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Il Desk Italia Europa Creativa

Il Creative Europe Desk Italia è coordinato dal Ministero della Cultura –
Direzione Generale Creatività Contemporanea, in partenariato con 
Cinecittà S.p.A., dal 2014.

Fa parte del Network dei Creative Europe Desks che fanno capo a EACEA e 
sono cofinanziati dalla Commissione Europea per promuovere Europa 
Creativa in ogni paese che partecipa al Programma e per offrire assistenza 
tecnica gratuita agli operatori culturali.

Il desk italiano è composto da:

- Ufficio Cultura di Roma, gestito dal Ministero della Cultura – Direzione 
Generale Creatività Contemporanea (MIC);

- Uffici MEDIA di Roma, Torino e Bari, gestiti da Cinecittà S.p.A.



Il Desk Italia Europa Creativa

L'Ufficio Cultura del Desk è il punto di riferimento per il Programma 
Cultura in Italia e nasce dall'esperienza pluriennale dell'ex Cultural Contact
Point Italy (il punto di contatto sul programma Cultura 2007-2013).

Il Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura si occupa di:

- Fornire assistenza tecnica gratuita agli operatori del settore cultuale e 
creativo che vogliono partecipare al Programma Cultura;

- Promuovere il programma online e offline, organizzando infoday, 
seminari, workshop in Italia;

- Realizzare studi sull'impatto del programma in Italia e sulle politiche 
culturali.



Il Programma Europa Creativa – Di cosa si tratta

❑ Istituito ogni sette anni con un Regolamento siglato dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio.

❑ Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il 
programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga 
il regolamento (UE) n. 1295/2013

❑ Programma dell`UE a sostegno dei settori culturale e 
creativo europei (2021-2027).



Il Programma Europa Creativa – 3 Strand

❑ Il Programma ha una dotazione finanziaria 
complessiva di 2.4 miliardi di euro (nel 2014 – 2020: 
1.45 mld euro) per il settennio e prevede tre strand:

❑ MEDIA a sostegno dell’industria audiovisiva
❑ CULTURA a sostegno degli altri settori creativi e 

culturali
❑ la sezione CROSS SETTORIALE che affronta le sfide e le 

opportunità comuni dei settori culturali e creativi, 
compreso l’audiovisivo



Il Programma Europa Creativa – Obiettivi

Gli obiettivi di Europa Creativa sono:
❑ sostenere la creazione di opere europee e aiutare i settori 

culturali e creativi a cogliere le opportunità dell’era digitale e 
della globalizzazione, al fine di raggiungere il loro potenziale 
economico, contribuendo alla crescita sostenibile, 
all’occupazione e alla coesione sociale;

❑ promuovere la competitività e l’innovazione dell’industria 
audiovisiva europea e aiutare i settori della cultura e dei 
media europei ad accedere a nuove opportunità, mercati e 
pubblico internazionali;

❑ promuovere azioni innovative intersettoriali e media 
diversificati, indipendenti e pluralistici.



Il Programma Europa Creativa – CULTURA

Lo strand CULTURA di Europa Creativa:

❑ aiuta le organizzazioni culturali e creative ad operare a livello 
transnazionale;

❑ promuove la circolazione transfrontaliera delle opere culturali e la 
mobilità degli operatori culturali;

❑ fornisce sostegno finanziario ad attività con una dimensione europea 
volte a rafforzare la creazione e la circolazione transnazionale di opere 
europee, sviluppare la mobilità transnazionale, lo sviluppo del pubblico 
(cultura accessibile e inclusiva), l’innovazione e il rafforzamento delle 
capacità (in particolare digitalizzazione, nuovi modelli di business, 
istruzione e formazione)



I bandi Cultura del 2022

Scaduto  5 maggio 2022

Scaduto 31 maggio 2022

European Cooperation projects (COOP)

Circulation of European literary works (LIT)

Scadenza 12 Gennaio 2023 Music moves Europe

Scadenza 8 novembre 
2022

Perform Europe

Scadenza 5 ottobre 2022 Support for the implementation of the European Heritage Label

Scadenza 29 novembre 
2022

Scadenza 8 novembre 
2022

Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and 
Creative Sectors

Pilot Project – Establishing a European Heritage Hub to support a holistic and 
cost-effective follow-up of the European Year of Cultural Heritage



I bandi Cultura di prossima pubblicazione

Ottobre 2022 – Scadenza 
maggio 2023

Novembre 2022 – scadenza 
febbraio 2023

Culture moves Europe (per singoli artisti e operatori culturali)

Circulation of European literary works (LIT)

Novembre 2022 – scadenza 
febbraio 2023

European Cooperation Projects



Tematiche cross-settoriali

Inclusione, diversità, uguaglianza di genere

Devono essere 

affrontate da 

tutti i progetti 

Sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti 

climatici



Tematiche cross-settoriali

❑ Facilitare l'accesso ai contenuti culturali e creativi europei per tutti i 
target di pubblico, in particolare quelli con minori opportunità. 
Particolare attenzione alla promozione della parità di genere in 
conformità con il Gender Mainstreaming Toolkit. Tutte le attività 
finanziate nell'ambito del programma devono incorporare una 
prospettiva di uguaglianza di genere e contribuire alla emancipazione 
di donne e uomini

❑ I settori culturale e creativo dovrebbero contribuire al Green Deal 
europeo e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale del 
30% della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi 
climatici. Sensibilizzazione per sviluppare modalità innovative per 
affrontare le sfide ambientali.



Support for the implementation of the European Heritage Label

Obiettivi specifici
Obiettivo 1: Sviluppo di sinergie tra i siti EHL, coordinatori nazionali e 
attori attivi nel settore dei beni culturali. Miglioramento 
dell'internazionalizzazione e della professionalizzazione del settore. 
Obiettivo 2: Rafforzamento della capacità dei siti EHL e dei coordinatori 
nazionali EHL. Opportunità di sviluppo capacità e apprendimento, in 
sinergia con enti attivi nei settori del patrimonio e dell'istruzione.
Obiettivo 3: Sostegno alle attività di comunicazione e promozione dei 
Siti EHL e di EHL in generale. Implementare operazioni di comunicazione 
centralizzate e decentralizzate

Budget: 3 milioni di euro



Music moves Europe

Obiettivi
Music Moves Europe: attenzione alla musica dal vivo. 

Rafforzare: competitività, innovazione e diversità del settore musicale 
europeo.
Scopo: selezionare un consorzio in grado di promuovere ompetitività, 
innovazione e diversità all’interno di un gran numero di organizzazioni 
europee del settore musicale, anche con sostegno finanziario.

2 attività separate, ma collegate:

• schema di sostegno finanziario per ridistribuire fondi a terzi attivi nel settore 
musica dal vivo;

•programma di attività di rafforzamento delle capacità a beneficio del settore 
della musica dal vivo.



Music moves Europe

Temi e priorità (ambito)
Le attività specificate negli obiettivi devono concentrarsi su 3 temi di 
sviluppo del business (capacity building):

• diretta streaming

• cooperazione sale di musica

• esportazione di musica.

Il regime di finanziamento consiste in almeno 3 bandi per la 
presentazione di proposte (sostegno finanziario a terzi), idealmente 
uno all’anno, che coprano ogni volta uno o una combinazione di tali 
temi di sviluppo del business.



Perform Europe

Impatto previsto

Sarà selezionato un singolo progetto per sostenere un minimo di 35 
progetti per un massimo di 36 mesi di tutti i settori, sotto-settori e 
discipline dello spettacolo (esclusi gli spettacoli di musica dal vivo). 
Almeno il 70% dell’importo del finanziamento per implementare il 
sostegno ai progetti selezionati tramite bandi aperti. Le candidature 
devono basarsi sul progetto pilota implementato tra dicembre 2020 e
giugno 2021, offrendo opportunità di tournée ad artisti e compagnie

Budget disponibile

Il budget è di 3 milioni di euro. I costi saranno rimborsati per un 
massimo del 90% dei costi ammissibili.



Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian 
Cultural and Creative Sectors

Espressione culturale e accesso alla cultura sono elementi indispensabili per 
aiutarci ad affrontare eventi traumatici, per la resilienza individuale e collettiva e 
per un futuro nel dopoguerra. Budget: 2.883.300 di euro.

Obiettivo 1 – a breve termine

• sostenere artisti e organizzazioni culturali ucraine a creare e mostrare le loro 
opere d’arte in Ucraina e nei paesi partecipanti a Europa creativa.

• aiutare gli ucraini sfollati a causa della guerra, in particolare i bambini, in 
Ucraina o nei paesi partecipanti a Europa creativa, ad avere accesso alla 
cultura e/o facilitare la loro integrazione nelle nuove comunità attraverso la 
cultura; in questo contesto, dovrebbe essere prestata adeguata attenzione 
alle conseguenze che la guerra ha inflitto alla salute mentale.



Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian 
Cultural and Creative Sectors

Obiettivo 2 – medio termine

• preparare la ripresa postbellica dei settori culturali ucraini 
attraverso valutazioni dei bisogni, rafforzamento delle capacità e 
pianificazione degli investimenti.

• preparare e formare professionisti del patrimonio culturale 
ucraino per quanto riguarda la protezione del patrimonio culturale 
ucraino dai rischi.

Il raggiungimento di questi obiettivi, in particolare la ripresa 
postbellica dei settori culturali ucraini, dovrebbe basarsi sul nuovo 
status dell’Ucraina come paese candidato all’adesione all’UE.



Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian 
Cultural and Creative Sectors

Saranno sostenuti tre progetti (capacità di finanziare piccoli progetti 
con finanziamenti a cascata.

MAX 2 milioni di euro per l’obiettivo 1.a: sostenere gli artisti e le 
organizzazioni culturali ucraine per creare e mostrare la loro arte e le 
loro opere. 

MAX 2 milioni di euro per raggiungere l’obiettivo 1.b: aiutare 
attraverso la cultura gli ucraini sfollati a causa della guerra. 

MAX 1 milione di euro per raggiungere l’obiettivo 2.a – ripresa 
postbellica dei settori culturali ucraini e 2.b – preparare e formare 
professionisti ucraini del patrimonio culturale.



European Cooperation projects

Sono progetti transnazionali che coinvolgono attività culturali 
e organizzazioni creative di diversi paesi che partecipano al 
programma. 

Il bando offre alle organizzazioni culturali di ogni dimensione 
la possibilità di co-produrre, cooperare, sperimentare, 
innovare, essere mobili e imparare gli uni dagli altri. 
L'azione mira a migliorare l'accesso alla cultura e alle opere 
creative europee e a promuovere l'innovazione e la 
creatività. 

I progetti possono riguardare uno o più settori culturali e 
creativi e possono essere interdisciplinari.



European Cooperation projects

Sono progetti transnazionali che coinvolgono attività culturali 
e organizzazioni creative di diversi paesi che partecipano al 
programma. 

Il bando offre alle organizzazioni culturali di ogni dimensione 
la possibilità di co-produrre, cooperare, sperimentare, 
innovare, essere mobili e imparare gli uni dagli altri. 
L'azione mira a migliorare l'accesso alla cultura e alle opere 
creative europee e a promuovere l'innovazione e la 
creatività. 

I progetti possono riguardare uno o più settori culturali e 
creativi e possono essere interdisciplinari.



European Cooperation projects

Si tratta di bandi indirizzati a tutte le imprese culturali e 
creative, il cui progetto deve:
1. Avere un valore aggiunto europeo
2. Trattare le tematiche dei settori culturale e creativo 

escluso l’audiovisivo
3. Prevedere attività dei settori culturale e creativo
4. Conditio sine qua non: un partenariato di almeno 

tre organizzazioni appartenenti a 3 paesi che 
partecipano al Programma.



Obiettivi e priorità

Priorità
1. Audience
2. Inclusione sociale
3. Sostenibilità
4. Nuove tecnologie
5. Dimensione internazionale
6. Approccio settoriale annuale: Capacity building 

Obiettivi
1. Creazione e circolazione transnazionale 
2. Innovazione

Solo 1 
dei due

Almeno 1, 
massimo 2



Obiettivo 1 - Creazione e circolazione transnazionale 

Rafforzare la creazione e la circolazione transnazionale di 
opere e artisti europei.
I progetti dovranno tenere conto del nuovo contesto, 
come quello relativo alla salute o all'ambiente, e integrare 
modalità innovative (digitali) di produzione e diffusione 
dei contenuti.



Obiettivo 2 – Innovazione  

Rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi 
europei di coltivare talenti, innovare, prosperare e 
generare posti di lavoro e crescita. L'innovazione è 
necessaria per l'evoluzione dei settori e la loro 
competitività. L'innovazione va intesa in senso lato. Le 
innovazioni non sono necessariamente di natura 
tecnologica e possono comprendere lo sviluppo e la 
sperimentazione di nuove pratiche o nuovi modelli, ma 
anche il trasferimento e la diffusione di buone pratiche.



Priorità

Audience: aumentare accesso culturale e partecipazione alla 
cultura e coinvolgere e sviluppare il pubblico sia fisicamente 
che digitalmente.

Inclusione sociale: promuovere la resilienza della società e 
migliorare l’inclusione sociale attraverso la cultura: persone 
con disabilità, appartenenti a minoranze e a gruppi 
socialmente emarginati, dialogo interculturale.

Sostenibilità: in linea con il Green Deal europeo e il New 
European Bauhaus: co-creare, adottare e diffondere pratiche 
più rispettose dell'ambiente e aumentare la consapevolezza 
sullo sviluppo sostenibile attraverso attività culturali.



Priorità

Digitale: per aiutare i settori culturali e creativi europei a 
intraprendere o accelerare la loro transizione digitale, anche 
in risposta alla crisi del COVID-19.

Dimensione internazionale: costruire la capacità all'interno 
della cultura europea e i settori creativi, comprese le 
organizzazioni di base e le micro-organizzazioni, di essere 
attivi a livello internazionale – in Europa e oltre.
Priorità settoriali annuali per rafforzare l'approccio settoriale 
del programma. Sono basate sul dialogo politico e sulle 
consultazioni delle parti interessate per rispondere a sfide 
specifiche che richiedono un approccio più mirato.



Approccio settore

Priorità annuali specifiche del settore: per il 2022 sono 
state individuate attività di rafforzamento delle capacità 
(come formazione, networking o attività di accesso al 
mercato e aiutare i settori a diventare più resilienti) per i 
seguenti settori: musica, libri ed editoria, architettura, 
beni culturali, moda e design, turismo culturale 
sostenibile. Indicativamente il 20% del bilancio stanziato 
per questo bando sarà utilizzato per sostenere progetti 
che affrontano queste attività settoriali specifiche.



Approccio settore: turismo culturale sostenibile

Rafforzare la capacità di professionisti del turismo culturale in: 
- turismo culturale sostenibile (attività di formazione, sensibilizzazione alla 

sostenibilità, alle problematiche ambientali, al turismo responsabile, 
eccetera.);  

- o sviluppo di indicatori (capacità di carico, accesso, efficienza energetica, 
gestione responsabile dei rifiuti), strumenti di valutazione e registrazione 
dati qualitativi e quantitativi; 

- o Supportare la trasformazione digitale per sfruttare l'impatto economico di 
turismo culturale sostenibile (compreso l'uso di 3D e AI tecnologie).

Vedi Rapporto sul turismo culturale sostenibile istituito dal gruppo di lavoro di 
esperti europei nell'ambito del Piano di lavoro per la cultura 2015-2018.

Sustainable cultural tourism - Publications Office of the EU (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/164ea9c5-2255-11ea-af81-01aa75ed71a1opa.eu)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/164ea9c5-2255-11ea-af81-01aa75ed71a1


Approccio settore: patrimonio culturale

Rafforzare la capacità culturale dei professionisti del patrimonio in:
Coinvolgimento e mediazione con i cittadini nell'interpretazione, 
comunicazione e presentazione del patrimonio culturale da sviluppare 
nelle relazioni con il pubblico e gli stakeholder (metodi tecnologici e 
digitali in evoluzione per la creazione di contenuti, riferimento a lezioni 
apprese durante il Lockdown); o
Digitalizzazione di beni culturali, siti ed edifici storici con uso delle 
tecnologie 3D e AI; o
Gestione del rischio per il patrimonio culturale – con particolare 
attenzione alla prevenzione del rischio in relazione ai rischi naturali e 
compreso il Climate change (principi Green Deal europeo).



European Cooperation projects: novità

❑ Una categoria aggiunta (media scala)

❑ Modifica nei criteri di eleggibilità (non soltanto ICC)

❑ Rate di cofinanziamento più alte (80%, 70%, 60%)

❑ Prefinanziamento più alto

❑ Approccio settoriale: musica, libri ed editoria, 
architettura, beni culturali, moda e design, turismo 
culturale sostenibile

❑ Calcolo forfettario (lump-sums)

❑ eGrants



Caratteristiche importanti

❑ Lo stesso progetto può essere presentato per una sola 
categoria (piccola, media o larga scala)

❑ I candidati (Leader) possono presentare una sola proposta

❑ Si può partecipare come partner a più progetti

❑ Non ci sono restrizioni geografiche per le attività

❑ Nessun limite per il subappalto (subcontracting): al di sopra 
del 30%  necessaria una forte giustificazione nella Parte B

❑ Retroattività (data di presentazione della proposta): garantita 
soltanto per ragioni debitamente giustificate



Chi può partecipare? Criteri di ammissibilità

1. Organizzazioni legalmente riconosciute private o 
pubbliche

2. Stabilite in uno Stato membro dell'UE o in altri paesi 
non UE ammissibili

3. Composizione minima del consorzio (3, 5 o 10 partner) 
di diversi paesi (a seconda della categoria prescelta)

4. Il coordinatore (Beneficiario): esistenza giuridica da 
almeno 2 anni alla data del termine per la 
presentazione della domanda

5. Attività ammissibili (vedere parte 6 del bando)



Categorie/caratteristiche

Media 

scala 

Piccola 

scala

Larga 

scala

Massima durata per 
tutte e tre le 

categorie: 48 mesi

3 
organizzazioni

3 Paesi
Max EU Grant 

200.000
80% 

co-finanziamento

5 
organizzazioni

5 Paesi
Max EU Grant 

1.000.000

70% 
co-finanziamento

10 partners 10 Paesi
Max EU Grant 

2.000.000
60% 

co-finanziamento

Nuova



Criteri di valutazione (Award criteria)

AWARD CRITERIA MINIMUM PASS SCORE MAXIMUM SCORE

Relevance 15 30

Quality of content and 
activities

15 30

Project management 10 20

Dissemination 10 20

Overall (pass) scores 70 100



AWARD CRITERIA

Relevance

Quality of
content and
activities

1. Rilevanza della proposta rispetto agli obiettivi e alle priorità
della call

2. Basato su una chiara e adeguata analisi dei bisogni
3. Indirizzato verso le tematiche cross-settoriali
4. Ha un valore aggiunto europeo

1. Metodologie appropriate
2. Profilo del partenariato e contributo di tutti
3. I Target groups beneficeranno concretamente
4. Coerenza del design di progetto



AWARD CRITERIA

Project
Management

Dissemination

1. Efficace meccanismo di coordinamento e struttura di 
governance appropriata

2. Team di progetto appropriato, staff e risorse esterne
3. Il budget di progetto a costo effettivo e risorse allocate 

appropriate
4. Misure di alta qualità pianificate per assicurare

l’implementazione del progetto

1. Il progetto innesca cambiamento e innovazione
2. Strategie di comunicazione e diffusione: portata e impatto su 

gruppi di target
3. Sostenibilità e impatto a lungo termine dei risultati del progetto



La Rilevanza: European added value

❑ è pertinente agli obiettivi e alle priorità del bando

❑ si basa su una sana e adeguata analisi dei bisogni

❑ affronta le questioni trasversali (inclusività, uguaglianza di 
genere e riduzione dell'impatto ambientale)

❑ è innovativo, integra altre azioni e ha un valore aggiunto 
europeo(vale a dire il carattere transnazionale delle azioni e 
delle attività che integrano programmi e politiche regionali, 
nazionali, internazionali e altri dell'Unione; dimensione 
europea del partenariato).



Qualità del contenuto e delle attività

❑ i concetti e le metodologie proposti sono appropriati per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto

❑ il progetto prevede un mix appropriato e complementare di 
organizzazioni partecipanti, e assicura a tutte un contributo 
attivo

❑ i gruppi target e il pubblico beneficeranno concretamente del 
progetto

❑ la concezione del progetto è coerente, in particolare con il 
calendario proposto.



Project management 

❑ meccanismi efficaci di coordinamento tra organizzazioni 
partecipanti e propone una struttura di governance adeguata 
(compresa una comunicazione efficace all'interno del consorzio)

❑ team di progetto appropriati, il personale e le risorse esterne 
(compresi know-how, qualifiche e risorse), per implementare con 
successo il progetto

❑ il budget del progetto è conveniente e alloca risorse adeguate per 
ogni attività (budget sufficiente/appropriato per una corretta 
attuazione; rapporto qualità prezzo)

❑ le misure di alta qualità (gestione del rischio, garanzia e controllo 
della qualità, pianificazione, monitoraggio e valutazione). 



Disseminazione

❑ il progetto genera effetti a breve, medio e lungo termine

❑ le strategie di comunicazione e divulgazione hanno un 
potenziale da raggiungere e avere un impatto positivo anche 
sui gruppi target e sulle parti interessate, come anche per il 
pubblico in generale

❑ garantire la visibilità di Europa creativa come supporto al 
programma

❑ la proposta progettuale prevede misure concrete ed efficaci 
per garantire la sostenibilità del progetto, la sua capacità di 
continuare ad avere un impatto e produrre risultati dopo la 
fine dell'azione. 



REgeneration of disused Industrial Sites through Creativity in 
Europe

Coordinatore
COMUNE DI SANTO STEFANO DI 
MAGRA (Liguria)
2019- 2021

4 partner
❑ Italy ASSOCIAZIONE CULTURALE 

GLI SCARTI
❑ Slovenia DRUSTVO ZA SODOBNO 

UMETNOST X-OP
❑ Germany IBUG EV
❑ Austria KLANGHAUS UNTERGREITH 

KULTUR + EVENTVEREIN ZUR 
REALISATION VON INTERMEDIALEN 
PROJEKTEN IN UND FUR DEN 
OFFENTLICHEN RAUM

RESCUE mira a dare un'idea della storia del 
lavoro legata agli ex siti industriali locali situati 
nei paesi partecipanti, coinvolgendo giovani 
studenti e aziende culturali in un programma di 
studio, ricerca e interpretazione artistica della 
vita e degli eventi di quei luoghi. 

Durata 24 mesi coinvolgendo 4 partecipanti 
provenienti dai paesi dell'UE IT, DE, AT, SI



HUMAN CITIES - Creative works with small and remote places
Coordinatore
POLITECNICO DI MILANO
2020- 2024

9 partner
•Iceland ALTERNANCE SLF
•Slovenia URBANISTICNI INSTITUT 
REPUBLIKE SLOVENIJE JAVNI ZAVOD
•Estonia EESTI DISAINERITE LIIT MTU
•Greece PANEPISTIMIO AIGAIOU
•Portugal UNIVERSIDADE DA MADEIRA
•Bulgaria CLEAR VILLAGE TRUSTEE LIMITED
•France CITE DU DESIGN-ECOLE 
SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN
•Austria FH JOANNEUM GESELLSCHAFT 
MBH
•Poland ZAMEK CIESZYN. OSRODEK BADAN 
I DOKUMENTACJI NAD KULTURA 
MATERIALNA I WZORNICTWEM

Human Cities nasce nel 2006 come piattaforma 
di scambio interdisciplinare, interrogandosi 
sulla vivibilità degli spazi pubblici utilizzando la 
progettazione partecipata come strumento per 
fornire sistemi di processo e innovazione. La 
nuova piattaforma declina il suo approccio a 10 
piccoli e remoti luoghi europei spopolati, 
remoti e depositari di una cultura materiale e 
immateriale che rischia di essere sottovalutata. 
Beneficeranno della produzione di lavori 
culturali e creativi realizzati con i 10 partner



MUS.NET. MUSeum NETwork
Coordinatore
PROVINCIA DI PADOVA
2019- 2022

4 partner
Slovenia RIS RAZISKOVALNO 
IZOBRAZEVALNO SREDISCE DVOREC 
RAKICAN
Italy BUTTERFLY ARC SRL
Spain FUNDACION SANTA MARIA LA 
REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO
Poland MUZEUM W LEBORKU

MUS.NET., è un progetto di Audience Development 
ideato per una rete di istituzioni culturali europee che 
gestiscono piccoli musei nel rispetto della prima priorità 
del Piano di lavoro dell'UE per la cultura 2015-2018 per 
“Cultura accessibile e inclusiva, per quanto riguarda la 
ricerca e marketing per raggiungere nuovi gruppi di 
pubblico” È anche un progetto che soddisfa i requisiti 
della seconda priorità “Patrimonio culturale, riferito alle 
attività di sensibilizzazione dei cittadini sul loro 
background culturale”.



Small Festivals Accelerator. A new model for the sustainable 
development of small festivals in peripheral areas (SMA)

Coordinatore
ASSOCIAZIONE GLENN GOULD
CASTELBUONO (Palermo)

5 partner
•Melting Pro Learning Italia
•Mittetulundusuhing Music Estonia
Password production doo
Macedonia
•Raum 3 Konzertveranstaltungs
Germania
Turismo Vivencial Spagna

I piccoli festival musicali in Europa sono ampiamente 
considerati incubatori per artisti emergenti e attori dello 
sviluppo locale. Tuttavia, lottano mentre affrontano 
tendenze di mercato in rapido cambiamento, 
concentrazione di potere nelle mani di pochi operatori, 
mancanza di supporto istituzionale, difficoltà nel mantenere 
il proprio pubblico.
SMA! Acceleratore di piccoli festival. SMA! mira a definire e 
implementare un modello di business in grado di affrontare 
problemi comuni e fornire una linea guida fattibile per altri 
festival, non necessariamente solo eventi musicali. 



Dance Well
Coordinatore
Comune di Bassano del Grappa
2022 (bando 2021)

5 partner
Italia, Francia, Germania, 
Lituania, Repubblica Ceca

Dance Well supporta lo sviluppo professionale di artisti 
di danza e organizzazioni di danza che coinvolgono le 
persone che convivono con il Parkinson o altri disturbi 
del movimento con la danza. Il progetto amplia le loro 
abilità, competenze e conoscenze per ampliare le 
possibilità di diventare significative per le società in cui 
vivono, contribuendo con i loro approcci innovativi al 
benessere e alla coesione sociale. 



phōnē - Giving Minority Languages a Voice
Partner
STADTTHEATER
BRUNECK (Bolzano)

8 partner
•Olanda (Coordinatore), Francia, 
Romania, Spagna, Italia, Irlanda, 
Norvegia, Germania

Promuove e salvaguarda la diversità culturale e linguistica 
in Europa. Il progetto mette in contatto persone che 
appartengono a una minoranza linguistica oltre i confini 
linguistici e culturali. Le lingue in via di estinzione così 
come i loro teatri devono riuscire a trasmettere la loro 
cultura/lingua alle generazioni future. I giovani, insieme ai 
relatori delle minoranze linguistiche della generazione dei 
loro genitori o nonni, svilupperanno forme creative di 
espressione sotto il leitmotiv di Tradition in Modernity per 
raccontare storie sulle loro comunità. 



Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura
Direzione Generale Creatività Contemporanea

Servizio I – Imprese culturali e creative, moda e design
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma

Contatti:
europacreativa.cultura@cultura.gov.it

www.europacreativacultura.beniculturali.it
www.europacreativacultura.cultura.gov.it

FB:creativeeuropeitalia
06 6723 – 4483 - 2215

mailto:europacreativa.cultura@cultura.gov.it
http://www.europacreativacultura.beniculturali.it/
http://www.europacreativacultura.cultura.gov.it/


GRAZIE

Anna Conticello

Project Manager Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura


