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EUROPA CREATIVA 
Sottoprogramma Cultura 

 
 

  BANDO: Progetti di Cooperazione Europea 
Codice EACEA 32/2014 

Obiettivo - Rafforzamento della capacità dei settori culturali e creativi europei di operare sul piano 
transnazionale e internazionale; 
- Promozione della circolazione transnazionale delle opere culturali e creative; 
- Favorire la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, con particolare 
riguardo per gli artisti. 
Nello specifico verranno supportate le azioni che forniscano agli operatori culturali e 
creativi competenze, capacità e know-how adeguati a contribuire al rafforzamento dei 
settori culturali e creativi, promuovendo l’adattamento alle tecnologie digitali, 
sviluppando approcci innovativi per incrementare l’audience e sperimentando nuovi 
modelli imprenditoriali e gestionali. Verranno, inoltre, sostenute le azioni che consentano 
agli operatori culturali e creativi di collaborare a livello internazionale, di 
internazionalizzare le loro carriere e le loro attività nell’Unione Europea e non solo, e, ove 
possibile, mediante strategie a lungo termine.  
 

Budget massimo  Progetti di cooperazione su piccola scala: 200.000 €  

Progetti di cooperazione su larga scala: 2 milioni di €  

Co-finanziamento 60% per progetti di cooperazione su piccola scala 

50% per progetti di cooperazione su larga scala: 

Candidati 
ammissibili 

La partecipazione al bando è aperta agli operatori culturali e creativi attivi nei settori 

culturali e creativi. I singoli individui non sono ammessi. 

Scadenza  1 ottobre 2014, ore 12:00 

Timetable  La procedura di valutazione dei progetti durerà 6 mesi e i risultati verranno pubblicati a 

marzo 2015 sul sito dell'EACEA (Agenzia Esecutiva per la Cultura, l’Educazione e 

l’Audiovisivo). 

Link documenti 
bando 

Bando: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/call-culture-ce-

2014_coop_it.pdf  

Linee guida: http://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/guidelines-

call-for-proposals-cooperation-projects-2015_en.pdf  

Sito Europa Creativa: http://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/funding/cooperation-projects-2015_en  

Contatti Help Desk Italia: 06 48291338 - 06 48291312 

EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/contacts_en  

EACEA – problemi tecnici: eacea-helpdesk@ec.europa.eu 
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