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Il Programma
Cultura 2007-2013

L’obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla
valorizzazione di uno spazio culturale condiviso dagli
europei e basato su un comune patrimonio culturale. Il
programma è aperto alla partecipazione delle industrie
culturali non audiovisive, in particolare delle piccole imprese
culturali, laddove tali industrie svolgano una funzione cultura-
le senza scopo di lucro.

Gli obiettivi principali del programma sono i seguenti:

- assicurare la più vasta partecipazione di operatori culturali
europei ad iniziative che coinvolgano più stati;
- sostenere progetti di cooperazione europea, indirizzati a
salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale comune;
- incentivare le iniziative comunitarie, favorendo la circolazio-
ne di opere, beni artistici e culturali.

Il Programma Cultura è gestito dalla Direzione Generale
dell' Istruzione e della Cultura della Commissione Europea
(DG EACE), che ne è responsabile e che coordina, con
l'ausilio dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e
la cultura, la realizzazione di programmi comunitari di settore.

Il Programma
Europa per i cittadini 2007-2013

Nell’ottica di coinvolgere attivamente il pubblico nel processo
di integrazione europea, tale programma mira a promuovere
la cooperazione fra i cittadini e le organizzazioni della società
civile in vari paesi, favorendo la loro interazione e le loro
attività in un contesto europeo che rispetti la loro diversità.

I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

-dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla
costruzione di un’Europa sempre più vicina, democratica e
proiettata verso il mondo e unita nella sua diversità culturale;
-sviluppare un sentimento d’identità europea;
-promuovere un sentimento di appartenenza all’Ue;
-migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei
cittadini rispettando e promuovendo la diversità culturale e

linguistica, contribuendo al dialogo interculturale.



PROGRAMMA

Cultural Contact Point

Cultural Contact Point (CCP ITALY), istituito
presso il Ministero per i  Beni e le Attività Cultura-
li, è l'Agenzia nazionale  per il Programma
Cultura 2007-2013,  elaborato dalla Commissio-
ne e dal Consiglio dell'Unione Europea a sostegno
di programmi permanenti di attività culturali a
carattere transnazionale.
Il Cultural Contact Point (CCP ITALY),  responsabi-
le della promozione e diffusione del Programma in
ambito nazionale, si occupa di offrire concreta
assistenza ai possibili beneficiari e promotori di
progetti,  incoraggiando le iniziative culturali di
ambito comunitario e promuovendo la partecipa-
zione di organizzazioni e/o Istituzioni ad attività di
cooperazione, anche al fine di rafforzare la dimen-
sione internazionale della politica culturale italia-
na.
Il Programma Cultura è stato creato per consolida-
re uno spazio culturale europeo, mediante lo
sviluppo e la promozione di  programmi
progettuali a sostegno del dialogo e della mobilità
interculturale.

www.antennaculturale.beniculturali.it
ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare
all’Ufficio EuropeDirect Trieste un’e-mail con allegata la
scheda di adesione entro il 12 febbraio all’indirizzo
europedirect@comune.trieste.it
oppure via fax allo 040-675 41.42. Per coloro che intendono
partecipare alla sessione pomeridiana, è richiesta anche la
scheda di rilevazione progettuale.  Moduli sono scaricabili
anche dal sito www.retecivica.trieste.it/eud.
Ad iscrizione avvenuta verrà spedita una mail di
conferma.

INFO DAY Programma Cultura 2007-2013

PRESENTAZIONE
Il Comune di Trieste, in occasione della pubblicazione da parte
della Commissione Europa degli inviti a presentare proposte
organizza una giornata informativa sul programma comunita-

rio Cultura 2007-2013.

FINALITA’
La giornata intende informare i partecipanti sul programma di
finanziamento comunitario Cultura 2007-2013, che contribui-
sce alla valorizzazione dello spazio culturale europeo svilup-
pando la cooperazione culturale tra creatori, operatori e
istituzioni culturali al fine di favorire l’emergere di una
cittadinanza europea. Grazie alla partecipazione di Antenna
Culturale Europea, punto di contatto nazionale del program-
ma Cultura, saranno analizzate le singole linee di finanziamen-

to e le procedure di accesso.

DESTINATARI
Amministratori e funzionari pubblici operanti nel settore della
cultura, Associazioni e/o organizzazioni culturali, Operatori

culturali, Università.

CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE
La sessione mattutina prevede gli interventi dei rappresentanti
istituzionali, di Antenna Culturale Europea. La sessione
pomeridiana prevede incontri bilaterali tra proponenti di
progetti e la rappresentante di Antenna Culturale Europea.
La durata del colloquio prevista è di circa 15 minuti.
Il numero degli incontri bilaterali è limitato ed è necessario
prenotare l’incontro inviando la scheda di rilevazione
progettuale. Le domande saranno prese in considerazione in
base al criterio cronologico di ricezione delle stesse da parte
dell’Ufficio Europe Direct del Comune di Trieste.
Tutte le informazioni sul programma Cultura 2007-2013 sono
disponibili sul sito web:
http://ec.europa.eu/culture/index_en.html

mercoledì, 17 febbraio 2010

9.30     Registrazione dei partecipanti

10.00   Saluti

             Massimo Greco - Assessore alla Cultura

            e Comunicazione del Comune di Trieste

10.15   Apertura dei lavori
             Maila Zarattini Dirigente ufficio

             Europe Direct Comune di Trieste

10.30   Leila Nista - Project Manager CCP Italia

           - Cultural Contact Point, CCP Italy: ruolo e attività

          - Caratteristiche di un “buon” progetto

11.00  Elvira Rocca, Referente Ministero

             dei Beni e delle Attività Culturali
             -Antenna Culturale Europea -
           - Il Programma Cultura 2007-2013: criteri e
             mobilità di candidatura
           - Settore 1.3: progetti di cooperazione con i
             Pasi Terzi: proponenti ed attività ammissibili

11.30  Rita Sassu, Europe for citizens Point ECP ITALY

            - Il Programma Europa per i Cittadini 2007-2013

12.00  Presentazione Best Practice

            della nostra Regione

12.30  Domande & Risposte
             (a cura degli intervenuti)

13.30   Pausa pranzo

14.30  Sessione Pomeridiana solo per registrati
             (a cura degli intervenuti)

16.30  Chiusura lavori


