circolazione
delle opere con alte potenzialità nei settori culturali e creativi.
4.Traduzioni letterarie e loro promozione.

EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

a. Sviluppo di misure di formazione per promuovere nuove competenze per i
professionisti del settore audiovisivo, scambio di conoscenze inclusa
l’integrazione di tecnologie digitali

d. Facilitare l’accesso dei professionisti a eventi commerciali e mercati e
all’uso di piattaforme online in Europa e fuori

c. Attività tese a sostenere i produttori europei, in particolare gli indipendenti,
per facilitare le co-produzioni europee e internazionali, anche con le tv

b. Sviluppo di opere audiovisive europee film e opere televisive come fiction,
documentari, film per bambini e di animazione, videogames e multimediali
con potenziale di circolazione transnazionale per il mercato europeo e
internazionale
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EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

e. Sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, attraverso i cinema e
tutte le altre piattaforme come quelle per le attività di vendita internazionale, in particolare
la sottotitolazione il doppiaggio e l’audio-descrizione
f. Facilitare la circolazione mondiale dei film europei e di film internazionali in Europa su tutte
le piattaforme di distribuzione con progetti di cooperazione transnazionale
g. Supporto a una rete di operatori di sale cinematografiche che proiettino una
quota significativa di film europei, non nazionali
h. Supportare iniziative di presentazione e promozione di una diversità di opere audiovisive
europee inclusi i cortometraggi, come i festival e altri eventi
i. Accrescere l’educazione cinematografica, l’audience e l’interesse del pubblico per il cinema
europeo, incluso il patrimonio audiovisivo e cinematografico in particolare tra i giovani
j. Sperimentazione di nuovi modelli di business e strumenti nei settori legati alle tecnologie
digitali

EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

€ 1.462.000.000

• Media: 56% (824 milioni)
• Cultura: 31% (455 milioni)
• Strand transettoriale: 13%, con almeno il 4% alle azioni e

ai Creative Europe Desk e l’8% al Fondo di Garanzia
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ØProgetti	di	cooperazione	europea	«classici»

Andrea	Pignatti

Dicembre	2017

I	FINANZIAMENTI	COMUNITARI

EUROPA	CREATIVA

SUBPROGRAMMA	CULTURA

BANDO	PER	PROGETTI	DI	COOPERAZIONE	«CLASSICI»

I principali obiettivi del sostegno ai progetti di cooperazione
culturale a livello transnazionale riguardano:

A.la promozione della mobilità transnazionale di opere culturali e
creative, di artisti e operatori culturali e creativi

B.il rafforzamento dell’audience development

C.lo sviluppo delle capacità (capacity-building) degli operatori
culturali
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Mobilità	transnazionale	di	opere	culturali	e	creative,	di	artisti	e	
operatori	culturali	e	creativi	al	fine	di	promuovere	la	cooperazione	
culturale,	il	dialogo	interculturale,	la	comprensione	della	diversità	
culturale	e	l’inclusione	sociale.

N.B.	I	progetti	orientanti	a	questa	priorità	devono	sviluppare	una	
concreta	strategia	di	mobilità	transnazionale	e	non	possono	ridursi	
a	un	mero	scambio	o	gemellaggio	tra	Paesi.

La	mobilità	ha	a	che	fare	con	i	risultati.

Priorità A: MOBILITÀ TRANSNAZIONALE:

EUROPA	CREATIVA – SUBPROGRAMMA	CULTURA

EUROPA	CREATIVA	– SUBPROGRAMMA	CULTURA

Promuovere l’AD significa sopprimere la lontananza tra persone e cultura: il
pubblico non deve più essere concepito come spettatore passivo, ma come
creatore di contenuti.

L’audience development è una priorità fondamentale perché:

üconsente ad artisti e operatori culturali di far conoscere le loro opere al
pubblico più vasto e diversificato possibile
üspinge artisti e operatori a ricercare modi innovativi di coinvolgimento e
intrattenimento
üpromuove l’accesso alla cultura anche a gruppi sottorappresentati
üapprofondisce la relazione tra artisti/operatori e fruitori delle opere

Priorità B: AUDIENCE DEVELOPMENT (AD)
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Aiutare gli operatori culturali a sviluppare le loro competenze e internazionalizzare le loro
carriere, sia per facilitare l’accesso alle opportunità professionali sia per creare condizioni
favorevoli al networking transnazionale e alla circolazione di opere culturali e creative.

Il programma prevede 3 sottopriorità:

C1. DIGITALIZZAZIONE

C2. CREAZIONE DI NUOVI MODELLI DI BUSINESS CULTURALE

C3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Priorità C: CAPACITY BUILDING:

EUROPA	CREATIVA – SUBPROGRAMMA	CULTURA

ü Scambi di operatori culturali finalizzati al capacity-building

ü Scambi transnazionali per lo sviluppo delle carriere di artisti e professionisti.
Possono comprendere co-creazioni e co-produzioni poi esposte o rappresentate
nei diversi Paesi coinvolti. Dovrebbero prevedere attività di formazione e a
sostegno dell’Audience Development e l'interazione con le comunità locali anche
per raggiungere gruppi sottorappresentati come i rifugiati

ü co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi

ü scambi transnazionali di opere favorendo la circolazione di opere nuove ed
esistenti, con particolare attenzione ad accrescere e allargare il pubblico

ü attività culturali e/o audiovisive che contribuiscono a favorire l’integrazione dei
rifugiati, dando la possibilità a cittadini e rifugiati di lavorare insieme, anche in
collaborazione con strutture sociali che già lavorano con i rifugiati. I progetti
possono promuovere creazioni e spettacoli congiunti e dovrebbero favorire le
capacità artistiche dei rifugiati, valorizzare i loro talenti e migliorare l’integrazione
nella vita sociale e nel mercato del lavoro.

EUROPA	CREATIVA – SUBPROGRAMMA	CULTURA
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EUROPA	CREATIVA
Principali	caratteristiche	

Categoria 1 – Progetti di cooperazione su piccola scala
3 enti di Stati diversi di cui 1 responsabile del progetto e 2 partner.
Contributo max. 200 000 EUR, pari a non più del 60% del bilancio ammissibile.
Durata max 48 mesi.

Categoria 2 – Progetti di cooperazione su ampia scala
6 enti di Stati diversi di cui 1 responsabile del progetto e 5 partner.
Contributo max. 2 milioni di EUR, pari a non più del 50% del bilancio
ammissibile. Durata max 48 mesi.

In entrambi i casi, il responsabile del progetto o uno dei partner deve essere
stabilito in un paese appartenente alle categorie ammissibili indicate nel
bando.

PAESI	AMMISSIBILI:

1) 28	Stati	Membri	UE

2)	Albania,	Bosnia	Herzegovina,	Macedonia,	Montenegro,	
Serbia,	Georgia,	Moldavia,	Ucraina,	Tunisia

3) Due	dei	Paesi	del	SEE	(Islanda,	Norvegia)

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-
organisations-non-eu-countries_en

EUROPA	CREATIVA – SUBPROGRAMMA	CULTURA
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Dicembre	2017

I	FINANZIAMENTI	COMUNITARI

EUROPA	CREATIVA – SUBPROGRAMMA	CULTURA

EUROPA	CREATIVA
IL	BANDO	2013

RISULTATI

TOT 
Presentati 337
Finanziati 37

11%



Andrea	Pignatti	- Settembre	2016 21/12/17

11Andrea	Pignatti	– Dicembre	2017

EUROPA	CREATIVA	- BANDO	2013	

RISULTATI

Progetti	Larga	Scala

II	call	2014
(1	ottobre	2014)
SMALL	SCALE

EUROPA	CREATIVA	–

II	BANDO	2014	

(1° OTTOBRE	2014)

RISULTATI

Progetti	Piccola	Scala
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II	call	2014
(1	ottobre	2014)
LARGE	SCALE

EUROPA	CREATIVA	- BANDO	2014	(1° OTTOBRE	2014)	

RISULTATI

Progetti	Larga	Scala

ANDREA	PIGNATTI

GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE

info@ineuropa.info


