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I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA CULTURA E LA 
SEMINARIO FORMATIVO SU EUROPA CREATIVA

Introduzione 
Il Rifugio della Rocca, in collaborazione con ITACA 
formativa sul programma Europa Creativa
associazioni, giovani, liberi professionisti, 
 
Descrizione 
Il Sub-programma "Cultura" del programma UE Europa Creativa sostiene la cooperazione e lo scambio tra le arti, la 
cultura e le istituzioni culturali in diversi paesi europei. 
cooperazione culturale che si propongono di rare, coprodurre, condividere, muovere idee prodotti e eventi culturali, 
coinvolgere pubblico, ampliare le competenze degli operatori culturali, senza dimenticare dell'utilizzo delle ICT. 
I progetti finanziabili coprono i seguenti settori: 
opera, arte di strada), Patrimonio culturale
arte digitale, grafica, scultura, film e video), 
artigianato), Letteratura, libri, lettura (scrittura creativa, traduzione, editoria).
 
Nel corso del seminario saranno presentate: le opportunità di finanziamento pe
attività finanziabili e le condizioni di ammissibilità; i consigli pratici per costruire un buon progetto 
piano di attività, budget,...); la compilazione
Ci sarà inoltre un continuo ricorso ad esempi e casi reali di progetti finanziati grazie all'intervento di esperti sui 
finanziamenti europei.  
 
Data 
6 settembre 2014 
 
Durata 
6 ore 
 
Luogo 
Rifugio della Rocca, Calascio (AQ)  
 
Programma 
Ore 9.30  Registrazione partecipanti
Ore 10   Presentazione e caratteristiche generali dei fondi europei
Ore 10.30 Il programma Europa Creativa: obiettivi e azioni
Ore 11.30 Coffee break 
Ore 11.45 I progetti di cooperazione cultur
Ore 13.00 Question time 
Ore 13,30 Pranzo (antipasto, primo, dolce

Ore 14.30 La presentazione della candidatura: il portale dei partecipanti, 
Ore 15.00 Come scrivere un buon progetto
Ore 16.00 Come scrivere un buon progetto
Ore  17.00 Question time 
 
Costo e iscrizione 
Il costo di iscrizione è pari a 39 euro per partecipante
include: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato finale e pranzo presso il Ristorante Rifugio della 
Rocca.  
Per iscrizioni multiple da parte di appartenenti alla stessa organizzazione è previsto un sconto pari al: 10% nel cas
due iscritti; 20% nel caso di tre iscritti o più. 
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I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA CULTURA E LA CREATIVITA'

SEMINARIO FORMATIVO SU EUROPA CREATIVA  - Rocca Calascio (AQ), 6 settembre 2014
 

borazione con ITACA - associazione per lo sviluppo locale, 
formativa sul programma Europa Creativa e sui finanziamenti europei per la cultura. Il seminario è rivolto a 

liberi professionisti, enti locali e imprese culturali. 

programma "Cultura" del programma UE Europa Creativa sostiene la cooperazione e lo scambio tra le arti, la 
cultura e le istituzioni culturali in diversi paesi europei. Il seminario focalizzerà in particolare sui progetti di
cooperazione culturale che si propongono di rare, coprodurre, condividere, muovere idee prodotti e eventi culturali, 
coinvolgere pubblico, ampliare le competenze degli operatori culturali, senza dimenticare dell'utilizzo delle ICT. 

i coprono i seguenti settori: Performing arts (teatro, musica, arte circense, arte dei burattini, danza, 
Patrimonio culturale (patrimonio tangibile e intangibile), Arti visive (pittura, disegno, fotografia, 

cultura, film e video), Design e arti applicate (arti decorative, fashion design, grafica, 
(scrittura creativa, traduzione, editoria). 

Nel corso del seminario saranno presentate: le opportunità di finanziamento per imprese culturali, associazioni e enti; le 
attività finanziabili e le condizioni di ammissibilità; i consigli pratici per costruire un buon progetto 
piano di attività, budget,...); la compilazione dei formulari di candidatura; le caratteristiche dei bandi in fase di apertura.  
Ci sarà inoltre un continuo ricorso ad esempi e casi reali di progetti finanziati grazie all'intervento di esperti sui 

Registrazione partecipanti 
Presentazione e caratteristiche generali dei fondi europei 
Il programma Europa Creativa: obiettivi e azioni 

I progetti di cooperazione culturale su piccola e grande scala: caratteristiche

antipasto, primo, dolce fatto in casa, bevande e caffè) 
La presentazione della candidatura: il portale dei partecipanti, il formulario elettronico
Come scrivere un buon progetto (1): la coerenza, la fattibilità e la sostenibilità
Come scrivere un buon progetto (2): logica di intervento, piano delle attività

euro per partecipante (49 euro per i non iscritti all'associazione ITACA)
include: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato finale e pranzo presso il Ristorante Rifugio della 

Per iscrizioni multiple da parte di appartenenti alla stessa organizzazione è previsto un sconto pari al: 10% nel cas
caso di tre iscritti o più.  

 

CREATIVITA'  
Rocca Calascio (AQ), 6 settembre 2014 

associazione per lo sviluppo locale, promuove una giornata 
. Il seminario è rivolto a 

programma "Cultura" del programma UE Europa Creativa sostiene la cooperazione e lo scambio tra le arti, la 
Il seminario focalizzerà in particolare sui progetti di 

cooperazione culturale che si propongono di rare, coprodurre, condividere, muovere idee prodotti e eventi culturali, 
coinvolgere pubblico, ampliare le competenze degli operatori culturali, senza dimenticare dell'utilizzo delle ICT.  

(teatro, musica, arte circense, arte dei burattini, danza, 
(pittura, disegno, fotografia, 

(arti decorative, fashion design, grafica, 

r imprese culturali, associazioni e enti; le 
attività finanziabili e le condizioni di ammissibilità; i consigli pratici per costruire un buon progetto (ricerca partner, 

eristiche dei bandi in fase di apertura.  
Ci sarà inoltre un continuo ricorso ad esempi e casi reali di progetti finanziati grazie all'intervento di esperti sui 

ale su piccola e grande scala: caratteristiche, partenariati, esempi 

il formulario elettronico 
: la coerenza, la fattibilità e la sostenibilità 

piano delle attività, budget 

(49 euro per i non iscritti all'associazione ITACA). Il costo 
include: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato finale e pranzo presso il Ristorante Rifugio della 

Per iscrizioni multiple da parte di appartenenti alla stessa organizzazione è previsto un sconto pari al: 10% nel caso di 
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La quota di partecipazione al seminario deve essere versata sul c/c intestato a ITACA 
locale presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERAMO, Agenzia di Castelnuovo Vomano
IT88F0702676800000000020826 - causale: seminario Europa Creativa. 
Copia della ricevuta del versamento deve essere inviata
segreteria@associazioneitaca.org. 
 
Docenti 
• Alessandro Santone, responsabile governance territoriale presso 

www.associazioneitaca.org. 
• Mauro Vanni, consulente e formatore in materia di sviluppo locale, politiche comunitarie e programmi di 

finanziamento europei. E’ project manager di Civica srl 
Associazione per lo sviluppo locale 
dei finanziamenti europei presso le Università di Catania, Camerino, L'Aquila, Perugia e Teramo.

• Marta D'Eugenio e Francesca De Angelis
 
Come arrivare a Rocca Calascio 
In auto da Roma 
Autostrada A24 Roma-Teramo, uscita L’Aquila Est.
Seguire le indicazioni per Pescara, prendere la strada statale 17 fino al bivio per Barisciano (18 Km), lì girare a sinistra 
per il paese e proseguire per la strada provinciale fino a Calascio (15Km), alla fine del paese seguire le indicazioni a 
sinistra per la Rocca (3 Km). 
 
Autostrada A25 Roma-Pescara, uscita Bussi
Seguire le indicazioni per L’Aquila . Dopo un tunnel e dopo il paese di Bussi proseguire fino al bivio a destra per 
Ofena, prendere quella strada e dopo 1,5 chilometri girare a sinistra 
panoramica con 12 tornanti. Una volta arrivati a Calascio proseguire in salita fino al bivio a sinistra per Rocca Calascio 
(3Km). 
 
In autobus da Roma, Da L’Aquila e da Pescara
Calascio è raggiungibile anche in autobus d
da Pescara (P.le della Stazione) . Informazioni su ArpaOnLine
 
Per informazioni 

• Itaca - associazione per lo sviluppo locale: segreteria@associazioneitaca.org
• Rifugio della Rocca: cell. 338 8059430 
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La quota di partecipazione al seminario deve essere versata sul c/c intestato a ITACA - Associazione per lo sviluppo 
locale presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERAMO, Agenzia di Castelnuovo Vomano

causale: seminario Europa Creativa.  
icevuta del versamento deve essere inviata, unitamente al modulo di iscrizione

le governance territoriale presso ITACA Associazione per lo sviluppo locale, 

, consulente e formatore in materia di sviluppo locale, politiche comunitarie e programmi di 
finanziamento europei. E’ project manager di Civica srl - http://www.civica.cc -

ppo locale - www.associazioneitaca.org. Ha svolto attività di docenza a contratto sui temi 
dei finanziamenti europei presso le Università di Catania, Camerino, L'Aquila, Perugia e Teramo.

De Angelis, tutor. 

Teramo, uscita L’Aquila Est. 
Seguire le indicazioni per Pescara, prendere la strada statale 17 fino al bivio per Barisciano (18 Km), lì girare a sinistra 
per il paese e proseguire per la strada provinciale fino a Calascio (15Km), alla fine del paese seguire le indicazioni a 

Pescara, uscita Bussi-Popoli 
Seguire le indicazioni per L’Aquila . Dopo un tunnel e dopo il paese di Bussi proseguire fino al bivio a destra per 
Ofena, prendere quella strada e dopo 1,5 chilometri girare a sinistra e seguendo le indicazioni per Calascio. Strada 
panoramica con 12 tornanti. Una volta arrivati a Calascio proseguire in salita fino al bivio a sinistra per Rocca Calascio 

In autobus da Roma, Da L’Aquila e da Pescara 
autobus da Roma (stazione bus Tiburtina), da L’Aquila (Terminal bus Collemaggio) e 

da Pescara (P.le della Stazione) . Informazioni su ArpaOnLine. 

associazione per lo sviluppo locale: segreteria@associazioneitaca.org - Cell. 3285573072
l. 338 8059430 - 340 4696928 

 

Associazione per lo sviluppo 
locale presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERAMO, Agenzia di Castelnuovo Vomano, IBAN: 

unitamente al modulo di iscrizione, all'indirizzo: 

ciazione per lo sviluppo locale, 

, consulente e formatore in materia di sviluppo locale, politiche comunitarie e programmi di 
 e presidente di ITACA 

Ha svolto attività di docenza a contratto sui temi 
dei finanziamenti europei presso le Università di Catania, Camerino, L'Aquila, Perugia e Teramo. 

Seguire le indicazioni per Pescara, prendere la strada statale 17 fino al bivio per Barisciano (18 Km), lì girare a sinistra 
per il paese e proseguire per la strada provinciale fino a Calascio (15Km), alla fine del paese seguire le indicazioni a 

Seguire le indicazioni per L’Aquila . Dopo un tunnel e dopo il paese di Bussi proseguire fino al bivio a destra per 
e seguendo le indicazioni per Calascio. Strada 

panoramica con 12 tornanti. Una volta arrivati a Calascio proseguire in salita fino al bivio a sinistra per Rocca Calascio 

, da L’Aquila (Terminal bus Collemaggio) e 

3285573072 


