La Newsletter della Direzione Generale CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE
dedicata alla programmazione comunitaria in ambito culturale

N° 6 – marzo 2016
E-Pocket, ovvero la cultura europea in pillole

Nell’ambito del programma Europa Creativa - sezione transettoriale la Commissione
Europea ha lanciato una nuova call per il sostegno all’integrazione dei rifugiati
(EACEA/12/2016).
Gli obiettivi specifici di questo invito a presentare proposte consistono nel definire progetti
culturali e audiovisivi transnazionali che possano:
• aiutare i rifugiati a socializzare e a esprimersi senza necessariamente parlare fin da
subito la lingua del paese ospitante;
• essere piattaforme di apprendimento in senso ampio, capaci di promuovere il rispetto e
la comprensione della diversità, delle competenze interculturali e civiche, dei valori
democratici e della cittadinanza;
• offrire ai cittadini dell'UE l'opportunità di scoprire e capire i valori e le culture dei rifugiati
e di imparare da essi, riscoprendo e arricchendo contemporaneamente i propri valori e la
propria cultura;
• dare visibilità e favorire la co-creazione di opere culturali e/o audiovisive in tutta Europa;
• offrire la possibilità di collaborare con organizzazioni di altri settori per stimolare una
risposta più completa, rapida, efficace e a lungo termine a questa sfida globale
I destinatari devono essere organizzazioni, associazioni, imprese attive nei settori culturali
e creativi, stabilite in uno dei seguenti Paesi: Stati UE; Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e
Norvegia); Paesi candidati effettivi e potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia).
I progetti devono essere presentati da un partenariato di non meno di 3 organizzazioni che
coprono almeno 2 Paesi ammissibili a Europa Creativa.
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Dotazione finanziaria di 1.6 M di euro e selezionerà da 8 a 12 progetti con un
contributo compreso tra 100.000 e 200.000 euro.
Termine di presentazione:
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti per l'integrazione dei rifugiati è il 28
aprile 2016, 12:00 CET/CEST (mezzogiorno, ora di Bruxelles)
Approfondisci
Sottoprogramma Cultura.
Si segnala la nuova call a sostegno dei progetti di traduzione letteraria
13/2016). Ricordiamo che il bando promuove la circolazione della letteratura in
sostiene la diversità linguistica e culturale ed è aperto a tutte le case editrici e
editoriali legalmente riconosciuti con personalità giuridica da almeno 2 anni in
paesi partecipanti al Programma Europa Creativa.

(EACEA
Europa,
i gruppi
uno dei

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti di traduzione letteraria è mercoledì 27
aprile 2016, ore 12:00 CET/CEST (mezzogiorno, ora di Bruxelles).
Approfondisci
Sottoprogramma Media.
E’ stato pubblicato il nuovo bando per la distribuzione automatica “Sostegno alla
distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Cinema Automatic"
(EACEA/09/2016)
E’ destinato a distributori cinematografici europei e teatrali europei che svolgono attività
commerciali intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione
nei cinema.
Il bando ha l’obiettivo specifico di istituire sistemi di sostegno alla distribuzione di film
europei non nazionali, nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, nonché
fornire supporto alle attività di vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la
sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere audiovisive.
Il bando è strutturato in due fasi:
Generazione: di un fondo potenziale, proporzionale al numero di biglietti per spettatori
paganti venduti nel corso del periodo di riferimento (2015) per film europei non nazionali
nei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA.
Reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni società deve essere reinvestito
in diversi moduli specificati nel bando.
Dotazione finanziaria
La dotazione complessiva disponibile è 20.200.000 EUR.
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Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 40%, 50% o 60% dei costi
totali ammissibili a seconda della nazionalità del film e del territorio di distribuzione (v. le
linee guida).
Termine di presentazione:
Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:
Generazione: il 29/04/2016
Reinvestimenti: il 01/08/2017
Approfondisci
Il Sottoprogramma MEDIA (2014-2020) sostiene anche attività formative finalizzate al
rafforzamento delle competenze dei professionisti europei dell'audiovisivo e alla
promozione della mobilità degli studenti delle scuole di cinema.
Segnaliamo l’invito a presentare proposte per il bando “Sostegno alla formazione”
(EACEA 06/2016).
Destinatari. Organismi di formazione professionale specializzati, imprese e organizzazioni
appartenenti all’industria audiovisiva, scuole di cinema e di televisione, le cui attività di
formazione siano destinate a gruppi di professionisti quali produttori, registi, sceneggiatori,
script editor, commissioning editors, distributori, esercenti, sales agent, content provider,
professionisti dell’industria dell’animazione, della post-produzione e formatori.
I candidati devono presentare domanda per una delle due categorie seguenti di azioni
oggetto di sostegno in funzione della portata, delle necessità, degli obiettivi e della
dimensione internazionale/europea:



azioni europee mirate all'acquisizione e al miglioramento di capacità e
competenze che consentano ai professionisti di operare prevalentemente in Europa;
azioni internazionali mirate allo sviluppo di competenze, conoscenze e capacità
che consentano ai professionisti europei di operare fuori dall'Europa attraverso lo
sviluppo di reti e la collaborazione con professionisti non europei al fine di
consentire l'accesso a reti professionali internazionali.

Dotazione finanziaria.
Il budget annuale complessivo disponibile è di 7.300.000 di euro.
Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore a:
- Azioni europee: il 60% dei costi totali ammissibili dell'azione.
- Azioni internazionali: l'80% dei costi totali ammissibili dell'azione.
Termine di presentazione.
Le proposte devono essere presentate entro il 14 aprile 2016 alle 12:00 (ora di
Bruxelles)
Approfondisci
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EUSALP
EUSALP è la quarta strategia macroregionale riconosciuta ufficialmente da Bruxelles e
dovrà diventare la piattaforma che permette alle Regioni dell’arco alpino di lavorare a
livello paritario con l’UE e i Paesi membri nella ricerca di soluzioni alle esigenze dell’area
alpina.
La Strategia macroregionale per la Regione Alpina riguarda 7 Paesi, 5 dei quali membri
dell' UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e 2 non membri (Liechtenstein e
Svizzera), per un totale di 48 Regioni (in Italia: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano).
L'obiettivo principale della Strategia UE per la Regione Alpina mira a favorire la
collaborazione tra i Paesi e assicurare che questa regione resti una delle aree più attrattive
in Europa sfruttando al meglio le proprie risorse e cogliendo le opportunità di sviluppo
sostenibile e innovativo in un contesto europeo.
Il ‘Piano d’azione’ su cui si baserà la Strategia poggia su 3 pilastri e sarà raggiunto
attraverso 9 Actions group:
Pilastro 1. Sviluppo economico sostenibile, fondato su innovazione e ricerca, sostegno
alle imprese, piena occupazione.
Pilastro 2. Connettività e accessibilità in tutta la regione.
Pilastro 3. Una gestione equilibrata delle risorse naturali e culturali.
Le Azioni 1 (Leader: Regione Lombardia) e 3 (Leader: Provincia autonoma di Trento)
nascono per sviluppare un ecosistema efficiente di ricerca e innovazione e per migliorare
l'adeguatezza della forza lavoro, dell'istruzione e della formazione nei settori strategici.
L’ Azione 2 (Leader: Regioni del Auvergne-Rhône-Alpes and Baden-Württemberg) è rivolta
ad incrementare il potenziale economico dei settori quali l’agricoltura, la silvicoltura, ma
anche il turismo, la salute, la cultura.
L’Azione 4 (Leader: EUREGIO Tyrol-South Tyrol-Trentino) è pensata per promuovere
l'intermodalità e l'interoperabilità del trasporto di passeggeri e di merci.
L’Azione 5 (Leader: Valle d'Aosta and Groupement Suisse pour Les Régions de Montagne SAB) opererà per connettere le persone mediante l'elettronica e promuovere l'accesso ai
servizi pubblici.
L’Azione 6 (Leader: Alpine Convention and Carinthia) ha lo scopo di preservare e
valorizzare le risorse naturali, comprese quelle idriche, e quelle culturali, mentre l’Azione 7
(Leader: Bavaria and Slovenia) mira a sviluppare la connettività ecologica nell'intero
territorio dell'EUSALP.
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Con l’Azione 8 (Leader: Austria and Bavaria), EUSALP si prefigge di migliorare la gestione
dei rischi e dei cambiamenti climatici, ricorrendo anche alla prevenzione dei principali rischi
naturali.
L’Azione 9 (Leader: South Tyrol) ha lo scopo di creare una regione modello per l'efficienza
energetica e l'energia rinnovabile.
Approfondisci

FONDI STRUTTURALI/FESR

Bando: Fondo Regionale per l’efficienza energetica (FREE)
Si segnala che sarà pubblicato a breve un bando finalizzato a sostenere l‘efficientamento
energetico del patrimonio edilizio pubblico, attraverso un’agevolazione composta da una
quota di contributo a fondo perduto e una quota di finanziamento.
Il bando riguarderà interventi strutturali su edifici di proprietà di Comuni o Comunità
Montane della Regione Lombardia, adibiti ad uso pubblico (istituzionale, formativo,
assistenziale, culturale e sportivo).
Potranno partecipare al bando i Comuni lombardi con popolazione superiore a 1.000
abitanti.
La pubblicazione del bando è prevista per il mese di aprile 2016.

Formazione continua - Fase IV
Il 15 marzo scorso è stato pubblicato il primo bando della nuova Programmazione europea
dedicato alla formazione continua dei lavoratori delle imprese lombarde.
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Obiettivi: l’Avviso è finalizzato a promuovere l’aggiornamento dei lavoratori e degli
imprenditori, per sviluppare la competitività d’impresa, il riallineamento delle competenze e
delle conoscenze con le trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business.
Destinatari della formazione: lavoratrici e lavoratori operanti presso unità produttive
private localizzate nel territorio lombardo, appartenenti a tutti i settori produttivi.
Sono dunque destinatari di questo bando anche gli operatori delle imprese culturali e
creative, comprese le Associazioni e le Fondazioni, purchè agiscano anche in regime
d’impresa.
Interventi ammissibili:
1. Progetti aziendali, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola
impresa ed ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima
impresa.
2. Progetti interaziendali, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di
almeno 3 imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime
imprese.
3. Progetti strategici Regionali, elaborati da imprese o aggregazioni di imprese che
hanno già partecipato a rilevanti e significative misure regionali (elencate nel testo
dell’avviso) e che intendono migliorare la propria posizione sul mercato, facendo
acquisire al proprio personale nuove competenze.
Soggetti beneficiari del contributo: il progetto può essere presentato da uno dei
seguenti soggetti attuatori:
 soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo
regionale degli operatori accreditati;
 università lombarde e loro consorzi.

Le imprese del settore culturale e creativo non potranno dunque presentare direttamente i
progetti formativi per il proprio personale, ma dovranno scegliere un Ente di formazione
che elabori e presenti il progetto in base alle loro esigenze e, in caso di finanziamento,
organizzi la formazione .

Termini di presentazione della domanda: la presentazione delle domande segue la
modalità “a sportello” secondo le seguenti finestre:
 finestra di candidatura per i progetti aziendali ed interaziendali: dal 12 aprile 2016 ore 12,00 al 14 aprile - ore 17,00 (Risorse dello sportello: 8.000.000);
 finestra di candidatura per i progetti strategici Regionali: dal 12 aprile 2016 – ore
12,00 al 2 maggio 2016 – ore 17,00 (Risorse dello sportello: 2.000.000).
Dotazione Finanziaria: le risorse disponibili ammontano a complessivi € 10.000.000 a
valere sulle risorse POR FSE, Asse 1, Obiettivo tematico 8.6.1.

Approfondisci
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COSME. Il programma europeo per le piccole e medie imprese
Cosme è il programma dell’Unione europea per la competitività delle imprese e delle
piccole e medie imprese per il periodo 2014-2020 con un bilancio di 2,3 miliardi di euro.
Cosme sostiene le PMI nei seguenti ambiti:





agevola l’accesso ai finanziamenti;
sostiene l’internazionalizzazione e l’accesso ai mercati;
crea un ambiente favorevole alla competitività;
incoraggia la cultura imprenditoriale.

Cosme è un programma che attua lo Small Business Act, in cui viene rispecchiata la
volontà politica della Commissione di dare il giusto riconoscimento al ruolo centrale delle
PMI nell’economia dell’UE.
In particolare il nuovo programma si rivolge a:
1. imprenditori, soprattutto PMI, che beneficeranno di un accesso agevolato ai
finanziamenti per le proprie imprese;
2. cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte alle difficoltà legate
alla creazione o allo sviluppo della propria impresa;
3. autorità degli Stati membri che riceveranno una migliore assistenza nella loro
attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche efficaci.
Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:




Migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale o
debito. Innanzitutto, uno strumento di capitale proprio per gli investimenti in fase di
sviluppo che fornirà alle PMI, tramite intermediari finanziari, finanziamenti di
capitale proprio rimborsabili ad orientamento commerciale, principalmente sotto
forma di capitale di rischio. In secondo luogo, uno strumento di prestito che
prevede accordi di condivisione dei rischi diretti o di altro tipo con intermediari
finanziari per coprire i prestiti destinati alle PMI
Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione che mondiali. Servizi di sostegno alle
imprese orientate alla crescita, tramite la rete Enterprise Europe, per favorirne
l'espansione commerciale nel mercato unico. Questo programma fornirà inoltre
sostegno commerciale alle PMI al di fuori dell'UE. Non mancherà inoltre il sostegno
alla cooperazione industriale internazionale, in particolare per ridurre le differenze
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nei contesti normativi ed imprenditoriali tra l'UE e i suoi principali partner
commerciali.
Promozione dell'imprenditorialità. Le attività in questo settore comprenderanno lo
sviluppo di abilità e attitudini imprenditoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, i
giovani e le donne.

Accesso ai finanziamenti uno degli obiettivi principali è quello di fornire alle PMI un
migliore accesso ai finanziamenti nelle diverse fasi del loro ciclo di vita. Per raggiungere
questo obiettivo, l’UE agevola l’erogazione di prestiti e investimenti in capitale di rischio
per le PMI attraverso due strumenti:




Lo strumento di Garanzia sui prestiti fornisce garanzie e controgaranzie ad
intermediari finanziari affinché possano erogare un maggior numero di prestiti alle
PMI.
Lo strumento di capitale di rischio per la crescita fornisce capitale di rischio a fondi
di investimento destinati principalmente a piccole e medie imprese che si trovano in
fase di espansione e crescita.

Accesso ai mercati - l’UE sottolinea infine, ancora una volta, l’importanza per le PMI di
unirsi in reti di imprese: il restante bilancio sarà impiegato per finanziare la Enterprise
Europe Network, ossia la rete tra imprese europee, la cooperazione internazionale fra le
industrie e l'educazione all'imprenditorialità, compreso, come detto, l’avvio di nuove realtà
imprenditoriali accompagnando gli aspiranti imprenditori nello sviluppo del proprio
progetto e aiutando le autorità degli Stati Membri a definire appropriate politiche
economiche di sostegno all’attività imprenditoriale. Cosme finanzia anche strumenti web
concepiti appositamente per lo sviluppo delle imprese. Il Programma incoraggia
l’imprenditoria riservando un’attenzione particolare all’imprenditoria digitale con lo scopo di
aiutare le imprese europee a portare avanti la loro trasformazione digitale e a beneficiare
appieno delle nuove grandi opportunità offerte dall’era digitale.

INTERMEDIARIO
FINANZIARIO

REGIONE DI
ATTIVITA’

TIPO DI
FINANZIAM
ENTO

Gruppo ICCREA
ICCREA Banca
impresa

LOMBARDIA
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Phone: 00396 72077064

gruppobancarioiccrea
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FINANZIAME
NTO
€ 25.000.000

SETTORE
D’INVESTI
MENTO

INFO
SUPPLEME
NTARI
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FINANZIAM
ENTO

Tutti i
settori/gen
erale,
Leasing

I prestiti
della BEI
possono
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finanziare
tutti gli
investimenti
materiali e
immateriali.
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Programma Interreg Europe
Secondo bando
Il Programma INTERREG EUROPE aprirà un secondo bando dal 5 aprile al 13 maggio
2016.
Interreg Europe aiuta i governi regionali e locali in tutta Europa a sviluppare una politica
migliore. Il Programma ha previsto lo stanziamento di 359 milioni di euro, finanziati con il
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020.
Oggi l'enfasi dell’UE si concentra sulle regioni, affinché possano sviluppare il loro
potenziale, capitalizzando i punti di forza in opportunità e cogliendo, pertanto, le possibilità
di progresso economico, sociale e ambientale che si presentano. Per raggiungere questo
obiettivo, Interreg Europe si rivolge in particolare alle autorità pubbliche regionali e locali
di tutta Europa, per condividere idee ed esperienze sulle politiche pubbliche e migliorare,
così, le strategie per i propri cittadini e per le comunità.
Interreg Europe associa tre tipologie di beneficiari:
 Le autorità pubbliche - locali, regionali e nazionali
 Le autorità di gestione/gli organismi intermedi - responsabili degli investimenti per
programmi di crescita e di occupazione, o per la cooperazione territoriale europea
 Le agenzie, istituti di ricerca, organizzazioni tematiche e senza scopo di lucro anche se non è il target principale del Programma, questi tipi di organizzazioni
possono lavorare con Interreg Europe, impegnandosi innanzi tutto con i loro
responsabili politici locali, al fine di individuare le opzioni per la collaborazione con
l'Europa Interreg.
Le organizzazioni che lavorano con Interreg Europe hanno sede in uno dei 28 Stati membri
dell'Unione Europea, oltre che in Svizzera e in Norvegia.
Tutte le azioni sviluppate con il sostegno finanziario di Interreg Europe devono rientrare in
una delle seguenti quattro categorie:
1. Ricerca e innovazione
2. Competitività delle PMI
3. Basse emissioni di carbonio
4. Ambiente ed efficienza delle risorse.
Interreg Europe può cofinanziare fino all’85% delle attività di progetto. Inizialmente i
partner potranno condividere esperienze, idee e know-how sul modo migliore di affrontare
la sfida che ci si è posti insieme. Ogni regione partner deve:
 Produrre un piano d'azione
 Impostare un gruppo di stakeholder
 Partecipare alle piattaforme di apprendimento Interreg Privacy Europe.
Dopo questa fase, ogni partner deve monitorare i progressi di attuazione del proprio piano
di azione e riferire al partner principale. Le azioni pilota sono riconosciute e possono,
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pertanto, essere finanziate. Il budget medio totale del FESR di un progetto dovrebbe
essere 1-2 milioni di euro.
PROGETTI
Interreg Europe sostiene progetti di cooperazione interregionale. Si tratta di progetti che
coinvolgono le organizzazioni politiche partner, provenienti da almeno tre diversi Paesi che
si riuniscono per tre-cinque anni al fine di imparare gli uni dagli altri e risolvere un
problema di politica regionale di interesse comune.
Le lezioni apprese da questa collaborazione portano allo sviluppo e attuazione di piani
d'azione, volti a favorire miglioramenti economici, sociali e ambientali.
Interreg Europe cofinanzia fino all’85% delle attività del progetto. A seconda del numero
di partner coinvolti, la durata delle attività, ecc., il bilancio medio totale di un progetto si
aggira intorno a 1-2 milioni di euro. Per essere ammissibili al sostegno finanziario di
Interreg Europe, almeno la metà dei partner del progetto deve lavorare sui fondi
strutturali.
Un progetto di cooperazione interregionale deve essere pianificato in due fasi:
Fase 1 - può durare da uno a tre anni ed è dedicata a:
 Scambio di esperienze – le attività tipiche sono seminari, workshop, visite in loco,
scambi di personale, le valutazioni inter pares, riunioni delle parti interessate, ecc..
Il processo di apprendimento si basa sull’individuazione, l'analisi e lo scambio di
conoscenze e buone pratiche.
 Produzione di un piano d'azione - prodotto da ciascuna regione partner, il piano
d'azione è un documento che fornisce dettagli su come saranno attuate le lezioni
apprese dalla cooperazione, al fine di migliorare lo strumento di politica. Si specifica
la natura delle azioni da realizzare, la loro tempistica, gli attori coinvolti, i costi (se
presenti) e le fonti di finanziamento (se presenti). Se lo stesso strumento di politica
è condiviso da diversi partner, è necessario solo un piano d'azione.
 Comunicazione e diffusione - ogni progetto deve sviluppare una strategia di
comunicazione sia interna che esterna, per esempio l'attività di sviluppo di siti web,
l’organizzazione di conferenze, i briefing politici, i materiali di stampa.
 Direzione e coordinamento – ovvero le attività amministrative, legali e finanziarie
necessarie per l'esecuzione di un progetto Interreg Europa.
Fase 2 - Controllo dell'attuazione di ciascun piano d'azione. Per meglio valutare i risultati
della cooperazione interregionale, questa fase è dedicata al monitoraggio dell'attuazione
dei piani d'azione. Anche se la partnership rimarrà attiva, questa fase è più
locale/regionale, in funzione di come si lavorerà “sul campo”. Questa fase dura due anni,
durante i quali sarà necessario prevedere di organizzare le seguenti attività:
 Il monitoraggio dell'attuazione del piano d'azione - da mantenere i contatti con le
parti interessate e l'organizzazione di una riunione di progetto, alla fine di ogni anno
 La comunicazione e diffusione – attraverso l'aggiornamento del sito e
l'organizzazione di un evento finale
 La direzione e il coordinamento – attraverso la preparazione di relazioni, le spese di
gestione, la chiusura del progetto. Se del caso, azioni pilota possono essere testate
e supportate durante questa fase. Il budget per le azioni pilota è di solito tra 10.000
euro e 80.000 euro.
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Programma Interreg Europa Centrale
Eventi per i candidati al secondo invito a presentare proposte:
Al fine di sostenere i candidati a formulare proposte di progetto di alta qualità, il
programma offrirà eventi dedicati a livello nazionale e transnazionale.
Il secondo invito a presentare proposte di progetti di Interreg CENTRAL EUROPE sarà
pubblicato per fine aprile 2016. La procedura di chiamata verrà trasformata in procedura
di single-step. Maggiori dettagli, tra cui un pacchetto di applicazioni modificato, sono
attualmente in fase di sviluppo e saranno disponibili con l'apertura del bando.
Il Programma sosterrà i candidati in modo più diretto e interattivo. Sono state previste
delle giornate informative, da organizzare a livello nazionale, per i partner; mentre i
coordinatori potranno partecipare a una formazione più completa, accedendo anche a
consulenze individuali a livello transnazionale. Questa formazione approfondita a livello
transnazionale, insieme a un primo giro di consultazioni, saranno organizzate il 10-12
maggio a Zagabria, Croazia. Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili qui:
Approfondisci

Di seguito un programma preliminare di giornate informative nazionali:
Austria 19 maggio 2016, Vienna
Repubblica Ceca: ultima settimana di aprile, Praga
Italia: 6 maggio 2016, nella regione Veneto
Polonia: 16. maggio 2016, Varsavia
Slovenia: prima settimana di maggio, Lubiana.
Le date per la Croazia, l'Ungheria e la Slovacchia saranno pubblicati su questo sito: Save
the date! In maggio gli eventi informativi del secondo bando « Central-Europe
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare anche il vostro punto di contatto
nazionale.
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Programma Interreg Italia Svizzera
Nel mese di dicembre 2015 è stato approvato dalla Commissione Europea il Programma
operativo e attualmente si stanno costituendo gli organi del Programma (Comitato di
Sorveglianza, Segretariato tecnico congiunto, ecc.); successivamente verrà pubblicato il
primo bando della programmazione 2014 – 2020.
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Study on Audience Development – How to place audiences at the
centre of cultural organisations
L’Unione Europea –Direzione Generale Educazione e Cultura ha finanziato lo studio “Study
on Audience Development – How to place audiences at the centre of cultural
organisations” che vede come capofila la Fondazione Fitzcarraldo (ITALIA) con i partner
Culture Action Europe (BELGIO), ECCOM Progetti srl (ITALIA) e Intercult (SVEZIA).
Obiettivo dello studio è quello di fornire un’analisi delle politiche di ampliamento del
pubblico - Audience Development - fruitore di iniziative culturali che andrà a confluire
all’interno di una guida pratica sul tema rivolta alle istituzioni e agli operatori culturali.
Uno strumento utilizzato per il reperimento delle informazioni necessarie allo studio è la
compilazione di un questionario in inglese call to action destinato alle istituzioni e operatori
culturali
in
possesso
di
determinati
requisiti.
La compilazione e l’invio del questionario, entro il 15 aprile 2016, consentirà di accedere
ad una selezione sia per partecipare attivamente alla fase di analisi e valutazione dei dati
sia per comparire all’interno della guida pratica all’Audience Development.
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