
Workshop	  	   PROGETTARE	  LA	  CULTURA	  NELLA	  NUOVA	  PROGRAMMAZIONE	  EUROPEA:	  	  
Il	  primo	  bando	  di	  Europa	  Creativa	  
	  

I	  programmi	  comunitari	  rappresentano	  una	  rilevante	  opportunità	  di	  finanziamento	  per	  i	  progetti	  culturali.	  
La	  loro	  progettazione	  e	  gestione	  richiede,	  tuttavia,	  una	  capacità	  di	  monitoraggio	  e	  di	  progettazione	  
specifica	  e	  l’utilizzo	  di	  risorse	  dedicate.	  
La	  nuova	  programmazione	  comunitaria	  2014-‐2020,	  da	  poco	  entrata	  in	  vigore,	  mette	  al	  centro	  il	  tema	  della	  
cultura	  e	  creatività,	  quale	  asse	  trasversale	  della	  nuova	  Europa.Questa	  dimensione,	  infatti,	  oltre	  ad	  essere	  
sostenuta	  direttamente	  dal	  nuovo	  programma	  Europa	  Creativa,	  si	  ritrova	  e	  viene	  valorizzata	  in	  altri	  
strumenti	  europei	  tra	  i	  quali	  Eramus	  +	  e	  Horizon.	  
Le	  giornate	  intendono	  fornire	  una	  chiara	  visione	  delle	  opportunità	  europee	  dedicate	  alla	  cultura	  attivate	  nel	  
nuovo	  periodo	  di	  programmazione	  2014-‐2020	  concentrando	  la	  propria	  attenzione	  ai	  programmi	  a	  gestione	  
diretta	  (coordinati	  pertanto	  direttamente	  da	  Bruxelles)	  attivati	  di	  recente.	  
Saranno	  affrontate	  sia	  la	  fase	  progettuale	  sia	  quella	  rendicontuale	  di	  un	  progetto	  sostenuto	  dai	  
finanziamenti	  europei	  allo	  scopo	  di	  facilitarne	  la	  gestione	  e	  rendere	  consapevoli	  gli	  operatori	  culturali	  sul	  
tale	  percorso.	  
L’intervento	  sarà	  suddiviso	  in	  due	  moduli:	  
-‐	  primo	  modulo	  oltre	  alla	  panoramica	  sui	  finanziamenti	  dedicati	  alla	  Cultura	  relativi	  alla	  nuova	  
programmazione	  (2014-‐2020),	  verrà	  illustrato	  e	  discusso	  il	  programma	  Europa	  Creativa	  sottolineando	  gli	  
elementi	  salienti	  che	  caratterizzano	  il	  primo	  bando	  pubblicato	  a	  dicembre	  2013	  e	  le	  modalità	  più	  efficaci	  di	  
progettazione,	  oltre	  ad	  altri	  programmi	  quali	  Erasmus	  +	  ecc.	  ...	  
-‐	  secondo	  modulo	  verranno	  illustrati	  metodi	  e	  strumenti	  relativi	  alla	  progettazione	  comunitaria	  con	  
particolare	  attenzione	  al	  programma	  Europa	  Creativa	  di	  cui	  verrà	  analizzata	  la	  modulistica	  relativa	  alla	  
candidatura.	  
Tale	  modulo	  verrà	  supportato	  da	  esempi	  concreti	  e	  da	  un’eventuale	  esercitazione	  pratica.	  
Il	  percorso	  formativo	  permetterà	  ai	  partecipanti	  di	  valutare	  l’idoneità	  di	  un’idea	  progetto	  in	  prospettiva	  
europea,	  conoscere	  le	  modalità	  di	  progettazione	  nell’ambito	  del	  programma	  Europa	  Creativa	  e	  seguire	  al	  
meglio	  l’implementazione	  e	  la	  gestione	  amministrativa	  e	  finanziaria	  di	  un	  eventuale	  progetto	  di	  successo.	  
	  

Obiettivi	  

• Fornire	  gli	  strumenti	  per	  promuovere	  la	  conoscenza	  e	  l’utilizzo	  delle	  opportunità	  di	  
cofinanziamento	  offerte	  dall’Unione	  Europea	  nel	  settore	  della	  cultura	  e	  creatività.	  

• Conoscere	  il	  primo	  bando	  relativo	  al	  programma	  Europa	  Creativa	  
• Migliorare	  le	  competenze	  professionali	  di	  progettazione	  e	  gestione	  dei	  contributi	  europei.	  
• Permettere	  un’azione	  di	  programmazione	  progettuale	  sulle	  opportunità	  europee	  dedicate	  alla	  

cultura	  e	  creatività	  
• Fornire	  esempi	  concreti	  di	  progetti	  culturali	  sostenuti	  da	  finanziamenti	  europei.	  
• Illustrare	  una	  metodologia	  e	  fornire	  strumenti	  per	  una	  gestione	  amministrativa	  e	  finanziaria	  

efficace	  di	  progetti	  nell’ambito	  del	  programma	  Europa	  Creativa	  e	  di	  altri	  programmi	  di	  interesse	  dei	  
partecipanti	  

	  

	  



Programma:	  

PRIMO	  MODULO	  
• L’attuale	  contesto	  dei	  finanziamenti	  comunitari	  nel	  settore	  culturale	  e	  creativo:	  caratteristiche	  e	  

fonti	  dei	  finanziamenti.	  Illustrazione	  di	  un	  quadro	  aggiornato	  sulle	  opportunità	  europee	  attivate	  
nell’ambito	  della	  nuova	  programmazione	  europea	  2014-‐2020	  

• Il	  programma	  Europa	  Creativa:	  approfondimenti	  tecnici	  sulla	  stesura	  dei	  progetti.	  
• Esempi	  di	  progetti	  culturali	  elaborati	  nell’ambito	  del	  precedente	  programma	  comunitario	  Cultura	  

2007.	  
• Illustrazione	  dell'approccio	  corretto	  ai	  finanziamenti	  comunitari:	  “dall’idea	  al	  progetto”-‐come	  

elaborare	  un	  progetto	  di	  successo.	  il	  progetto	  come	  esigenza	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  proprie	  attività	  e	  
come	  opportunità	  

SECONDO	  MODULO	  
• Analisi	  del	  formulario	  di	  candidatura	  nell’ambito	  del	  programma	  Europa	  Creativa	  –	  Sub	  programma	  

Cultura	  
• Strumenti	  e	  metodologie	  per	  la	  progettazione	  comunitaria:	  

-‐ Illustrazione	  della	  scheda	  "Rilevamento	  progetti"	  
-‐ Come	  ricercare	  i	  partner	  in	  Europa:	  ruoli,	  competenze	  e	  definizione	  di	  un	  draft	  progettuale	  

di	  successo.	  
-‐ Come	  dialogare	  con	  i	  partner	  europei	  
-‐ Elementi	  di	  successo	  e	  di	  criticità	  per	  un	  progetto	  comunitario.	  
-‐ I	  6	  pilastri	  per	  un	  progetto	  comunitario	  di	  successo:	  innovazione,	  transnazionalità,	  

cofinanziamento,diffusione	  dei	  risultati,	  trasferibilità,	  competitività.	  
-‐ La	  documentazione	  necessaria	  per	  progettare.	  
-‐ L'impostazione	  del	  cofinanziamento	  del	  progetto	  
-‐ La	  stesura	  del	  budget	  preventivo	  su	  Europa	  Creativa	  

• La	  gestione	  dei	  rapporti	  con	  i	  partner	  europei	  
• Le	  voci	  di	  spesa	  ammissibili	  a	  contributo	  sui	  programmi	  a	  gestione	  diretta	  
• Differenze	  gestionali	  e	  rendicontuali	  tra	  i	  programmi	  a	  gestione	  diretta	  e	  di	  cooperazione	  

decentrata	  

Il	  docente:	  Andrea	  Pignatti:	  Presidente	  di	  InEuropa	  Srl	  società	  di	  servizi	  sui	  finanziamenti	  comunitari	  per	  
Enti	  pubblici	  (Comuni,	  Province,	  Regioni),	  Enti	  privati,	  Fondazioni	  ed	  Associazioni.	  Svolge	  attività	  di	  
informazione	  specializzata	  (coordina	  i	  Siti	  della	  Regione	  Emilia-‐Romagna	  Europafacile.net	  e	  Fondi	  
Europei2007-‐2013.it	  	  presso	  ERVET	  Spa),	  formazione	  (aggiornamento	  e	  sviluppo	  di	  percorsi	  di	  project	  work	  
sui	  programmi	  europei)	  e	  assistenza	  tecnica	  sui	  progetti	  europei	  sia	  a	  livello	  progettuale	  che	  gestionale.	  

Data:	  venerdì	  24	  e	  sabato	  25	  gennaio	  2014.	  

Orario:	  venerdì	  dalle	  9,30	  alle	  18,30;	  sabato	  dalle	  9,30	  alle	  13,30.	  

Luogo:	  Fondazione	  Ater	  Formazione,	  via	  Oberdan	  24,	  Bologna.	  Telefono	  051/273682.	  

Costo:	  240	  €+IVA.	  Per	  chi	  si	  iscrive	  entro	  il	  20	  gennaio	  2014	  il	  costo	  è	  di	  200	  €+IVA.	  

Modalità	  d’iscrizione:	  Compilare	  il	  modulo	  di	  iscrizione	  reperibile	  su	  www.oltrelequinte.wordpress.com	  e	  
inviarlo	  a	  Fondazione	  Ater	  Formazione	  seguendo	  le	  istruzioni	  indicate	  nella	  scheda.	  


