
 

 

 

La cultura muove l'Europa: il più grande programma di mobilità per artisti e professionisti della 

cultura 

 

Oggi, in occasione di un evento ad alto livello a Bruxelles (Belgio), la Commissione avvia La cultura muove 

l'Europa, il suo nuovo programma di mobilità permanente per gli artisti e i professionisti della cultura, nonché 

un primo invito alla mobilità individuale. Beneficiando di un bilancio totale di 21 milioni di EUR nell'ambito 

del programma Europa creativa per un periodo di tre anni (2022-2025), il programma La cultura muove 

l'Europa diventa il più grande programma europeo di mobilità per artisti e professionisti della cultura 

destinato a tutti i paesi e i settori di Europa creativa contemplati dalla sezione Cultura del programma. 

 

Tra i partecipanti figureranno rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei portatori di interessi e delle 

organizzazioni del settore culturale. Il programma La cultura muove l'Europa risponde alle pressanti esigenze 

dei settori culturali e creativi in termini di opportunità di mobilità inclusiva e sostenibile, con una 

particolare attenzione agli artisti emergenti. 

 

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: 

"Con il programma La cultura muove l'Europa la Commissione apre la strada al futuro dei settori culturali e 

creativi e offre agli artisti e ai professionisti della cultura emergenti maggiori opportunità di migliorare le loro 

competenze e i loro legami con i partner europei. Esso riconosce come gli scambi e la mobilità plasmano il 

nostro presente e influenzano il futuro delle nostre comunità interconnesse. Crea un nesso tra mobilità, 

sostenibilità e inclusione, come promosso dal Green Deal europeo." 

 

Attuato dal Goethe-Institut per conto della Commissione, La cultura muove l'Europa prevede due azioni: 

mobilità individuale e residenze. Grazie alle borse di mobilità, offrirà a circa 7 000 artisti e professionisti della 

cultura l'opportunità di recarsi all'estero, nell'UE e nel resto del mondo, per lo sviluppo professionale o le 

collaborazioni internazionali, per partecipare a residenze artistiche o per ospitare artisti e professionisti della 

cultura. L'azione relativa alle residenze sarà avviata all'inizio del 2023. 

 

Il primo invito alla mobilità individuale è rivolto ad artisti e professionisti della cultura che operano nei 

seguenti settori: architettura, patrimonio culturale, design, moda, traduzione letteraria, musica, arti visive e 
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arti dello spettacolo dai paesi che partecipano al programma Europa creativa e che si recano in un altro paese 

del programma Europa creativa, per una durata compresa tra 7 e 60 giorni per i singoli artisti e tra 7 e 21 

giorni per i gruppi (da 2 a 5 persone). 

 

FONTE e LINK al testo originale 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6046 


