
Workshop 

europa creativa

Firenze, 3 Maggio 2016 - ore 9.30 Villa Fabbricotti Via Vittorio Emanuele II, 62/64

Per iscrizioni CLICCA QUI

SEGUE 

I settori culturali e creativi costituiscono un patrimonio 

ricco e diversificato dell’Europa e contribuiscono alla sua 

evoluzione svolgendo un importante ruolo nel generare 

crescita e occupazione. 

Il Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa co-finanzia: 

progetti di cooperazione transnazionale tra organizzazioni 

culturali e creative all’interno e al di fuori dell’UE; network 

che aiutano i settori culturali e creativi a operare a livello 

transnazionale e a rafforzare la loro competitività; traduzione 

e promozione di opere letterarie attraverso i mercati dell’UE; 

piattaforme che promuovono artisti emergenti e che stimolano 

una programmazione essenzialmente europea di opere culturali 

e artistiche e l’audience development. 

Il Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 avvicina i cittadini 

europei all’Unione Europea e favorisce il loro coinvolgimento 

nel processo di integrazione europea per approfondire la 

conoscenza dell’Unione Europea e per stimolare il dibattito 

sulle politiche europee, al fine di rafforzare l’impegno 

democratico e la partecipazione civica.

L’incontro è rivolto a tutti gli operatori del settore culturale 

e creativo, ai comuni, alle unioni di comuni, alle regioni, alle 

Università, agli istituti d’istruzione, formazione e di ricerca.

ore 9.30  
 Monica Barni Vicepresidente Regione Toscana
 Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana, Sindaco di Prato
 Claudio Bocci Direttore Federculture
 Alberto Peruzzini Direttore Toscana Promozione Turistica

ore 10.30   Rita Sassu Project Officer Europe for Citizens Point, MiBACT 

 Marzia Santone Project Officer Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura -  MiBACT

ore 12.30 
 Roberto Ferrari Direttore Cultura e Ricerca Regione Toscana

APERTURA E InTRODUzIOnE

InTERVEnTI

COnCLUSIOnI

Europa per i cittadini

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-programmi-europei-per-la-cultura-europa-creativa-europa-per-i-cittadini-24618034203


Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale e creativo per il 

2014-2020, composto da due Sottoprogrammi - Cultura e MEDIA - e da una sezione transettoriale, che prevede 

tender annuali e un fondo di garanzia per le industrie culturali e creative, che partirà nei prossimi mesi. 

Il Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa co-finanzia: progetti di cooperazione transnazionale tra 

organizzazioni culturali e creative all’interno e al di fuori dell’UE; network che aiutano i settori culturali e creativi 

a operare a livello transnazionale e a rafforzare la loro competitività; traduzione e promozione di opere letterarie 

attraverso i mercati dell’UE; piattaforme che promuovono artisti emergenti e che stimolano una programmazione 

essenzialmente europea di opere culturali e artistiche e l’audience development.

Il Creative Europe Desk Italia è il punto di contatto nazionale sul Programma Europa Creativa. Coordinato 

dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, fa parte del network dei Creative Europe Desk, 

cofinanziati dalla Commissione Europea. La rete dei Creative Europe Desk è stata creata dalla Commissione 

Europea per fornire assistenza tecnica gratuita su Europa Creativa e per promuovere il Programma in ogni paese 

partecipante. In Italia l’Ufficio Cultura del Creative Europe Desk nasce dall’esperienza pluriennale dell’ex Cultural 

Contact Point Italy, punto di contatto nazionale sul Programma Cultura 2007-13. 

Sito web Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura

Il Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 avvicina i cittadini europei all’Unione Europea e favorisce il loro 

coinvolgimento nel processo di integrazione europea per approfondire la conoscenza dell’Unione Europea e per 

stimolare il dibattito sulle politiche europee, al fine di rafforzare l’impegno democratico e la partecipazione civica. 

Il Programma co-finanzia progetti che promuovono la cittadinanza europea attiva e una migliore comprensione 

dell’Unione Europea, delle sue politiche e degli avvenimenti storici da cui essa è stata originata.

L’ECP – Europe for Citizens Point Italy, istituito dal 2008 presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo è il punto di contatto nazionale per il Programma Europa per i cittadini 2014-2020 e si occupa di 

assistenza tecnica ai potenziali beneficiari del Programma.

Sito web Europe for Citizens Point

Per informazioni
T. 055 2477490 F. 055 2260538 

posta@ancitoscana.it - www.ancitoscana.it 
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http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
http://www.europacittadini.it/

