
                                                           

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Infoday Europa Creativa – Cultura 

Treviso, 10 Marzo 2015, ore 9.00-12.30 
Auditorium, Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 (Edificio 3) 

 
Martedì 10 Marzo 2015 si tiene a Treviso l’Infoday sul Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa, organizzato dal 

servizio Europe Direct della Città di Venezia e dalla Provincia di Treviso in collaborazione con Creative Europe Desk 

Italia - Ufficio Cultura MiBACT e con le Province, partner della rete veneta Europe Direct (Belluno, Padova, Rovigo, 

Verona, Venezia). 

L’incontro formativo si svolge presso l’Auditorium della Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 (Edificio 3) dalle 9.00 

alle 12.30. L’evento è gratuito previa registrazione ed è rivolto a tutti gli operatori del settore culturale e creativo. Per 

iscrizioni e informazioni: infoeuropa@comune.venezia.it e www.comune.venezia.it/europedirect  

 

Dopo i saluti di benvenuto, a cura di Leonardo Muraro, Presidente Provincia di Treviso, e un focus sul network 

informativo Europe Direct, a cura di Francesca Vianello del Comune di Venezia, le esperte del Desk Marzia Santone e 

Maria Cristina Lacagnina presenteranno la struttura del Programma Europa Creativa, le principali linee di finanziamento 

del  Sottoprogramma Cultura, per poi soffermarsi sui progetti di cooperazione su piccola e larga scala. 

 

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 (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione 

transettoriale (fondo di garanzia per il settore culturale e creativo + data support + piloting). 

Il fondo di garanzia partirà nel 2016. 

Il Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa 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 di operatori culturali che promuovono gli artisti emergenti e che stimolano una 

programmazione essenzialmente europea di opere culturali e artistiche. 

 

Il Creative Europe Desk Italia è il desk ufficiale sul Programma Europa Creativa in Italia. Coordinato dal Ministero dei 

Beni e della Attività Culturali e del Turismo, fa parte del network dei Creative Europe Desks, nominati e cofinanziati 

dalla Commissione Europea. 

La rete dei Creative Europe Desks è stata creata dalla Commissione Europea per fornire assistenza tecnica gratuita ai 

potenziali beneficiari di 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, 

ex punto di contatto ufficiale sul Programma Cultura 2007-13. 

 

Link utili: 

Sito web Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura 

Pagina facebook Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura 

Twitter - Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura 

 

                                                


