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Fondazione Culturale Europea (EU0010000199)

ECF

La Fondazione Culturale Europea (ECF - European Cultural Foundation) promuove la

cooperazione culturale in Europa e intende contribuire ad un'Europa aperta e

democratica, rispettosa dei diritti umani fondamentali e della diversità culturale dei suoi

cittadini. La Fondazione sostiene la cooperazione culturale e lo scambio utilizzando un

programma di sovvenzioni per stimolare le iniziative che promuovano la creatività dei giovani,

incoraggiare progetti di collaborazione, spesso con una dimensione sociale. Vi sono due linee di

finanziamento.

I.Sovvenzioni per opere di collaborazione fra organizzazioni culturali. Questa linea di

finanziamento intende stimolare la collaborazione tra organizzazioni culturali. I progetti verranno

valutati specificamente per la loro natura collaborativa e il valore aggiunto che sapranno portare alla

pratica della cooperazione culturale in Europa. I progetti inizialmente devono essere presentati in un

formato scritto di massimo due pagine. I progetti selezionati saranno in seguito invitati a presentare

una proposta più estesa. Verranno tenute in considerazione solo le organizzazioni culturali. La

sovvenzione si aggirerà mediamente tra i 10 000 e i 30 000 euro. L'ECF co-finanzierà solamente

l'80% dei costi totali del progetto. Scadenza: 2 Maggio 2012 (domande a partire dal 20 febbraio

2012). Per ulteriori informazioni, leggere qui.  I bandi per le azioni di collaborazione sono

attualmente fermi.

II.Sovvenzioni per progetti artistici mirati ad organizzazioni culturali e artisti individuali. Questa

linea di finanziamento sostiene progetti artistici che mostrano una visione illuminata sui temi della

diversità in Europa. I progetti verranno valutati specificamente per la loro qualità artistica. L'unicità

artistica e la rilevanza europea sono i principali criteri di selezione. I candidati verranno selezionati

tra le organizzazioni culturali e gli artisti individuali. La sovvenzione si aggirerà mediamente tra i 30

000 e i 60 000 euro. L'ECF co-finanzierà solamente l'80% dei costi totali del progetto. Scadenza:

era il 31 Luglio 2009. Le sovvenzioni per il progetto artistico sono al momento in fase di revisione e

verranno bandite nel 2011.

Le organizzazioni leader possono essere: organizzazioni culturali indipendenti (ONG)

dall'Europa occidentale, centrale, orientale e sud-orientale, compresa Turchia, Ucraina, Moldavia,

Bielorussia e Russia.

Le organizzazioni partner possono essere: organizzazioni indipendenti dal Mediterraneo del sud,

compresa Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. Le

organizzazioni da questi paesi saranno sostenute come partner in progetti presentati da ONG

europee.

Tutte le organizzazioni, sia leader che partner, dovranno presentare un profilo della propria

organizzazione su http://www.rhiz.eu , la comunità Internet ECF interculturale per coloro che

operano nel settore artistico e culturale.
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