
Invito a presentare proposte – Creative Europe – Strengthening
cultural cooperation with and competiveness of cultural and

creative industries in the Western Balkans

Beneficiari 

Possono  presentare  domanda  i  partenariati  composti  da  almeno  5 organizzazioni  (capo
progetto  e  partner)  di  Paesi  partecipanti  al  EU  Instrument  for  Pre-accession  Assistance
appartenenti ad una di queste tre categorie:

 organizzazioni  o  associazioni  che  lavorano  nella  cultura  e  nelle  industrie  creative
(escluso audiovisivo);

 consigli nazionali che si occupano di industrie culturali e creative (escluso l'audiovisivo);
 enti  pubblici  a  livello locale,  regionale  o  centrale coinvolti  nelle  industrie  culturali  e

creative (escluso l'audiovisivo);

Inoltre i beneficiati devono essere stabiliti in:

 stati membri dell’Unione Europea;
 beneficiari  IPA II  dei Balcani occidentali  (Repubblica d'Albania,  Bosnia ed Erzegovina,

Kosovo, Montenegro, Repubblica della Macedonia del Nord e Repubblica di Serbia);

La partnership deve poi rispettare due requisiti minimi richiesti:

 almeno  2 organizzazioni (leader del progetto e / o partner) devono essere stabilite in
almeno 2 diversi beneficiari dell'IPA II dei Balcani occidentali;

 almeno  2 organizzazioni del partenariato (capo progetto e / o partner) devono essere
stabilite in almeno 2 diversi Stati membri dell'UE.

Il  leader del progetto dovrà avere una personalità giuridica da almeno 2 anni alla data del
termine per la presentazione delle domande.

Interventi 

Le  proposte  ammissibili  al  contributo  devono  avere  come  obiettivo  di  promuovere  la
riconciliazione e le relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali attraverso la cooperazione
e la creazione culturale. Nello specifico:

 rafforzare la cooperazione culturale transfrontaliera all'interno della regione dei Balcani
occidentali e negli Stati membri dell'UE;

 rafforzare la competitività delle industrie culturali e creative nella regione;

Le priorità dell’invito a presentare proposte sono:

 aumentare  la  capacità  delle  industrie  culturali  e  creative  di  operare  a  livello
transnazionale e internazionale;

 aumentare  la  circolazione  transnazionale  di  opere  culturali  e  creative  e  la  mobilità
transnazionale di attori culturali e creativi;

 migliorare il dialogo interculturale tra artisti, operatori culturali e pubblico in generale.

Le attività dovranno iniziare tra il 01-01-2021 e il 31-03-2021.

La durata minima del progetto è di 24 mesi. La durata massima è di 48 mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.000.000,00.



L’intensità dell’agevolazione è pari all’85% della spesa ammissibile. 

Fonte

Bando 

Scadenza 

17-03-2020

Link 

Informazioni 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_39_2019_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb

