
 

 

CulturEU: maggiore sostegno al settore culturale tramite una guida interattiva sui finanziamenti 

dell'UE 

 

Il 29 novembre 2021 la Commissione europea ha lanciato una guida interattiva che mostra le 

opportunità di finanziamento disponibili a livello di UE per i settori culturali e creativi: CulturEU. 

Si tratta di uno strumento che racchiude 75 opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi 

programmi dell'UE, come ad esempio Europa Creativa, Horizon Europe, InvestEU e anche i fondi 

strutturali. 

 

I settori culturali e creativi sono stati duramente colpiti dalla pandemia di Coronavirus e dalle 

restrizioni messe in atto dai governi locali per contenere il contagio. Pertanto, la Commissione ha 

fin da subito adottato misure per affrontare le conseguenze derivati dalla pandemia in questi settori.  

Nello specifico, le azioni intraprese dall’UE riguardano: 

• l'aumento del sostegno finanziario dell'UE ai settori culturali e creativi tramite circa 2,5 

miliardi di € a titolo del programma Europa creativa e 2 miliardi di € per il programma 

Horizon Europe; 

• lo stanziamento di fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

• l’approvazione di aiuti di stato per un importo complessivo superiore a 420 milioni di €; 

• l’apertura della piattaforma Creatives Unite attraverso la quale artisti, interpreti o esecutori 

e altri professionisti dei settori culturali e creativi possono condividere informazioni e 

iniziative e scambiarsi idee; 

• la pubblicazione degli orientamenti dell'UE sulla riapertura e la ripresa in sicurezza del 

settore. 

Lo sportello CulturEU è nato con l’intento di aiutare partner attivi nei settori culturali e creativi a 

orientarsi nel panorama dei finanziamenti dell'UE e a individuare il sostegno finanziario più adatto. 

In questo modo sarà più facile accedere ai finanziamenti dell’UE. 

Accedendo a questo strumento verrà data la possibilità agli interessati di filtrare automaticamente 

le opportunità di finanziamento a seconda delle proprie esigenze, del proprio settore e del tipo di 

organizzazione che rappresentano. 

I bandi contenuti in CulturEU saranno disponibili in tutte le lingue dell’UE. La piattaforma sarà 

operativa a partire da inizio 2022. 

 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6292  

https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://creativesunite.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6292

