Europa creativa: nel 2022 aumenterà il bilancio a sostegno dei settori culturali e creativi
La Commissione ha adottato il programma di lavoro 2022 di Europa creativa, cui seguirà la
pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte. Il bilancio totale disponibile per Europa
creativa per il periodo 2021-2027 è pari a circa 2,4 miliardi, una dotazione di quasi 100 milioni di €
in più rispetto al 2021. Europa creativa mira a sostenere la ripresa, il processo creativo e il potenziale
di innovazione dei settori culturali e creativi tenendo conto delle sfide derivanti dalla crisi pandemica
e dalla crescente concorrenza a livello mondiale.
Il programma comprende tre sezioni: la sezione cultura, la sezione MEDIA e la sezione
transettoriale.
•
•

•

La sezione Cultura è orientata ai settori della musica, del patrimonio culturale, delle arti dello
spettacolo, della letteratura.
La sezione MEDIA si concentra maggiormente sul settore audiovisivo e cinematografico: dal
sostegno allo sviluppo di videogiochi innovativi ed esperienze di realtà virtuale, al lancio di
un nuovo portale di mercato MEDIA dedicato alle start-up, sino al rafforzamento della
collaborazione tra i festival cinematografici attraverso le reti.
La sezione transettoriale si occuperà del supporto a progetti comuni di innovazione che
coinvolgono diversi settori creativi, incrementando al contempo il supporto ai mezzi di
informazione in un’ottica di promozione della libertà dei media.

Verrà fornito un contributo significativo alle priorità politiche della Commissione in materia di
sostenibilità e inclusione.
Viene incoraggiato, altresì, l’utilizzo da parte dei settori culturali e creativi di CulturEU, la guida
online dedicata a tutti i finanziamenti dell'UE a loro disposizione. Il sito web raccoglie un totale di
75 opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell'UE, da Europa creativa e
Orizzonte Europa ai fondi strutturali e InvestEU.
Sul sito web dedicato sono disponibili informazioni dettagliate sulle azioni specifiche e sui relativi
termini di presentazione delle domande. Gli organismi che operano nei settori creativi possono
presentare domanda di finanziamento tramite l'assistenza dei desk Europa creativa.
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