Europa Creativa nella Sardegna creativa
Il Programma Europeo “Europa Creativa”
Un’opportunità per le imprese culturali della Sardegna
Seminario
Sala espositiva delle opere di Costantino Nivola
Museo Nivola, Orani.
25 Ottobre 2019, ore 10.00
Europa Creativa è il programma europeo di sostegno per i settori culturali e creativi per il periodo 20142020 e sostituisce i precedenti programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus. Il programma è nella sua
fase finale che prevede ulteriori opportunità di finanziamento entro la fine dell’anno.
I settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio culturale europeo estremamente ricco e
diversificato e svolgono un ruolo di particolare importanza in un momento in cui l'Europa si sforza di
uscire dall'attuale crisi economica, aiutando a creare crescita e occupazione. Tuttavia, pur avendo
registrato negli ultimi anni tassi di crescita superiori alla media in molti Paesi, questi settori devono far
fronte a sfide e difficoltà particolari.
Gli obiettivi generali di Europa Creativa sono:
- Proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea.
- Rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, al fine di promuovere una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La Sardegna ha un patrimonio culturale di grande rilievo e importanti sforzi sono stati compiuti negli
ultimi anni affinché tale patrimonio, oltre a preservare la diversità culturale dell’Isola, possa generare
reddito e occupazione.
Il seminario, organizzato da OpenMed in collaborazione con Europe Direct – Regione Sardegna e
Comune di Nuoro, Museo Nivola, Federculture & Confcooperative Nuoro Ogliastra, con il patrocinio del
Distretto Culturale del Nuorese, ha la finalità di far conoscere alle imprese culturali della Sardegna le
modalità di accesso ai finanziamenti di Europa Creativa.
In via eccezionale, il seminario si terrà nelle sale di esposizione della collezione permanente del
museo Nivola, tra le opere dell’artista.
Agenda:

Ore 10.00, saluti di:
Giuliana Altea, Museo Nivola; Emanuele Cabras, Associazione OpenMed; Antonello Chessa, Europe
Direct Regione Sardegna; Francesco Sanna, Confcooperative Nuoro Ogliastra; Marco Benoni,
FederCultura Sardegna; Agostino Cicalò, Camera di Commercio di Nuoro; Alfonso Marras,
Commissione Cultura Consiglio Regionale della Sardegna.

Ore 10.30, presentazione delle opportunità del Programma Europa Creativa
Il nuovo bando per progetti di Cooperazione e il fondo di garanzia per i settori culturali e creativi
MIBAC - Ministero per i beni e le attività culturali
Referente Sottoprogramma Cultura Europa Creativa
Anna Conticello
Presente e futuro del Programma Europa Creativa: le opportunità per i territori della Sardegna
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) – Commissione Europea
Pierluigi Frattini
Il progetto Jain - Jazz and Interculturalism, finanziato dal Bando Cooperazione 2017 di Europa Creativa
Associazione Jana Project,
Enedina Sanna

Ore 13.30: Networking Lunch
Ore 15.30-17.30: help-desk e laboratori di progettazione (pre-iscrizione necessaria)
Ore 18.00: inaugurazione della mostra Peter Fend. Africa-Arctic Flyway, alla presenza
dell’artista e dei curatori Elisa Linn e Lennart Wolff.

