Europa Creativa: infoday piattaforme europee
Roma, 2 marzo 2017
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Via del Collegio Romano 27, Roma
Sala Spadolini/Ex Sala del Consiglio
10:30/13:30

Comunicato stampa

L’anno del Programma Cultura di Europa Creativa inizia con la nuova call sulle piattaforme
europee. Si tratta dell’ultima chance per partecipare e il Creative Europe Desk Italia – Ufficio
Cultura – MiBACT organizza un infoday per presentare obiettivi, priorità, struttura, application
form e budget form della call.
L’appuntamento è per il 2 marzo 2017 a Roma, dalle 10:30 alle 13:30, al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
Dopo un caffè di benvenuto, aprirà i lavori Leila Nista, Project Manager del CED Cultura.
Seguiranno Marzia Santone, Project Officer del CED ITA Cultura, che illustrerà obiettivi, struttura,
application form e budget della nuova call e Anita D’Andrea, Project Assistant del CED ITA Cultura,
che farà un analisi delle piattaforme co – finanziate negli anni precedenti. Il finale è in stile
showcase: Alessandra Spagnoli presenterà l’esperienza del MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del
XXI secolo, come membro della piattaforma Future Architecture.
Lo schema di finanziamento delle piattaforme è stato pensato per dare visibilità agli artisti
emergenti e alle loro opere, per stimolare l’audience development e per far circolare le opere
culturali europee al fine di influenzare i settori culturali e creativi.

Si tratta, infatti, di una struttura complessa: almeno 10 membri provenienti da 10 paesi diversi,
guidati da un coordinatore, che ne esprime la vision culturale.
La call è una delle più complicate del Programma Cultura e per partecipare è necessario avere una
buona capacità di networking in Europa.
La piattaforma Future Architecture, co – finanziata dalla call EACEA 47/2014, è coordinata dal
Museum of Architecture and Design di Ljubljana. Comprende 13 membri, tra cui anche il MAXXI,
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, che stanno lavorando insieme per promuovere un’idea
di architettura pan-europea, fatta di innovazione, sperimentazione e artisti emergenti: un vero e
proprio laboratorio di idee per costruire le città europee del futuro.
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.
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, 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.
L’infoday è gratuito ed è aperto a tutti gli operatori del settore culturale e creativo.
Iscrizioni fino a esaurimento posti entro il 28 febbraio alle ore 18:00 su
cultura.cedesk.beniculturali.it.
Programma

Link utili:
Sito web Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura
Call sulle piattaforme europee
Sito Web Future Architecture Platform

