
Creative
Europe

È il programma della Commissione Europea a sostegno dei 
Settori Culturali e Creativi europei con i seguenti obiettivi 

Fornisce il 
supporto alla 
tutela e alla 
promozione della 
Cultura Europea 
e della diversità 
linguistica 

Contribuisce 
all’accrescimento 
della competitività 
del settore 
culturale e 
creativo

CCI Riunisce i precedenti 
Programmi MEDIA, 
MEDIA Mundus, Azione 
Capitale Europea della 
Cultura e Azione sul 
Patrimonio Culturale 
Europeo



Obiettivi Specifici 
Supportare la capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello 

transnazionale 

Promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali 
per raggiungere nuovi pubblici in Europa e oltre

Fortificare la capacità finanziaria dei settori creativi e culturali e in particolare 
delle piccole e medie imprese

Sostenere la cooperazione politica transnazionale per favorire lo sviluppo di 
politiche, l’innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli di business

Struttura del Programma 

MEDIA 
Settore Audiovisivo

CULTURA
Settori culturali e 

creativi

INTERSETTORIALE
Strumento di garanzia

Creative Europe

Media 56%

Cultura 31%

Intersettoriale
13%

Dotazione Finanziaria 1.462.724.000,00 €



Paesi ammissibili

28 Stati membri

Paesi EFTA 

Norvegia e Islanda
Albania

Bosnia Herzegovina
Montenegro

Turchia
Georgia
Serbia

Moldavia
Ucraina

Organizzazioni ammissibili

Tutti gli operatori (pubblici e privati) del 
settore culturale e creativo che sono 
legalmente costituiti in uno dei paesi 

partecipanti al Programma da almeno 2 
anni. Sia il project leader, che i partner 

dovranno dimostrare di essere costituiti 
legalmente da almeno due anni alla 

scadenza della call.

Le persone fisiche non sono 
ammissibili

Associazioni e Istituzioni culturali
Fondazioni
Case editrici
Enti pubblici come regioni, comuni, province 
Industrie culturali e creative
Università e Centri di Ricerca (dipartimenti nei 
settori culturali e creativi: architettura, design, 
archeologia, etc).
Network culturali europei.

Osservatori culturali internazionali.



Performing Arts 
Teatro, musica, arte 

circense, arte dei 
burattini, danza, opera, 

arte di strada

Patrimonio Culturale
Patrimonio tangibile e 

intangibile

Arti visive
Pittura, disegno, 

fotografia, arte digitale, 
grafica, scultura, film e 

video

Design e arti 
applicate

Arti decorative, fashion 
design, grafica, 

artigianato

Letteratura, libri, 
lettura 

Scrittura creativa, 
traduzione, editoria

Architettura

Il Sottoprogramma Cultura prevede un approccio multidisciplinare e copre tutte le 
discipline del settore culturale e creativo ad eccezione dell'audiovisivo

Progetti di cooperazione su larga scala – consorzi con almeno 6 partner

Progetti di cooperazione su piccola scala – consorzi con almeno 3 partner

Network europei

Piattaforme europee



SUPPORT TO INTERNATIONAL 
CO-PRODUCTION FUNDS-2017

Media sub-programme, 
international coproduction 
funds

Deadline: 28/02/2017
Reference: EACEA/24/2016
Status: open

SUPPORT FOR DEVELOPMENT 
OF EUROPEAN VIDEOGAMES

Media sub-programme, 
videogame development

Deadline: 02/03/2017
Reference: EACEA/22/2016
Status: open

Distribution automatic support 
2017

Distribution

Deadline: 28/04/2017
Reference: EACEA/18/2016
Status: open

PROMOTION FOR EUROPEAN 
WORKS ONLINE

Media sub-programme

Deadline: 06/04/2017
Reference: EACEA  26/2016
Status: open

SUPPORT TO EUROPEAN 
NETWORKS

Culture sub-programme, 
European networks 

Deadline: 25/11/2017
Reference: EACEA  39/2016
Status: closed

EUROPEAN COOPERATION  
PROJECTS 2017

General, Culture sub-
programme, Cooperation 
projects

Deadline: 25/11/2017
Reference: EACEA  39/2016
Status: closed

Calls for proposals



Documenti di supporto e contatti utili

• Sito del programma

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

• Educational, Audiovisual and Culture Excexutive Agency (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

• National Contact Points

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/contatti-creative-europe-desk.aspx


