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Cultura (2007-2013): Settore 2 - Sostegno ad organismi
attivi a livello europeo nel settore della cultura (EU0010000313)

Commissione Europea DG Istruzione e Cultura

Il programma prevede il sostegno di organismi che operano o cercano di operare

a livello europeo. Esso offre cofinanziamento delle spese relative al programma

di lavoro permanente di tali organismi. Questi organismi devono perseguire finalità

d'interesse generale europeo nel settore della cultura, individualmente o come rete,

associazione e federazione. Il sostegno prenderà la forma di accordi quadro di

partenariato (per un periodo di tre anni 2011-2013) o di accordi di sovvenzione di

funzionamento annuali fino al 2013.

Verrà offerto sostegno ad organizzazioni che:

operano a favore della cooperazione culturale svolgendo funzioni di

rappresentanza a livello comunitario;

raccolgono o diffondono informazioni atte a facilitare la cooperazione

transnazionali;

collegano in rete a livello europeo gli organismi attivi nel settore della cultura;

partecipano alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale svolgendo il

ruolo di ambasciatori della cultura europea.

Gli organismi devono far parte almeno di una delle seguenti categorie:

1. Categoria Ambasciatore: organismi che, attraverso l'influenza delle loro attività a

livello europeo, ricoprono il ruolo di "ambasciatori" culturali europei. In particolare ci

si riferisce ad orchestre, cori, gruppi teatrali e compagnie di danza. Le attività devono

essere realizzate in almeno sette paesi che partecipano al programma.

2. Reti di rappresentanza e difesa: reti di rappresentanza stabilite e riconosciute

dai membri di una rete, che assicurino una rappresentanza significativa a livello

europeo delle categorie specifiche degli operatori culturali o dei campi della cultura.

Devono esistere da almeno un anno.

3. Categoria Piattaforme di dialogo strutturato: supporto alle organizzazioni

attivamente coinvolte in un dialogo strutturato con la Commissione Europea,

relativamente alle cinque aree di priorità per il periodo 2008-2010, approvate a

livello europeo dal Consiglio.

Le priorità sono:

- il miglioramento della mobilità di artisti ed altri professionisti del campo della

cultura;

- la promozione dell'accesso alla cultura, specialmente attraverso la promozione del

patrimonio culturale, il turismo culturale, il multilinguismo, la digitalizzazione, la

creazione di sinergie con il settore dell'istruzione (in particolare per il settore

artistico) e la maggiore mobilità delle collezioni artistiche:

- lo sviluppo e il miglioramento di dati, statistiche e metodologie relative al settore

culturale;

- l'ottimizzazione del potenziale delle industrie culturali e della creatività, e in

particolare
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delle piccole e medie imprese (PMI);

- la promozione e l'attualizzazione della Convenzione UNESCO per la Protezione e la

Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

Ammissibilità

Le organizzazioni devono: essere organismi senza scopo di lucro pubblici o privati

costituiti giuridicamente le cui attività siano legate al settore culturale.

Gli ambasciatori devono avere personalità giuridica da almeno due anni alla data di

presentazione delle domande e realizzare le proprie attività in almeno sette paesi

partecipanti al programma.

Le reti di rappresentanza e difesa devono: avere una personalità gouridica da

almeno un anno dalla data di presentazione delle domande; creare un network di

membri legalmente riconosciuti in almeno 15 paesi partecipanti al programma; in

caso di reti formate da organizzazioni che rappresentano operatori culturali a livello

nazionale, collegare in rete membri giuridicamente stabiliti in almeno 10 paesi

partecipanti al programma.

Le piattaforme di dialogo strutturato devono: essersi formate a seguito della

pubblicazione di appositi inviti specifici a manifestare interesse da parte della

Commissione, e conformi ai requisiti fissati dagli inviti stessi. Le piattaforme

interessate saranno invitate dall'Agenzia a presentare candidatura; possedere uno

status giuridico; essere rappresentate da uno dei membri della piattaforma avente

sede legale e in possesso del mandato legale del presidente della piattaforma per

presentare la proposta, rappresentare la piattaforma nel quadro della procedura di

selezione e coordinare tale gruppo (il mandato deve essere firmato dal presidente

della piattaforma); essere costituite da organizzazioni non governative attive in

ambito culturale a livello transnazionale; essere costituite da membri che

rappresentino collettivamente operatori europei e altri organismi stabiliti almeno in

quindici paesi partecipanti al programma.

I candidati ammissibili devono avere sede in uno dei seguenti paesi: Stati membri

UE; paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia); paesi candidati UE (Turchia,

Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro) e gli stati dei

Balcani occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina) - in base agli accordi firmati.

I paesi che non rientrano nell'elenco indicato sopra di paesi partecipanti sono

denominati "Paesi terzi".

Scadenze: annuale - 18 Settembre 2012; pluriennale: non applicabile nel 2012.

Per ulteriori informazioni contattare il Punto di Contatto Cultura:

http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm

Contatti
EACEA Education, Audiovisuel & Culture Executive

Agency

Programme Culture (2007- 2013)

Rue Colonel Bourg, 135-139

B- 1140 Brussels

Telefono: +32 (0) 2 299 0523

Email: eacea-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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