
BANDO LABORATORIO PER L’INNOVAZIONE CREATIVA CREA CROSS 
2021 INNOVLAB 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere progetti inerenti l’azione Laboratorio per l’innovazione creativa. 
Incoraggiare gli attori dei settori culturali e creativi a ideare e testare soluzioni digitali 
innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e 
creativi. 
Facilitare la creazione di soluzioni innovative applicabili al settore audiovisivo e ad almeno 
un altro settore della cultura e creatività 
 
AZIONI 
Favorire la competitività, la cooperazione, la circolazione, la visibilità, la disponibilità, la 
diversità e l'incremento del pubblico in tutti i settori 
 
MODALITA’: 
 I progetti possono concentrarsi in particolare su: 
- gestione e monetizzazione dei diritti, compresa la trasparenza e l'equa remunerazione; 
- raccolta e analisi di dati, con particolare attenzione sulle previsioni per la creazione di 
contenuti e lo sviluppo del pubblico; 
- rendere più ecologica la catena del valore nei settori creativi e culturali, comprese azioni 
che contribuiscono al Nuovo Bauhaus europeo; 
- strumenti e contenuti educativi innovativi che utilizzano la creatività e i settori creativi per 
affrontare questioni sociali come la disinformazione, le fake news, ecc. 
I progetti proposti devono avere una durata massima di 24 mesi e devono essere presentati 
da un consorzio costituito da almeno tre soggetti di almeno due diversi Paesi ammissibili ad 
Europa Creativa. Il consorzio deve presentare una gamma diversificata di conoscenze in 
diversi settori culturali e creativi, compreso l'audiovisivo 
 
BENEFICIARI: 
Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili ad Europa 
Creativa. Tali Paesi sono: Stati UE, compresi PTOM; Paesi EFTA/SEE e altri Paesi terzi 
associati al programma. 
Il bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali. 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM 
Paesi specifici/Regioni specifiche 
 
STANZIAMENTO: 
€ 6.320.000  
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 60% dei costi del progetto per massimo: 
 
SCADENZA: 
5 ottobre 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 8/6/2021 



 
REFERENTE:  
Funding & Tender Portal 

 


