INFO DAY

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
SOTTOPROGRAMMA CULTURA E IL BANDO SUI PROGETTI DI COOPERAZIONE

11h00 – 13h00

14 settembre 2017
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
L'obiettivo dell’info Day è illustrare il Programma europeo Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura ed in particolare
fornire elementi utili per la partecipazione alla call sui Progetti di Cooperazione.
Programma di dettaglio
10h45 Registrazione dei partecipanti
11h00 Apertura dei lavori
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
11h10 Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura e il Bando sui Progetti di Cooperazione
Anita D’Andrea, Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo*
13h00 Chiusura lavori

Coordinamento dei lavori: Davide Ficola, Coordinatore Seu Servizio Europa
DESTINATARI: L’incontro è rivolto a operatori dei settori interessati, enti pubblici; istituti o organismi, imprese, privato
sociale, organizzazioni no profit e altri enti o persone che sono interessati a conoscere le opportunità promosse
dall’Unione europea che promuovono e sostengono progetti ed azioni nel settore culturale e creativo.

*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, in cooperazione con Istituto Luce Cinecittà, fa parte del network dei Creative
Europe Desk, creato dalla Commissione Europea per offrire assistenza tecnica gratuita su Europa Creativa e per
promuovere il Programma in ogni Paese partecipante.
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale e creativo per il 20142020, composto dal Programma Cultura, dal Programma MEDIA e da una sezione transettoriale, che prevede tender
annuali e un fondo di garanzia per le industrie culturali e creative. Il 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.
Per maggiori informazioni: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
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___________________
NOTE ORGANIZZATIVE

INFO DAY GRATUITO
Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’info day dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
Orario e durata dell’Info Day
14 settembre: 11h00 – 13h00
Coordinamento didattico-organizzativo: Davide Ficola tel: 075/51559741 fax: 075/5159785
d.ficola@seu.it davide.ficola@villaumbra.gov.it

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi volesse
usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159708
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