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LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA E I FINANZIAMENTI ALLA CULTURA
Opportunità e strumenti nei nuovi programmi 2014-2020
Descrizione
La cultura, intesa in senso ampio, rappresenta uno
dei principali motori dello sviluppo economico che
preserva e valorizza il vasto patrimonio nazionale. Proprio su
questo ambito si punta per riqualificare e rilanciare la nostra
economia. Sotto l’accezione di cultura si annovera un vasto
ventaglio di azioni che non riguardano solo gli operatori del
settore. La cultura ha - per definizione - una dimensione
trasversale che ben si coniuga con altri settori sociali ed
economici come turismo, artigianato, ricerca, istruzione,
formazione, comunicazione. Anzi, proprio queste forme
di “contaminazione” rappresentano approcci innovativi ed
attraenti in grado di sostenere lo sviluppo territoriale e
nuove iniziative imprenditoriali.

e l’innovazione non solo in ambito scientifico, ma anche
umanistico.
Le occasioni di investimento nella valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale vengono infine declinate anche
attraverso le scelte strategiche dei programmi nazionali
2014-2020.
Durante l’incontro ampio spazio viene dedicato al confronto,
alla condivisione delle esperienze professionali e
alle buone pratiche progettuali al fine di favorire una
partecipazione attiva.

DESTINATARI
Amministratori, Dirigenti e Funzionari pubblici e privati che
operano in campo culturale.

Il seminario offre ai partecipanti una panoramica
completa degli attuali strumenti disponibili che
possono finanziare azioni in campo culturale, anche
con progetti innovativi di tipo non tecnologico.

Imprenditori, consulenti, rappresentanti di onlus e istituzioni
culturali, sportive, ricreative.

Il seminario illustra le diverse opportunità offerte dai
programmi europei dove la cultura trova spazio partendo
da “Europa creativa” dedicato ai settori culturali e creativi
per poi passare a “Horizon 2020” pensato per la ricerca
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PROGRAMMA
Firenze, 16 aprile 2015
Orario delle lezioni: 10:00-13:30 e 14:30-17:30
Colazione di lavoro ore 13:30-14:30

•

•
•
•
•
•
•
•

Europa Creativa, il nuovo programma settennale della
Commissione Europea dedicato alla cultura e ai settori
creativi
Il sottoprogramma “cultura”
Il quadro delle regole
Panoramica dei bandi
Modalità di presentazione delle proposte
La cultura in “Horizon 2020”
La struttura del programma
Il quadro delle regole

Panoramica dei bandi con tema “cultura”
Modalità di presentazione delle proposte
Gli strumenti di finanziamento nazionali
Focus su l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020
e la valorizzazione del patrimonio culturale
• Le innovazioni di processo del ciclo di
programmazione comunitaria 2014- 2020
• Le azioni sperimentali nel settore
• Cosa cambia nella programmazione e progettazione
delle azioni
•
•
•
•

EUROSTAFF
I partecipanti al corso avranno accesso alla piattaforma web Eurostaff (www.eurostaff.it), la comunità dedicata
alla formazione e alla progettazione europea integrata con i servizi gratuiti d’informazione e accompagnamento
della rete comunitaria Enterprise Europe Network.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. + 39 0583 582783
tel. + 39 0583 583342
fax 0583 1900211
info@promopa.it
www.promopa.it

Dove
Firenze, Hotel Londra, via J. da Diacceto 16/20
L’hotel pratica tariffe convenzionate per i partecipanti ai seminari.
quando
16 aprile 2015
Orario delle lezioni: 10:00-13:30 e 14:30-17:30
Colazione di lavoro ore 13:30-14:30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 495,00 + IVA se dovuta
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA,
ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72 (e successive modificazioni)
La quota è comprensiva di materiale didattico,
colazione di lavoro e iscrizione alla piattaforma web Eurostaff
RIDUZIONI DI QUOTA
Iscrizioni plurime - riduzione del 25% su tutte le quote in caso di
iscrizione di più persone (quota a 371,25 euro)
Ex partecipanti - riduzione del 20% sulla quota per chi ha già partecipato ad
un corso PROMO P.A. o Eurosportello (quota a 396,00 euro)
Advance Booking - riduzione del 15% sulla quota per chi si iscrive almeno
15 giorni prima dell’inizio del seminario (quota a 420,75 euro)
Le riduzioni non sono cumulabili
ATTESTATI
Al termine del seminario sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione
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da inviare via fax al n. 0583 1900211

scheda di iscrizio n e

Firenze, hotel Londra, via J. da Diacceto 16/20
16 aprile 2015
Quota di partecipazione individuale: euro 495,00 euro + IVA se dovuta (salvo applicazione delle riduzioni come riportate sulla presente brochure e su www.promopa.it e www.eurosportello.eu).
La quota è comprensiva di materiale didattico, colazione di lavoro e iscrizione alla piattaforma web Eurostaff.
SOGGETTO GIURIDICO O PERSONA FISICA CUI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTURA

via
città

PV

tel

fax

CF

P.IVA

cap

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario in via anticipata
intestato a PROMO P.A. Fondazione
CODICE IBAN:
IT05V0503413701000000420166
Direttamente alla segreteria
del seminario

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE

qualifica

settore

tel.

fax

e-mail

Si dichiara l’eventuale esenzione ai fini IVA ai sensi
dell’art.10, D.P.R. 633/72 (e successive modificazioni).
data e firma leggibile
……………………………………………………………

In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria di PROMO P.A., mediante fax o e-mail, entro il mercoledì precedente la settimana dell’inizio del modulo. Oltre tale termine
verrà fatturata l’intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
PROMO P.A. si riserva il rinvio, la variazione o l’annullamento dei moduli, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei
docenti può subire variazioni.

Informativa D.Lgs. n. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati da PROMO P.A. Fondazione ed Eurosportello per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono divulgati a terzi. In caso di richiesta potranno essere verificati, rettificati o
cancellati. L’iscrizione al corso dà possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative della Fondazione e
di Eurosportello.
Se non si desidera ricevere informazioni barrare la casella

data e firma leggibile………………………………………………………………………

data e firma leggibile………………………………………………………………………

