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Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura: pubblicato invito per il sostegno alle piattaforme
europee
16 February 2017

E' stato pubblicato l'invitoa presentare proposte per il sostegno alle piattaforme europee per il 2017, nell'ambito del
Programma Europa Creativa, Sottoprogramma Cultura.
Il programma Ã¨ aperto a piattaforme formate da un ente di coordinamento e da almeno 10 organizzazioni aderenti
(membri) attive nei settori culturali e creativi e legalmente costituite in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma
Cultura. Le organizzazioni aderenti (membri) devono essere legalmente costituite in almeno 10 diversi paesi
partecipanti, di cui almeno cinque devono essere Stati membri dellâ€™UE o paesi dellâ€™EFTA
Il coordinatore dovrÃ sviluppare unaÂ programmazione basata su una vision culturale e artistica comuneÂ con i
membri della piattaforma e sarÃ responsabile dei seguentiÂ task:

selezione e monitoraggio dei membri della piattaforma attraverso la definizione di specifici criteri di selezione, che
dovranno essere modellati sugli obiettivi e le prioritÃ della piattaforma e sulle esigenze del settore culturale e creativo
che rappresenta ;
coordinamento, monitoraggio, promozione, valutazione e supervisione delle attivitÃ dei membri,
promozione di artisti e creatori, soprattutto talenti emergenti, e delle loro opere;
concezione e implementazione delle attivitÃ di comunicazione e di branding (inclusa la creazione di un marchio
europeo);
strategie di audience development per il raggiungimento di un nuovo pubblico;
attivitÃ di networking;
supporto finanziario ai membri della piattaforma sulla base dei costi eleggibili della call.

IlÂ co - finanziamento EU Ã¨ di max 500.000 EUR per annoÂ e non puÃ² superare l'80% del totale dei costi eleggibili.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande Ã¨ il6 aprile 2017 alle ore 12:00 CET/CEST (mezzogiorno, ora di
Bruxelles).
Il fascicolo della domanda e tutti i relativi allegati devono essere presentati online utilizzando il modulo elettronico
appropriato, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili
Â Il modulo elettronico sarÃ reso disponibile allâ€™indirizzo
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
I moduli di domanda sono giÃ disponibili su Internet al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/european-platforms-062017_en
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