INFODAY
Europa per i Cittadini e sotto-programma Cultura di Europa Creativa
Messina, 4 luglio 2017 - Salone delle Bandiere
L’Infoday, organizzato dal Servizio Sviluppo Economico del Dipartimento Politiche Culturali del Comune di
Messina in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MiBACT, mira ad
illustrare il Programma "Europa per i Cittadini" ed il sotto-programma "Cultura” di “Europa Creativa".
Il Programma Europa per i Cittadini co-finanzia progetti transnazionali connotati da una forte dimensione
europea, che promuovano una riflessione sulla recente storia europea, oppure che favoriscano l'impegno
civico e la partecipazione democratica, attraverso il dibattito sul futuro dell'Unione Europea,
sull'euroscetticismo, sull'integrazione dei migranti, sul concetto di solidarietà in tempo di crisi.
Il sotto-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 finalizzati a promuovere la letteratura europea; piattaforme e network culturali.
L’incontro è rivolto a tutti gli operatori del settore sociale, politico, culturale, alle associazioni, agli enti
senza scopo di lucro, ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alle regioni, alle università, agli istituti
di formazione, istruzione e ricerca.
La partecipazione all’evento è gratuita. La registrazione è obbligatoria al seguente link:
https://www.eventbrite.com/e/infoday-europa-per-i-cittadini-europa-creativa-tickets-35663563679
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Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali
Renato Accorinti, Sindaco del Comune di Messina
Salvatore De Francesco, Dirigente Dip. Politiche Culturali, Educative e Sviluppo Economico
Il programma Europa per i Cittadini: obiettivi ed opportunità di finanziamento
Rita Sassu, Europe for Citizens Point, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Pausa
Europa Creativa – il Sotto-Programma Cultura:
Rita Sassu, Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Domande & risposte
Chiusura dei lavori
Federico Alagna, Assessore alla Cultura del Comune di Messina
Info e contatti
Servizio Sviluppo Economico - UrbanLab
e-Mail urbanlab@comune.messina.it
090772 3460 - 3457 – 3605 - 3495

