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Cultura 2007‐2013
Base legale del programma
Articolo 151 del Trattato d’Amsterdam (Obiettivi generali)
• Incoraggiare la cooperazione culturale tra gli Stati Membri
•

Promuovere la diversità culturale nel rispetto del principio di sussidiarietà

• Promuovere il patrimonio culturale comune
Decisione n°1855/2006/EC dal 12/06/2006, OJ l 372, 27/12/2006
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Cultura : Il programma di terza generazione
•

Uno strumento globale coerente e completo per la cooperazione multilaterale in Europa

•

Una visione globale del settore culturale

•

Un contributo alla formazione di una identità europea partendo dal basso

Favorire quindi la cooperazione e gli scambi culturali, promuovere la diversità delle culture nonchè delle lingue
in Europa e far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell’Europa diverse dalla loro
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Specifiche del bando:
1.2.1 “Azioni di cooperazione”
•
•
•
•

Ogni Azione dovrà essere realizzata in cooperazione da almeno tre operatori di tre paesi diversi
Ogni Azione potrà avere una durata compresa tra 12 mesi e 24 mesi
Il contributo della Commissione può arrivare al 50% del bilancio totale
Il contributo della Commissione sarà compreso tra 50.000 e 200.000 Euro
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Calendario
Azione

Strand 1.2.1
Cooperation Projects / Progetti
di cooperazione

Scadenza per
la
presentazione
di progetti

Pubblicazione
dei risultati
delle selezioni

1 Ottobre

31 Marzo
dell’anno
seguente

Data inizio
progetti

1 Maggio
dell’anno
seguente

Durata

Max. 2
anni
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Caratteristiche tecniche del bando
Azioni ammissibili:
‐ Azioni di cooperazione culturale (a lungo termine) di natura settoriale o transettoriale tra operatori europei che facciano
prevalere l’aspetto della creatività e dell’innovazione
Partenariato:
Minimo 3 partner provenienti anche da settori culturali diversi e da minimo 3 Stati membri differenti. Massima apertura al
coinvolgimento di Paesi terzi (associazione).
Copertura geografica
Europa a 27; EFTA e SEE; paesi candidati all’adesione, Balcani occidentali
Budget complessivo 2007‐
2007‐2013
400 milioni di euro – importo annuale tra 42 milioni di euro a 58 milioni di euro
Già selezionati 264 progetti per 44 milioni di euro
Copertura del contributo comunitario
fino al 50% dei costi totali ammissibili
Contributo comunitario per singolo progetto:
tra € 50.000 e € 200.000
I progetti devono avere durata massima di 24 mesi, con inizio entro il 1° maggio 2010
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Il progetto UniCT
1) Punto di partenza del progetto e obiettivo da conseguire
•
•

Proporre percorsi culturali e strategie per salvaguardare la dignità del minore (ovvero
il rispetto della sua identità), valorizzando la sua integrazione nel contesto europeo
Verificare le condizioni per realizzare una crescita armoniosa e integrata del minore
immigrato, rifugiato politico o bisognoso di protezione temporanea, in tutti i contesti
culturali ed in tutte le occasioni di socializzazione nelle quali egli emerge come
protagonista
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Il progetto UniCT

2) Possibili ambiti di intervento e parole chiave
•
•
•
•
•
•

Area umanistica: istruzione ‐ educazione ‐ valorizzazione culturale ‐ modelli familiari
Area giuridica: status giuridico – modelli normativi ‐ circolazione nello ‘spazio di libertà,
sicurezza e giustizia ‐ tutela dei diritti fondamentali ‐ ricongiungimento familiare ‐ istituti
di protezione del minore
Area sanitaria: tutela e modelli di intervento sanitario ‐ trattamento del minore
ospedalizzato ‐ formazione del personale medico specialistico
Area sociologica: integrazione scolastica – modelli sociali – modelli di consumo
Area delle relazioni internazionali: minori nel conflitto armato, interno ed internazionale
(il caso del Darfur)
Area architettonica: periferie
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Il progetto UniCT
3) Obiettivi specifici
Incrementare ed uniformare le competenze degli operatori culturali e giuridici e degli esperti
di settore
4) Possibili misure di intervento
•
•
•
•

Creazione di una rete di partenariato internazionale fra le istituzioni culturali di livello
universitario del Mediterraneo
Scambio di esperienze e buone prassi ‐ Attività di aggiornamento e approfondimento
Favorire le opportunità di mobilità internazionale
Organizzazione di Workshop e/o Conferenze
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5) Metodologia
Analisi, confronto ed interazione tra fenomeni e situazioni giuridiche e culturali che
coinvolgono l’educazione, l’istruzione, la formazione e, più in generale, la crescita del
minore, nei diversi contesti (famiglia, scuola, associazionismo culturale), incluse le
situazioni di ‘sofferenza’ (trattamento medicale e conflitti armati)
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Il progetto UniCT

6) Prospettive future
Verificare la possibilità di creare un Osservatorio permanente per conservare e valorizzare
nel tempo dati, esperienze e buone pratiche in uno dei settori nei quali si è sviluppata la
ricerca
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Il progetto UniCT
7) Struttura del Partnerariato e Cooperazione con altri enti
•

Obbligo di 3 partners di almeno tre nazionalità diverse.

Chi abbiamo coinvolto?
‐
UNICT (coordinatore)
‐
EMUNI network ( Euro Mediterranean University) ‐ SLOVENIA
‐
FUNDACION JOSE ORTEGA y GASSET –SPAGNA
Associati
•
•
•
•

Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza
Fondazione Montalbano
Amnesty International (Italy)
Osservatorio permanente per la criminalità organizzata (OPCO) ‐ Italy
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Finanziamenti
Total budget
300.912,27 euro

Contributo UE
147.520,00 euro

Contributo del partenariato e altri finanziamenti
153.392,27 euro

