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0.   quali risorse per la Cultura ?

E’ ormai inarrestabile il trend discendente dei finanziamenti destinati alla Cultura, le 
arti performative in particolare vedono sempre meno risorse disponibili da parte dello 
Stato e degli Enti locali.

I Fondi Europei per il ciclo 2014-20 ( spendibili entro il 2023 ) rappresentano  per             
l’  Italia sostanzialmente le uniche risorse possibili per immaginare investimenti  e 
sostegno delle azioni pubbliche nei prossimi anni, dovendo i bilanci locali 
prevalentemente cercare di garantire servizi essenziali 

I Fondi UE si dividono in due macro-categorie : 

Fondi Diretti, erogati direttamente dalla UE 

Fondi Indiretti o Strutturali , erogati tramite lo Stato e le Regioni 

                                                                                                   ( segue in ultima pagina )
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1.   fondi UE : nella crisi le opportunità per la Cultura ?

Ad una  prima ricognizione anche i Fondi Europei per il ciclo 2014-20 evidenziano 
esigue dotazioni  riservate alla voce Cultura.

I fondi  destinati direttamente ad attività culturali  infatti sono minimi rispetto alla 
dotazione complessiva e spesso ne beneficiano quasi esclusivamente settori 
tradizionali quali la conservazione e la tutela del patrimonio.

Approfondendo però le linee guida della programmazione europea si rileva quanto 
spazio ci possa essere per le azioni culturali e le imprese creative quando queste 
sappiano dare risposte e contributi in ambito di  innovazione, recupero di ambiente e 
territorio, formazione ed istruzione , inclusione e coesione sociale.
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2.   Fondi Europei : caratteri distintivi

Fondi Diretti 

erogazione diretta UE 

necessitano di partneriato internazionale 

NON finanziano azioni/eventi di ricaduta locale

NON possono generare profitto 

Fondi Strutturali ( indiretti )

erogati tramite Stato ( PON ) o Regioni ( POR ) 

finanziano azioni con ricaduta locale  

possono generare profitto 
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3.  Fondi diretti 

3.a  La struttura interna della Commissione Europea

La struttura della Commissione europea è organizzata in dipartimenti denominati 
Direzioni Generali (DG) 

Ogni DG si occupa di uno settore o politica specifica, ha un suo portafoglio, ed è 
sottoposta ad un Direttore generale il quale, a sua volta, rende conto direttamente al 
Commissario europeo preposto a tale portafoglio. 

I programmi a gestione diretta sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea 
o dalle sue DG. 

 L’  individuazione della DG permette di accedere al programma comunitario che a 
volte è gestito, per conto della DG di riferimento, da un’Agenzia esecutiva. 
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3.b     Specifiche fondi diretti

Si definisce programma comunitario “qualunque azione, insieme di azioni o altra 
iniziativa comportante una spesa che, secondo l’atto di base o l’autorizzazione di 
bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a favore di una o più 
categorie di beneficiari specifici”

ll programma comunitario prevede sempre l’attuazione di un finanziamento 
regolato da un rapporto contrattuale diretto tra la Commissione europea, 
o una sua Agenzia Esecutiva, e il beneficiario finale. 

• Sono richiesti partneriati transnazionali

• Le sovvenzioni devono sempre essere integrate da risorse proprie.

• Il rapporto è diretto, fra la Commissione Europea (o le sue DG o agenzie esecutive)     
    e i beneficiari
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3.c  Settori e programmi  fondi diretti

DG Education and Culture /Agenzia Esecutiva EACEA

 1) Settore CULTURA e CREATIVITA’: Programma Creative Europe
Il programma aiuta i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell’era digitale e della 

globalizzazione, consentendo di raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 

 2) Settore PARTECIPAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA: Europe for citizens
 Ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica e contribuire ad accrescere la consapevolezza e la 

conoscenza dell’Unione da parte dei cittadini. Macro obiettivo: rendere l'Unione più vicina ai cittadini

3) Settore ISTRUZIONE / FORMAZIONE: Programma Erasmus+
 Il programma fa riferimento a cinque ambiti chiave: istruzione scolastica, formazione professionale, alta 

formazione, educazione degli adulti, gioventù. Il programma Erasmus+ sostiene anche lo sport.

 Erasmus + sostiene l’apprendimento formale, non- formale e informale.
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DG EASME (Executive Agency for SMEs)

Settore PMI : Programma COSME

 COSME è il programma dell’UE per la competitività delle imprese e delle piccolo e medie imprese (PMI)  

Turismo, moda, design fanno parte dei settori di interesse

COMMISSIONE EUROPEA

Settore RICERCA e INNOVAZIONE Programma Horizon2020

 Si divide in tre pilastri: 1) Excellent Science 2) Industrial Leadership 3) Societal Challenges

Possibilità di finanziamento sono reperibili nel Pilastro 3, al n.6 Reflective Societies dove sono previste call per 

il settore culturale, oltre che nel Pilastro 2 dove ci sono strumenti per le PMI.
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4.  fondi indiretti (o strutturali)  

PON piano operativo nazionale (diversi territori Italia )

POR piano operativo regionale (uno per ciascuna Regione )

i Pon sono gestiti dal governo tramite Ministero o altra struttura pubblica 
competente per la materia; per la quasi totalità ne scaturiscono bandi per enti 
pubblici che a loro volta coinvolgono operatori privati tramite bandi o gare

i Por sono gestiti dalle singole Regioni tramite bandi rivolti sia ad enti pubblici           
(Comuni, Sovrintendenze,etc ) che agli operatori privati; si avvalgono anche di 
partnership pubblico-privata ( con Enti Locali, Università, etc )
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 5.   PON : dove ci potrà essere spazio per la Cultura ?
 esistono 11  PON  dedicati a specifici settori di intervento, in 8 di essi sono individuabili possibili risorse

tutte le Regioni

1.PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per apprendimento”

2.PON “Inclusione”                                   3.PON “Città Metropolitane”

4.PON “Iniziativa Occupazione Giovani”      5.PON “Rete Rurale Nazionale”

Regioni in transizione e meno sviluppate  ( abruzzo, sardegna, molise, basilicata, calabria, campania, puglia, sicilia  )

6.PON “Ricerca e innovazione”       7.PON “Imprese e Competitività”
Regioni meno sviluppate ( basilicata, calabria, campania ,puglia, sicilia )

8.PON “Cultura”

strategia : identificare settori di proprio interesse, leggere le linee guida, individuare il soggetto Pubblico 
che gestisce e seguire l’ applicazione dei singoli PON ; intercettare i possibili partner pubblici locali che 
parteciperanno ai bandi nazionali ; inoltre questi stessi enti pubblici locali metteranno a bando le singole 
attività dei bandi che essi stessi  vinceranno
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6.  POR :  lo schema di funzionamento dei piani regionali 

il POR riguarda quattro tipologie di fondi 

(POR)- FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(POR)- FSE   Fondo Sociale Europeo

(PSR (*)- FEASR  Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale

FEAMP Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca

strategia : ciascuna tipologia di fondo è disciplinata da un piano locale di intervento che  interpreta le linee 

guida comuni a tutta l’ Europa ( vedi scheda 8 ) adattandole alle particolarità ed alle esigenze che ciascuna 

Regione individua per il proprio territorio  ; quindi è importante conoscere i piani della propria Regione per 

comprendere quale spazio sia possibile per azioni e progetti in ambito culturale e creativo.

(*) PSR = PIANO SVILUPPO RURALE 11



7.  POR : la struttura, mappatura   
ciascuno fondo ( FESR,FSE,FEASR,FEAMP) si articola  attraverso :

gli ASSI 

di intervento ovvero il tema centrale dell’ obiettivo da perseguire
es. : 1. valorizzare il patrimonio culturale

le MISURE 

che sono le singole azioni messe in campo per attuare gli obiettivi dell’ Asse
es. : 1.1 ristrutturare musei - 1.2 restaurare opere- 1.3 realizzare eventi

i BANDI 

che rendono possibile  l’ attuazione delle Misure
es. : 1.1.1 appaltare i lavori di ristrutturazione  - 1.2.1  gare per i restuari - 1.3.1 gare per scegliere evento

strategia :  individuare tra gli Assi quelli i cui temi potrebbero essere d’ interesse;  negli Assi  d’ interesse 
cercare le singole Misure in cui è prevista un’ azione realizzabile ;    monitorare i Bandi in uscita tra le       
Misure selezionate
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8.  POR : le linee guida, orientamento tematico
tutti i fondi strutturali devono rispondere ad obiettivi comuni europei ( 11 OT Obiettivi Tematici ): 

i seguenti 6 OT possono prevedere/riguardare certamente anche azioni in ambito artistico/culturale : 

OT1  Ricerca ed innovazione                                                        FESR

OT3  Competitività delle Piccole Imprese                          FESR,FEASR,FEAMP

OT6   Ambiente ed efficienza risorse                                   FESR,FEASR,FEAMP

OT8   Occupazione e mobilità                                                     FESR,FSE

OT9   Inclusione sociale                                                               FSE,FEASR

OT10 Istruzione e formazione                                                   FESR , FSE

Strategia : individuare in quale degli OT elencati ( a sx ) rileviamo attinenza rispetto alle ns. attività, ricercare 
nella corrispondente tipologie di fondo ( a dx ) se la propria Regione ha previsto attività/azioni di tipo 
artistico, culturale , creativo. La ricerca si integra e completa con quanto illustrato nella scheda 5
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9.  una sfida possibile ?

Come si vede è quindi necessario individuare le fonti di finanziamento attraverso la 
ricerca dei campi di azione/applicazione, focalizzando il nesso tra la propria attività e 
la vita economica e sociale della comunità di riferimento.

Sorge spontanea una riflessione : quanto è connesso il sistema culturale/artistico 
italiano con lo sviluppo e le esigenze della società ? in che modo la Cultura che 
beneficia dei maggiori finanziamenti nazionali/locali riesce a rispondere agli obiettivi 
tematici europei ? e quanto i settori culturali innovativi e contemporanei sono 
invece più vicini alla vita socio-economica quotidiana ?      

                                       “ Finché l’ arte resta estranea ai problemi della vita,   interessa a poche persone ”
                                                                                                                                                                                                       ( bruno munari , 1966 )
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suggerimenti per approfondimento e ricerca  bandi

fondi diretti :

 http://www.eu-gen.org/    ( nella pagina si trovano i link dei singoli programmi di finanziamento )   oppure ricercare i singoli 
programmi di interesse attraverso i siti della Comunità Europea http://ec.europa.eu/index_en.htm 

fondi indiretti : 

http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/quadro-di-sintesi-programmi-operativi.flc     
dalla pagina è possibile scaricare un documento di sintesi con molti link a pagine dei programmi nazionali ( PON ) e regionali ( POR) 

per effettuare  la ricerca direttamente online :  

Pon : individuare l’ AdG ( autorità di gestione ) competente , ad esempio di seguito link PON CULTURA   http://www.beniculturali.

it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1618058599.html  

Por : ricercare sui siti di ciascuna Regione oppure digitare “fesr Regione NOME REGIONE ”, “ fse regione NOME REGIONE “ ,                   
“psr regione NOME REGIONE “             Ad esempio per la Regione Lazio : http://lazioeuropa.it/porfesr 

                           licenza creative commons 3.0 IT
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