
  
  

Invito a presentare proposte (UE) – Policy project: Cultural and Creative Spaces
and Cities - EAC/S23/2017

Beneficiari

Per essere ammessi i candidati devono:

essere un'organizzazione pubblica o privata dotata di personalità giuridica;
essere una singola entità attiva nei settori culturale e creativo o un consorzio;
avere la propria sede legale in uno dei paesi europei beneficiari nell'ambito del programma Europa creativa.

Interventi 

Il bando mira a rafforzare le reti esistenti e le singole parti interessate culturali e creative, facilitare l'interazione tra
di esse, l'apprendimento delle politiche bidirezionali con risultati concreti, studi ed esempi di buone pratiche.
Le proposte devono mostrare come i seguenti obiettivi saranno perseguiti dall'azione:

1. Avvicinare gli spazi culturali e creativi e i decisori locali;
2. Contribuire a valorizzare meglio gli spazi pubblici per la rigenerazione sociale e urbana attraverso la cultura;
3. Condividere le buone pratiche in materia di inclusione sociale e le relazioni degli spazi culturali e creativi con

i loro quartieri;
4. Esplorare e condividere le buone pratiche degli spazi culturali e creativi con aspetti dell'economia

collaborativa e modelli innovativi per la fornitura di servizi pubblici.

Le proposte devono includere almeno le seguenti attività:

Identificazione e selezione di spazi culturali e creativi idonei
Organizzazione di incontri di networking, workshop tematici, azioni di sviluppo delle competenze e visite di
studio
Organizzazione di una conferenza di lancio e di chiusura a Bruxelles
Organizzazione di diversi cicli di programmi di scambio peer-to-peer tra i diversi stakeholder sopra descritti
Sviluppo di una pagina web, social media per il progetto, sulla base della pagina web esistente della rete
European Creative Hubs
Elaborazione di un manuale
Elaborazione e test delle buone pratiche e studi sulle politiche
Studio finale (compresi cataloghi di buone pratiche / documenti / MOOCs e altro materiale visivo, lezioni da
apprendere, raccomandazioni)

Finanziamento

Il budget totale stanziato per l'iniziativa ammonta a 1.500.000 euro.Verrà finanziato 1 solo progetto con un
cofinanziamento massimo dell’80% dei costi ammissibili. 

Presentazione delle domande

La domanda va presentata in formato cartaceo direttamente alla DG Cultura entro il 5 febbraio 2018.

Fonte 
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https://ec.europa.eu/education/sites/culture/files/2017-s23/specifications_en.pdf


Scadenza

05-02-2018

Link
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