
 

 

 

 

 

 
EUROPA 2020: I BANDI MEDIA EUROPEI 

Operazione Rif. PA. 2015-4761/RER Approvata con DGR 2114/2015 del 21/12/2015 dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

 
 
FINALITÀ 
 

Questo percorso formativo ha l’obiettivo di creare un 
profilo professionale con competenze nella gestione 
dei finanziamenti europei. La figura sarà esperta di 
bandi europei e sarà in grado di orientarsi nella 
progettazione e gestione di una domanda di 
contributo all'Unione Europea in risposta ai bandi 
MEDIA. Sarà quindi in grado di interagire con il 
consulente di fiducia dell’azienda per la ricerca di 
finanziamenti a sostegno dei suoi progetti, collaborerà 
con le figure amministrative, tecniche e i “creativi” per 
la presentazione dei progetti. 
 
 
PROGRAMMA 

  
MODULO 1: Bandi europei  

- La programmazione europea 2014-2020 
- Finalità e obiettivi dell’UE sul tema della cultura 
- Il programma “Europa creativa” 
- Il sottoprogramma MEDIA: caratteristiche e tipologie 
dei sostegni finanziari 
 
MODULO 2: Partecipare al programma media  

- La ricerca su internet 
- Leggere e Interpretare i bandi 
- Soggetti ammissibili e obiettivi per singole tipologie 
di progetto 
- Struttura dei formulari 
- La compilazione dei formulari 
- Come costruire un partenariato 
 
I MODULO 3: Presentazione casi di successo 

- Presentazione di casi di successo delle imprese che 
hanno partecipato ai bandi Media sottolineando i 
benefici dei finanziamenti europei  
- Analisi delle caratteristiche dei progetti vincenti al 
fine di individuare le tecniche e le modalità per la 
presentazione della domanda 
 

 
PARTNERS DI PROGETTO 
 

D.E-R: Documentaristi Emilia Romagna; 
100autori: Associazione dell’autorialità cinetelevisiva; 

AGPCI:  Associazione Giovani Produttori 

Cinematografici Indipendenti 
 

  
DOCENZA 
  
Enrica Capra, fondatrice di GraffitiDoc 
http://www.graffitidoc.it 
 
 
DESTINATARI  

 
Imprenditori, soci, dipendenti, collaboratori di 
imprese in possesso del codice ATECO 2007 
“59.11.00” e liberi professionisti attivi nel settore di 
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 
aventi sede legale o unità produttiva in regione 
Emilia Romagna. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata di 30 ore di cui 24 d’aula e 6 
di project work.  
Il 23, 24, 30 e 31 marzo 06 e 07 aprile 2017. 
Termine iscrizioni: venerdì 17 marzo 2017. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 

 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Corso co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
dalla Regione Emilia Romagna. 
E’ prevista una quota cash di € 65,00 esente iva. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

 
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Tiziana Procopio 

Tel. 051 4199727 - Fax 051 321096 
E-mail t.procopio@bo.cna.it 
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