
 

 

 

Infoday Europa Creativa 
Pescara, 28 marzo 2017 

Aurum Largo Gardone Riviera  
9:00/13:00 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

   
Il 28 marzo 2017 lo Europe Direct 

Pescara organizza un infoday sul 
Programma Cultura e il Programma 

MEDIA di Europa Creativa, in 
collaborazione con il Creative Europe 

Desk Italia – MiBACT. L’appuntamento 
è dalle 9 alle 13, presso l’Aurum, Largo 

Gardone Riviera. 
 

Dopo i saluti istituzionali a cura 
dell’Amministrazione comunale, 

Marzia Santone, Project Officer del 
Creative Europe Desk Italia – Ufficio 

Cultura – MIBACT, presenterà il  

Sotto – Programma Cultura, comprese 
le anticipazioni sulle call del 2017. 

Seguirà Giuseppe Massaro, Project Officer del Creative Europe Desk Italia – 
Ufficio MEDIA Roma, Istituto Luce Cinecittà, che presenterà la struttura e le 

priorità del Sotto – Programma MEDIA. 
 

 
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato 

al settore culturale e creativo per il 2014-2020, composto dal  
Sotto - Programma Cultura, dal Sotto - Programma MEDIA e da una sezione 

transettoriale, che prevede tender annuali e un fondo di garanzia per le 
industrie culturali e creative. 



ll Sotto-programma Cultura è rivolto a tutti gli operatori del settore culturale 

e creativo e 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 per promuovere 
la letteratura europea; piattaforme e network culturali. 

Il Sotto – Programma MEDIA è rivolto agli operatori del settore audiovisivo 
ed agli sviluppatori di videogiochi e co – finanzia: la formazione continua dei 

professionisti, lo sviluppo di opere destinate al mercato europeo e 
internazionale (fiction, animazione, documentari creativi) e di videogiochi, la 

programmazione televisiva, l’accesso ai mercati, fondi di coproduzione 
internazionali, festival, distribuzione cinematografica, promozione delle opere 

europee online, network di sale, film education. 
 

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. In Italia il Creative Europe Desk 
nasce dall’esperienza pluriennale dell’ex Cultural Contact Point Italy e degli ex 

Uffici MEDIA Desk Italia e Antenna MEDIA ed è formato dall’Ufficio CULTURA, 
responsabile del Sottoprogramma Cultura, e dagli Uffici MEDIA di Roma, Torino 

e Bari, responsabili del Sottoprogramma MEDIA. 
 

L’infoday è gratuito ed è aperto agli operatori del settore culturale e 
audiovisivo.  

 
Iscrizioni online fino a esaurimento posti. 

 
 

Link utili: 
Iscrizioni 

Programma 

Manifesto 
Sito web Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura 

Sito web Creative Europe Desk Italia - Uffici MEDIA 
Sito web Europe Direct Pescara 

 
 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyRsDbp7AE-J1CGtsKr1tzArmT0wxjlXWYkAXeNADD4aVGng/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyRsDbp7AE-J1CGtsKr1tzArmT0wxjlXWYkAXeNADD4aVGng/viewform?c=0&w=1
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/documenti/download/Pescara28marzo_programma2017.pdf
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/documenti/download/Manifesto_info_day_28marzo2017.jpg
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
http://www.europacreativa-media.it/
http://europedirect.comune.pescara.it/

