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Europa Creativa

Obiettivi generali: proteggere e diffondere le diversità culturali e linguistiche 
europee; rafforzare la competitività delle imprese dei settori culturali, creativi e 
dell’audiovisivo

Dotazione finanziaria: 1,462 miliardi di euro nel periodo 2014-2020

Beneficiari: singole imprese o partenariati

Il Programma si articola in due Sottoprogrammi:

❖ Sottoprogramma CULTURA (settore culturale e creativo)

❖ Sottoprogramma MEDIA (settore audiovisivo)

Fondo di Garanzia: Strumento finanziario per aiutare le imprese e le 

organizzazioni culturali ad accedere al sistema creditizio.

 Dotazione: 121 milioni di euro.

Programma di finanziamento a gestione diretta per i settori 

culturali e creativi e dell’audiovisivo
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Progetti su piccola scala

✓ Minimo 3 partner di 3 paesi diversi

✓ Budget max/progetto: 200.000 €

✓ Quota cofinanziata: fino al 60% 
delle spese ammissibili

✓ Durata max del progetto: 48 mesi

✓ Prossimo bando: autunno 2017.

Sottoprogramma CULTURA

Progetti su larga scala

✓ Minimo 6 partner di 6 paesi diversi

✓ Budget max/progetto: 2.000.000 €

✓ Quota cofinanziata: fino al 50% 
delle spese ammissibili

✓ Durata max del progetto: 48 mesi

✓ Prossimo bando: autunno 2017.

Progetti di Cooperazione: promozione della mobilità transnazionale degli 
artisti e delle opere culturali e creative; rafforzamento dell’Audience 
Development; modelli di business innovativi, digitalizzazione, formazione.
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Sottoprogramma CULTURA

Traduzioni letterarie: promozione della traduzione di un «pacchetto» di opere 
letterarie europee favorendone la circolazione transnazionale; sviluppo di una 
strategia di comunicazione per la diffusione e la fruibilità delle opere.

✓ Case editrici ed editori legalmente costituiti da almeno 2 anni

✓ Da 3 a 10 opere letterarie

✓ Budget progetto max: 100.000 €

✓ Quota cofinanziata: fino al 50% delle spese ammissibili

✓ Durata max del progetto: 24 mesi

✓ Scadenza: 17/05/2017
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Sottoprogramma CULTURA

Piattaforme europee: sostegno agli enti che valorizzano gli artisti e gli operatori nel 
settore creativo; marcata dimensione europea del programma di attività; 
rafforzamento dell’Audience Development; valorizzazione dei valori europei e 
delle diversità culturali europee.

✓ Minimo 10 partner di 10 paesi diversi guidati da un coordinatore

✓ Budget max per piattaforma: 500.000 € (max 60.000 € a ciascun partner)

✓ Quota cofinanziata: fino all’80% dei costi ammissibili

✓ Durata max del progetto: 48 mesi

✓ Scadenza: 27/04/2017
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✓ Distribuzione Selettiva: partenariati di minimo 7 distributori di diversi Paesi, coordinati 
dall’agente di vendita del film, per la distribuzione di uno o più film europei recenti e 
non nazionali. Scadenza 14/06/2017

✓ Sviluppo di Contenuti per Progetti Singoli: bando destinato al sostegno dello sviluppo 
di lungometraggi, animazioni e documentari creativi destinati alla distribuzione in sala, 
alla diffusione televisiva e online. Scadenza 20/04/2017

✓ TV Programming: sostegno finanziario rivolto alle società di produzione europee 
indipendenti con l’obiettivo di incoraggiare la diffusione televisiva di nuove opere 
(fiction, documentari, film d’animazione) con la partecipazione di almeno 3 emittenti 
televisive di Stati membri diversi. Scadenza 30/05/2017

✓ Sostegno ai Festival: sostegno finanziario rivolto alle organizzazioni che realizzino 
festival di film e di programmi audiovisivi di creazione europei (fiction, documentari, 
animazione, cortometraggi e lungometraggi). Scadenza 27/04/2017

✓ Promozione delle Opere Europee Online: sostegno per la promozione digitale, la 
preparazione di cataloghi digitali e strategie innovative per la distribuzione e la 
promozione delle opere audiovisive europee. Scadenza 06/04/2017 

✓ Distribuzione Automatica: sostegno per agevolare gli investimenti nella distribuzione di 
film europei originati in un territorio differente da quello del distributore (film non 
nazionali). Scadenza 28/04/2017

✓ Agenti di Vendita: sostegno finanziario rivolto alle imprese di distribuzione 
internazionale di film cinematografici europei (agenti di vendita). Scadenza 16/06/2017

Sottoprogramma MEDIA
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Erasmus Plus

Progetti finanziabili: 

 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche

 Eventi legati al Servizio di Volontariato europeo

 Sostegno alle riforme delle politiche della gioventù

 Azioni Jean Monnet (promuovono l’eccellenza dell’insegnamento e la ricerca nel 
campo degli studi sull’Unione Europea)

 Sport (integrazione per mezzo dello sport e creazione di eventi sportivi europei)

 Obiettivi generali: promuovere le attività rivolte all’istruzione, alla 
formazione, alla gioventù e allo sport

 Dotazione finanziaria: 14,7 miliardi di euro nel periodo 2014-2020

 Beneficiari: organismi pubblici o privati attivi nei settori dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport

Programma di finanziamento a gestione diretta per i settori 

istruzione, formazione, gioventù e sport 
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LIFE Plus
Strumento Finanziario per l’Ambiente

 La pubblicazione della Call LIFE 2017 è provvisoriamente pianificata per il 
28/04/2017

 Obiettivi generali: contribuire all’implementazione, all’aggiornamento e allo 
sviluppo della policy e della legislazione europea riguardo l’ambiente e il clima 
attraverso il co-finanziamento di progetti con valore aggiunto europeo

 Dotazione finanziaria: 3,4 miliardi di euro nel periodo 2014-2020

 Beneficiari: organismi pubblici e privati

Azioni: 

 Azione per il Clima: Mitigazione dei cambiamenti cimatici; Adattamento ai 
cambiamenti climatici; Governance e informazione in materia di clima

 Ambiente: Ambiente e uso efficiente delle risorse, Natura e Biodiversità, 
Governance e informazione in materia ambientale
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 Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura:

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

 Europa Creativa – Sottoprogramma Media: 

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

 Erasmus Plus: http://www.erasmusplus.it/

 LIFE Plus: http://www.minambiente.it/pagina/life-

2014-2020

Link utili
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