Bando Europa Creativa: sostegno a progetti culturali e
transettoriali volti a favorire l’integrazione dei rifugiati nella
realtà europea
Stanziati 1,6 milioni di euro da destinare a 8-12 progetti finalizzati allo
sviluppo di partenariati creativi di alta qualità
La direzione Generale Istruzione e Culturale della Commissione Europea (EACEA) ha
pubblicato nell’ambito dello strand cross-settoriale di Europa Creativa, l’avviso pubblico
“Sostegno all’integrazione dei rifugiati”; progetti transnazionali nel settore culturale e
audiovisivo orientati al rafforzamento della comprensione culturale reciproca.
Nello specifico, l’invito si propone di promuovere il rispetto della diversità, dei valori
democratici e della cittadinanza, di aiutare i rifugiati a socializzare ancor prima di
apprendere la lingua del Paese ospitante, e di offrire ai cittadini UE l’opportunità di
scoprire valori e culture differenti.
I progetti devono, dunque, mirare a favorire la realizzazione di opere culturali ed
audiovisive

inclusive,

attraverso

l’attivazione

di

collaborazioni

intersettoriali

organizzazioni che possono contribuire all’integrazione dei migranti.
Sono da considerarsi quali attività finanziabili nell’ambito del bando:


manifestazioni, festival, co-creazioni, tour, film e produzioni audiovisive



conferenze e seminari



attività di formazione



azioni di sensibilizzazione e diffusione



azioni mirate alla creazione e al potenziamento di rete e allo scambio di buone
pratiche



studi, analisi, progetti di mappatura



scambi, mobilità



attività di ricerca

1

tra

Si prevede, inoltre, che i Partenariati Creativi possano sostenere una serie di attività di
portata minore intraprese da organismi terzi, con un sostegno finanziario non superare a
60.000 euro.
Sono eleggibili a presentare proposte i soggetti giuridici operanti nel settore culturale ed
audiovisivo dotati di un’esperienza compatibile con gli obiettivi del bando, e le
organizzazioni appartenenti a settori diversi ma pertinenti (quali, ad es., il settore
pubblico, quello sociale, il mondo dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria).
I Partenariati Creativi devono coinvolgere almeno tre organismi di due diversi Paesi
ammissibili (Stati UE; Islanda e Norvegia; Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica
jugoslava

di

Macedonia,

Montenegro,

Serbia

e

Turchia),

in

cui

il capofila e almeno uno dei partner siano organizzazioni, associazioni o imprese attive nei
settori culturali e creativi; i restanti partecipanti possono essere anche soggetti operanti in
settori diversi dalla cultura.

Le sovvenzioni previste sono comprese tra i 100.000 e i 200.000 euro, con una quota di
co-finanziamento pari all’80% dei costi ammissibili. La durata massima del progetto è di 24
mesi.
Le proposte progettuali, redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, dovranno
essere presentate entro le ore 12:00 del 28 aprile 2016.
È possibile consultare il bando e la modulistica completa accedendo al seguente link:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoralrefugee-integration-projects-2016_en
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