
  
  

Invito a presentare proposte - Sostegno ai progetti di cooperazione europea
relativi all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 – Programma Europa

Creativa - EACEA/35/2017

Finalità

Il principale obiettivo del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018 ricalca lo scopo dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (EYCH 2018), vale a dire
incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa come risorsa comune,
sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. 

Azioni

I due obiettivi del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’EYCH 2018 sono i seguenti:

1. rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo; 
2. promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l’innovazione artistiche

contemporanee e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e creativi.

Non sono ammissibili le seguenti attività:

attività di ricerca o riguardanti il settore turistico al patrimonio culturale;
le indagini (dal momento che nell’ambito delle attività dell’Anno europeo del patrimonio culturale è già in
corso un’indagine di Eurobarometro estesa a tutta l’UE);
conferenze, mostre, workshop, ecc., come attività principali del progetto (questi tipi di attività possono essere
elementi accessori, in particolare in vista delle strategie di comunicazione e divulgazione del progetto).

Beneficiari

La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali e creativi attivi nei settori culturali e creativi. I progetti
devono prevedere la presenza di un capofila del progetto e di almeno altri due partner stabiliti in almeno tre diversi
paesi che partecipano al sottoprogramma Cultura del programma Europa creativa.
Sono ammissibili le candidature presentate da persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti paesi, purché siano
soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento e la Commissione abbia avviato negoziati con il
paese interessato: 

gli Stati membri dell’Unione Europea (di seguito l'"UE") e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare
al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio; 
i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione,
conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi
dell’Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi
analoghi; 
i paesi EFTA membri dell’accordo SEE, a norma delle disposizioni dell’accordo SEE; 
la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; 
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.

Finanziamento
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La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 5milioni di EUR.
L’importo della sovvenzione dell’UE richiesta non può essere superiore a 200 000 EUR, che rappresenta un
massimo del 60 % dei costi ammissibili.

Scadenza

22-11-2017

Link

Commissione europea – Creative Europe
Linee guida e documentazione
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https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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