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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE «CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA» —
EAC/A03/2014
(2014/C 463/07)
1. Conformemente alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la deci
sione n. 1622/2006/CE (1), la direzione generale Istruzione e cultura bandisce un invito a presentare candidature per
l’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2021 rivolto alla città dei paesi candidati e potenziali
candidati all’adesione all’UE che partecipano al programma Europa creativa.
2. L’invito ha come obiettivo la scelta di una di queste città come capitale europea della cultura per il 2021.
3. Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono tutelare e promuovere la diversità delle culture in
Europa; valorizzare le loro caratteristiche comuni; accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a un’area
culturale comune e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. Le attività svilup
pate dalla città designata capitale europea della cultura saranno orientate a migliorare l’ampiezza, la diversità e la
dimensione europea dell’offerta culturale; ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura; rafforzare le capacità del
settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità delle città a livello internazionale
mediante la cultura.
4. Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono disponibili nel testo integrale
dell’invito: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
Il testo integrale fornisce una panoramica dei criteri di ammissibilità, di esclusione e di aggiudicazione che saranno
applicati per la valutazione delle domande, nonché informazioni sulla procedura di selezione. Le candidature devono
soddisfare tutte le condizioni figuranti nel testo integrale dell’invito.
5. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale dell’invito entro il 23 ottobre 2015.
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