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EUROPA CREATIVA 

Europa creativa è il programma della Commissione

europea per il sostegno ai settori della cultura e degli

audiovisivi.

Si prefigge di aiutare i settori culturali e creativi a:

➢ cogliere le opportunità dell'era digitale e della

globalizzazione

➢ sfruttare il loro potenziale economico

➢ accedere a nuove opportunità, mercati e pubblici

internazionali

Sostituisce i precedenti programmi Cultura, MEDIA e

MEDIA Mundus.
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EUROPA CREATIVA: OBIETTIVI
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OBIETTIVI GENERALI

1. Proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e
linguistica europea

2. Rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, al
fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Sostenere 

la capacità dei 

settori culturali e 

creativi europei di 

operare a livello 

transnazionale e 

internazionale

Promuovere 

la circolazione 

internazionale delle 

opere culturali e 

creative e la mobilità 

transnazionale degli 

operatori

Rafforzare 

la capacità 

finanziaria delle 

PMI e delle 

organizzazioni del 

settore culturale e 

creativo

Sostenere 

la cooperazione 

transnazionale per 

favorire lo sviluppo di 

politiche, l’innovazione, 

la creatività, lo sviluppo 

del pubblico, nuovi 

modelli imprenditoriali e 

di gestione

OBIETTIVI SPECIFICI

CULTURA / MEDIA

Sottoprogrammi

SEZIONE TRANSETTORIALE 

incl. Fondo di garanzia



EUROPA CREATIVA: SOTTOPROGRAMMI
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Sottoprogramma Per sostenere le iniziative dei settori culturali, quali

quelle che promuovono la cooperazione transnazionale,

i network, le piattaforme e le traduzioni letterarie

Sottoprogramma 

MEDIA

Per sostenere le iniziative del settore audiovisivo, quali

quelle che promuovono lo sviluppo, la distribuzione e

l’accesso alle opere audiovisive

Sezione 

TRANSETTORIALE

Articolata in due parti: lo Strumento di Garanzia

facilitare l’accesso al credito per le PMI del settore;

sostegno a studi, analisi, raccolta dati e progetti

sperimentali per promuovere la cooperazione politica

transnazionale

Azioni, iniziative e premi, fra cui l'iniziativa «Capitali europee della cultura»



EUROPA CREATIVA: RISORSE FINANZIARIE

Budget complessivo = 1,46 mld di euro per 7 anni

(+ 9% rispetto al 2007-2013)
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Fonte: Commissione europea – DG EAC



EUROPA CREATIVA:

CHI PUÒ PARTECIPARE?
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Possono partecipare tutti gli operatori (pubblici

e privati) dei settori culturali e creativi che

sono legalmente costituiti in uno dei paesi

partecipanti al Programma.

40 Paesi ammissibili:

➢ 28 Stati Membri UE

➢ Paesi EEA/EFTA: Norvegia e Islanda

➢ Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Georgia,

Moldavia, Ucraina, Israele, Tunisia

Le persone fisiche non sono soggetti ammissibili.



EUROPA CREATIVA:

CHI PUÒ PARTECIPARE?
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Tutti i settori le cui attività sono basate su valori

culturali e/o espressioni artistiche e creative.

Queste attività includono la creazione, la

promozione, la diffusione e la preservazione di

beni e servizi.

Comprendono, tra l'altro, architettura,

biblioteche e musei, artigianato artistico,

audiovisivi (film, televisione, videogiochi,

contenuti multimediali), patrimonio culturale

materiale e immateriale, design, festival,

musica, letteratura, arti dello spettacolo,

editoria, radio e arti visive.

SETTORI 

CULTURALI 

E CREATIVI

Fonte: Regolamento (UE) N. 1295/2013 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013



CHI PUÒ PARTECIPARE?
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Alcuni esempi di soggetti eleggibili:

➢ Associazioni e Istituzioni culturali

➢ Fondazioni

➢ Case editrici

➢ Enti pubblici come Regioni, Comuni, Province (assessorati cultura)

➢ Industrie culturali e creative

➢ Università e Centri di Ricerca (dipartimenti attivi nei settori

culturali e creativi, come architettura, design, archeologia, etc)

➢ Network culturali europei

➢ Osservatori culturali internazionali

➢ Società di produzione o distribuzione audiovisiva



EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA
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Sottoprogramma CULTURA

Quattro opportunità di finanziamento:

1. Progetti di cooperazione europea

2. Progetti di traduzione letteraria

3. Networks

4. Piattaforme
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA 

COSA: Condividere, muovere idee e artisti in Europa, co–produrre,

creare strategie sull’audience development e/o nuovi modelli di

business culturale, migliorare le competenze degli operatori

culturali, nuove tecnologie

COME: Si tratta di progetti basati su attività di networking e su un

partenariato equilibrato e paritario.

I progetti non possono finanziare attività di carattere nazionale

PROGETTI: 1 Progetti di cooperazione su piccola scala

2 Progetti di cooperazione su larga scala

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA 

Categoria 1: Progetti di cooperazione su piccola scala

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA 

Categoria 2: Progetti di cooperazione su larga scala

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura



14

PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA 

COSA SI PUÒ PAGARE?

Principali categorie di Costi diretti ammissibili

• Costi di staff

• Costi di viaggio e soggiorno

• Costo di ammortamento delle attrezzature

• Costi dei materiali di consumo

• Costi direttamente legati all'esecuzione dell'azione (disseminazione,

valutazione specifica dell'azione, traduzioni, riproduzioni, ecc.)

• Garanzie fideiussorie

• Audit esterni

• IVA (se non recuperabile)

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA 

QUANDO CANDIDARSI?

Prossima apertura call for proposal 

secondo semestre 2017

96 progetti finanziati per l’Italia dal 2014

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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EUROPA CREATIVA: SOTTOPROGRAMMA CULTURA

PROGETTI DI COOPEAZIONE - ESEMPI DI PROGETTI FINANZIATI

Fonte: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
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Fonte: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

EUROPA CREATIVA: SOTTOPROGRAMMA CULTURA

PROGETTI DI COOPEAZIONE - ESEMPI DI PROGETTI FINANZIATI
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Fonte: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

EUROPA CREATIVA: SOTTOPROGRAMMA CULTURA

PROGETTI DI COOPEAZIONE - ESEMPI DI PROGETTI FINANZIATI
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Fonte: http://www.fondazioneaquileia.it

EUROPA CREATIVA: SOTTOPROGRAMMA CULTURA

PROGETTI DI COOPEAZIONE - ESEMPI DI PROGETTI FINANZIATI
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PROGETTI DI TRADUZIONE LETTERARIA

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura

COSA: Una call dedicata alle case editrici e ai gruppi editoriali che

promuovono la circolazione della letteratura in Europa attraverso

le traduzioni.

COME: I progetti finanziabili prevedono la traduzione di almeno 3 opere

di narrativa sia in formato cartaceo che elettronico

PROGETTI: Due categorie di finanziamento che si differenziano per il numero

di libri tradotti e la durata del progetto:

1. Progetti biennali

2. Accordo quadro di partenariato
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PROGETTI DI TRADUZIONE LETTERARIA

QUANDO CANDIDARSI?

Call chiusa il 27 Aprile 2016

15 progetti finanziati per l’Italia dal 2014

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

NETWORKS

COSA: Scambio di informazioni e competenze, mobilità, ICT per

favorire l'internazionalizzazione delle carriere degli operatori

culturali e il miglioramento delle loro competenze.

COME: I network sono strutture complesse di almeno 15 organizzazioni

provenienti da almeno 10 paesi diversi, basate su un approccio

business to business: sono gli operatori culturali che si

confrontano e scambiano informazioni tra loro per rafforzare la

capacità del settore in cui operano.

La call finanzia un numero limitato di network ed è molto

competitiva

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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NETWORKS

QUANDO CANDIDARSI?

La call EACEA 39/2016 è l’ultima call sui Network di Europa Creativa.

Il Co-finanziamento EU è pari a max 250.000 EUR per anno e rappresenta l’80% sul 

totale dei costi eleggibili.

Gli anni successivi l'EACEA manderà un invito semplificato ai network selezionati 

per rinnovare il contratto.

54 progetti finanziati a livello europeo dal 2014, nessuno in Italia

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

PIATTAFORME

COSA: Le piattaforme hanno l’obiettivo di promuovere talenti

emergenti nel settore culturale e creativo (soprattutto arti visive,

teatro, opera, fashion, architettura) e diffondere opere culturali

europee e promuovere audience development.

A differenza dei network, le piattaforme prevedono un approccio

business to consumers: i riflettori della call sono puntati sulla

visibilità degli artisti e dei creatori, soprattutto quelli emergenti.

COME: Almeno 10 organizzazioni provenienti da 10 paesi diversi.

La call finanzia un numero limitato di piattaforme ed è molto

competitiva

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
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PIATTAFORME

QUANDO CANDIDARSI?

La call si è chiusa il 27 aprile 2017.

Il Co-finanziamento EU è pari a max 500.000 EUR per anno e rappresenta l’80% sul 

totale dei costi eleggibili.

Gli anni successivi l'EACEA manderà un invito semplificato ai network selezionati 

per rinnovare il contratto. 

13 Progetti finanziati a livello europeo dal 2014, nessuno in Italia

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura



EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA MEDIA
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Sottoprogramma MEDIA

Dieci opportunità di finanziamento:

1. Formazione

2. Sostegno ai Produttori

3. Videogames

4. Distribuzione

5. Accesso ai Mercati

6. Festival

7. Film Education

8. Promozione delle Opere Europee Online

9. Fondi di Coproduzione Internazionale

10. Esercizio

11. Azione preparatoria
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

FORMAZIONE

COSA: Sostiene attività formative finalizzate a rafforzare le

competenze e ad incrementare la capacità di networking

dei professionisti del settore audiovisivo (formazione

continua rivolte ai professionisti già operanti nell’industria

audiovisiva)

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Media

SOSTEGNO AI PRODUTTORI

COSA: sostiene le società di produzione europee indipendenti

durante le fasi di sviluppo dell'opera audiovisiva (destinata

al cinema, alla tv o al web) e di produzione (solo per TV

Programming)
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

VIDEOGAME

COSA: Supporta le società di produzione di videogame con

dimostrata esperienza interessate a sviluppare concept o

progetti di videogame con alto livello di originalità, valore

innovativo e creativo, diversità culturale e attenzione

all’identità e al patrimonio culturale

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Media

DISTRIBUZIONE

COSA: Mira ad incoraggiare l'investimento degli operatori nella co-

produzione, acquisizione e promozione di film europei

non nazionali e la circolazione di queste opere sul mercato

europeo e internazionale
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

ACCESSO AI MERCATI

COSA: ➢ Incoraggia l'accesso e la partecipazione di produttori e

distributori europei indipendenti ai principali eventi

europei e mondiali

➢ Promuove le opere europee nell'ambito dei grandi mercati

internazionali

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Media

FESTIVAL

COSA: Sostegno finanziario rivolto ai festival di film e di opere

audiovisive di creazione europee (fiction, documentari,

animazione, cortometraggi e lungometraggi)
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

FILM EDUCATION

COSA: Lo scopo è promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione

cinematografica per accrescere la conoscenza dei film

europei. I progetti richiedono un minimo di tre partner,

almeno due dei quali operanti nel settore dell'educazione

cinematografica e provenienti da tre diversi Paesi

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Media

PROMOZIONE DELLE OPERE EUROPEE ONLINE

COSA: Azione 1: promozione digitale, marketing, branding, tagging e sviluppo di nuove

offerte da parte di servizi VOD

Azione 2: preparazione di cataloghi digitali che facilitino la commercializzazione

delle opere audiovisive su piattaforme VOD

Azione 3: strategie innovative per distribuzione e promozione delle op. audiovisive
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EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

FONDI DI COPRODUZIONE INTERNAZIONALE

COSA: Il finanziamento è rivolto a Fondi di Coproduzione

Internazionale per facilitare la coproduzione internazionale

e rafforzare la circolazione e la distribuzione delle opere

audiovisive sostenute in fase di produzione.

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Media

ESERCIZIO

COSA: Supporto a Network Europei di Sale Cinematografiche. Il

solo network sostenuto dal Programma MEDIA negli ultimi

anni è Europa Cinemas. Creato nel 1992 è diventato il primo

network di sale cinematografiche con una programmazione

prevalentemente europea.
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Sottoprogramma MEDIA

QUANDO CANDIDARSI?

Al momento sono aperte 3 call nell’ambito delle azioni:

SOSTEGNO AI PRODUTTORI e DISTRIBUZIONE

Complessivamente 77 progetti finanziati per l’Italia dal 2014

EUROPA CREATIVA:

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

Fonte: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura



EUROPA CREATIVA:

SEZIONE TRANSETTORIALE

3 linee di intervento:

1. La costituzione di uno strumento di garanzia rivolto ai settori

culturali e creativi

2. La promozione della cooperazione strategica transnazionale

3. Il sostegno a una rete di sportelli Europa creativa.
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Creative Europe



SEZIONE TRANSETTORIALE:
STRUMENTO DI GARANZIA PER I 

SETTORI CULTURALI E CREATIVI

Europa creativa ha stanziato 121 mln di EUR per un

meccanismo finanziario che funge da assicurazione

per gli intermediari finanziari (ad esempio le

banche) che offrono finanziamenti a iniziative dei

settori culturali e creativi.

Atteso un effetto catalizzatore di 600 milioni di EUR

in prestiti e altri prodotti finanziari.

Il sistema di garanzia è gestito dal Fondo europeo

per gli investimenti.
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È concepito per le imprese dei settori

culturali e creativi con sede nei paesi

partecipanti al programma Europa creativa e

che rientrano nella definizione di piccole e

medie imprese.
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COME SI PUÒ FARE DOMANDA?

Occorre mettersi in contatto con gli intermediari finanziari selezionati per

ciascun paese.

Lo strumento è stato lanciato nel 2016. Il 16 Giugno il FEI ha lanciato una call for

expression of interest per la selezione degli intermediari finanziari.

Maggiori informazioni saranno disponibili qui: https://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/cross-sector/guarantee-facility_it

SEZIONE TRANSETTORIALE:
STRUMENTO DI GARANZIA PER I 

SETTORI CULTURALI E CREATIVI



➢ Premio dell‘UE per l'architettura contemporanea

➢ Premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale

➢ Premio dell'Unione europea per la letteratura

➢ Premio dell'Unione europea «Border Breakers»

➢ Capitali europee della cultura

➢ Giornate europee del patrimonio

➢ Marchio del patrimonio europeo
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EUROPA CREATIVA:
PREMI E INIZIATIVE



1. Rivolgersi ai Creative Europe Desk Italia e partecipare agli eventi

informativi

2. Leggere con attenzione il bando e tutta la documentazione di supporto

(Regolamento, Linee guida, Guide for applicants, eform)

3. Analizzare i progetti già finanziati

4. Non basta l’idea geniale ma occorre capire cosa il Programma e il bando

vogliono finanziare

5. I progetti devono rispettare i principi generali comuni a tutti i finanziamenti

direttiti quali ad es: partenariato, innovazione, trasferibilità, valore

aggiunto europeo e cofinanziamento
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CONCLUSIONI: 

5 CONSIGLI UTILI PER I PARTECIPANTI



https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it

(sito del Programma della Commissione Europea)

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

(sito EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx

(Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura)

http://www.europacreativa-media.it/

(Creative Europe Desk Italia - Ufficio Media)
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LINK


