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Un nuovo quadro per la 
cooperazione in Europa 



il patrimonio culturale 
d’Europa 

 

• risorsa condivisa;  

• storia e valori comuni; 

• spazio comune europeo 

• una risorsa da proteggere, salvaguardare, 
riusare, rafforzare, valorizzare e 
promuovere insieme. 
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Per chi?  Digital Cultural Heritage 
Europeana 
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• come componente della diversità 
culturale e del dialogo 
interculturale;  

• per ampliare i pubblici e educare 
al patrimonio in un ottica di 
inclusione e integrazione sociale; 

• per il suo contributo alla società e 
all'economia; 

• per la sua importanza nelle relazioni 
tra l'UE e i paesi terzi. 

una risorsa per l’Europa:  



Il patrimonio culturale non è solo un eredità del 
passato, è anche una risorsa per il futuro 
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• approcci incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, 
integrati, sostenibili e intersettoriali;  

• governance partecipativa e multilivello;  

• competenze specialistiche e trasferimento delle conoscenze, 
tenendo conto del passaggio al digitale; 

• interazione fra patrimonio, creazione e innovazione; 

• qualità degli interventi; 

• accessibilità ampliata, anche grazie al digitale; 

• contributo alla società e all’economia 

Obiettivi specifici - capacity building 



• sinergie con le politiche ambientali, architettoniche, 
pianificazione e efficienza energetica;  

• strategie di sviluppo locale e regionale che facciano leva sul 
potenziale del patrimonio, anche promuovendo il turismo 
sostenibile; 

• sensibilizzare attraverso istruzione e apprendimento permanente - 
focus sui bambini, giovani e anziani, comunità locali e gruppi 
difficili da raggiungere;  

• legami più forti dentro e fuori l’Unione, incoraggiare dialogo 
interculturale, riconciliazione e prevenzione dei conflitti;  

• promuovere ricerca e innovazione, e l’uso dei risultati;  

• sinergie tra l'UE e gli Stati membri, anche nella prevenzione del 
traffico illecito di beni culturali; 

• 2018 - eventi di importanza simbolica per la storia e il 

patrimonio culturale dell'Europa.  

Obiettivi specifici - trasversalità 
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       Come? 
 

 

 

 

 

 

Budget - EUR 8 milioni per 2017 and 2018, per finanziare: 

 

• Per supportare progetti transnazionali attraverso una call 
dedicata di Europa Creativa per 
• Rafforzare il senso di appartenenza all’Europa 
• Promuovere il patrimonio culturale come fonte di 

ispirazione per la creazione artistica contemporanea 

• Per supportare le 10 Iniziative Europee 

• Per la strategia di Comunicazione 

 



 
 

✓ €5 milioni totali 

 

✓ min. 3 paesi participanti  

 

✓ Fino a € 200 000  per 
progetto, max. 60% del budget 
totale eleggibile 

Call di Europa Creativa dedicata all’Anno europeo 

Culture 

✓ NB- Il Patrimonio culturale resta eleggibile nelle 2 categorie 
delle altre Call 2018 (smaller and larger cooperation projects)  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/culture/european-cooperation-projects_en 

Lancio della call 
18 settembre 2017  
 
 
 
Scadenza 
22 novembre 2017 
 
 
 
Firma dei contratti 
maggio/giugno 2018   (TBC) 
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A livello europeo 

• Supporto anche in altri programmi 
Erasmus+ 

• Horizon 2020 
• COSME 
• Europa dei cittadini  
• ecc. 

       Come? 

http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/201
4-heritage-mapping_en.pdf 

"A remarkable publication" 
 

The Budapest Observatory  
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Protezione 

 
Sostenibilità 

 
Partecipazione  

 
Innovazione 

  

• Far tesoro del patrimonio culturale: sviluppo di standard qualitativi per gli 
interventi sul patrimonio culturale 

• Patrimonio culturale a rischio: lotta al commercio illegale di beni culturali e 
gestione dei rischi per il patrimonio culturale 

 

• Condivisione del patrimonio culturale: il patrimonio culturale è di tutti   

• Patrimonio culturale a scuola: bambini alla scoperta delle tradizioni e dei tesori 
europei più preziosi  

• Gioventù per il patrimonio culturale: nuova vita al patrimonio culturale grazie 
ai giovani 

 
• Patrimonio culturale in transizione: riconversione di paesaggi e siti industriali, 

religiosi e militari 

• Turismo e patrimonio culturale: turismo responsabile e sostenibile incentrato 
sul patrimonio culturale 

• Competenze legate al patrimonio culturale: migliore istruzione e formazione 
per professioni nuove e tradizionali 

• Tutto per il patrimonio culturale: promozione dell'innovazione sociale e della 
partecipazione delle singole persone e delle comunità  

• Scienza per il patrimonio culturale: ricerca, innovazione, scienza e tecnologia a 
vantaggio del patrimonio culturale 

Dieci iniziative europee 



Eventi Nazionali + EHDs 
 
 
 

Eventi Regionali 
 
 

Eventi locali 

 
 

 

  LIVELLO NAZIONALE  
 
 

   RTD 

LIVELLO EUROPEO  

 EAC Creative Europe Call  
 
 
 

EAC 10 Iniziative 
 
 
 
 

ALTRE DG 

 

1 
 

2 

 

3 

Engagement 

 

4 
 

5 

Sustainability  

 

6 
 

7 

Protection 

 

8 
 

9 

 

1

0 

Innovation 

  GROW 🏰   ENV  👪HOME 

... 



Eurobarometro 
sul patrimonio culturale 

Key topics:  

 

✓ Knowledge and perceived 
importance of cultural heritage 

 

✓ Access, participation and barriers 
to access 

 

✓ Digital engagement  
 

✓ Values attached to Europe's 
cultural heritage 

Culture 



 Communication 

•  EYCH Campagna di comunicazione 

•  Visual identity, logo e slogan  

• PPTs and flyers in tutte le lingue EU 

• Sito web   

• Newsletter 

• Social media: 2 piattaforme 
 300 000 followers !    



Una risorsa condivisa, un bene comune,  
una responsabilità comune 



https://ec.europa.eu/culture/
european-year-cultural-
heritage-2018_en 

Per ulteriori 
informazioni: 

 

EAC-EYCH2018@ec.europa.eu 

#EuropeForCulture 

Base giuridica 
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