Infoday Europa Creativa
Le opportunità di finanziamento europeo in ambito culturale
Martedì 17 Ottobre 2017,

8.45 - 13.00
Università Ca’ Foscari Venezia – Aula Magna Trentin - Ca’ Dolfin - Venezia

Comunicato stampa
Il 17 ottobre 2017 Europe Direct Venezia e Università Ca’ Foscari Venezia organizzano un infoday sul
Programma Cultura di Europa Creativa e sulle opportunità di finanziamento europeo per il settore
culturale e creativo. L’appuntamento è dalle 8.45 alle 13:00 presso l’Aula Magna Trentin - Ca’ Dolfin
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Si comincia alle 9.15 con i saluti di benvenuto a cura del Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
di Laura Fagarazzi, Ufficio Ricerca Internazionale - Università Ca’ Foscari Venezia
e di Francesca Vianello, Europe Direct - Comune di Venezia.
La parte centrale dell’infoday è dedicata al Programma Cultura di Europa Creativa. Marzia Santone,
Project Officer del Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura -MiBACT presenterà la call sui Progetti
di Cooperazione Europea 2018 e la nuova call sull’Anno Europeo del Patrimonio Culturale .
Seguiranno la presentazione del progetto co- finanziato da Europa Creativa “Shabegh – Shakespeare
in and beyond the ghetto” insieme a Shaul Bassi - Responsabile Scientifico - Università Ca’ Foscari
Venezia – e una panoramica di opportunità di finanziamento complementari a livello europeo
per il settore culturale e creativo in Europa insieme a Chiara Mattiazzi ed Elena Grandi - Ufficio
Ricerca Internazionale dell’Università Ca’Foscari Venezia.
Il Programma Cultura di Europa Creativa co-finanzia progetti dalla dimensione transnazionale per
promuovere la mobilità di opere e operatori culturali, l’audience development, il capacity building,
l’innovazione, il digitale, la creazione di nuovi modelli di business e l’inclusione sociale; progetti di traduzione
letteraria per promuovere la letteratura europea; piattaforme e network culturali.
Il Programma quest’anno prevede anche una call speciale legata all’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale, con scadenza il 22 novembre 2017, che dovrà rispondere ai seguenti obiettivi:
 rinforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo;
 promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione contemporanea e
l'innovazione, rafforzando l'interazione tra il patrimonio culturale e gli altri settori culturali e creativi.
Il Creative Europe Desk Italia è il Desk nazionale sul Programma Europa Creativa. Coordinato dal
Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, in cooperazione con Istituto Luce Cinecittà, fa parte
del network dei Creative Europe Desk, creato dalla Commissione Europea per offrire assistenza tecnica
gratuita su Europa Creativa e per promuovere il Programma in ogni Paese partecipante.
L’infoday è gratuito ed è aperto a tutti gli operatori del settore culturale e creativo.
Registrazioni online su Eventbrite.
Per maggiori informazioni sul Programma Cultura di Europa Creativa: cultura.cedesk.beniculturali.it

