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RICERCA PARTNER
multi programmi

Titolo del progetto: “Arts and Crafts”

Titolo bandi/
Programmi 

La  proposta progettuale  “Arts  and  Crafts”  può  essere  presentata  per  una  delle
seguenti calls for proposal:

-Europa  creativa-  sotto  propgramma  “cultura”,  all'interno  il  bando:  “  Supporto  ai
progetti  di  cooperazione  europea  2017” http://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/actions/culture_en). L'apertura della call è prevista a metà Luglio 2016. 

-Erasmus+ Key Action 2 “Partnership strategiche” 
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders_en). Il 
nuovo bando Erasmus+ sarà pubblicato nel mese di ottobre 2016.

-Horizon 2020 – Sfida della società “L' Europa in un mondo in evoluzione- società
inclusive,  innovative  e  riflessive”,  all'interno  il  bando:  “Comprendere  l'Europa-
promuovere lo spazio culturale e pubblico europeo”, nei seguenti topic: 

 CULT-COOP-03-2017:  Alfabetizzazione culturale delle  giovani  generazioni  in
Europa,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/3081-cult-coop-03-2017.html) 

 CULT-COOP-04-2017:  Storie  contemporanee  dell'Europa  nelle  pratiche
artistiche  e  creative,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/3082-cult-coop-04-2017.html) 

 CULT-COOP-10-2017:  Cultura,  integrazione  e  spazio  pubblico  europeo,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/3086-cult-coop-10-2017.html) 

 CULT-COOP-09-2017:  Patrimonio  culturale  europeo,  accesso  e  andalisi  per
una  più  ricca  interpretazione  del  passato,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/3087-cult-coop-09-2017.html) 

Richiedente Fondazione B and M Theocharakis (PIC: 918054755)
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=en-US&page=1 
 e , 
Fondazione Michael Cacoyannis (PIC: 950365067)
http://www.mcf.gr/en/ 

Tema Rifugiati, integrazione, arti, mestieri, crescita, dignità, coesione sociale, innovazione
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Descrizione
del progetto 

Il  progetto,  intitolato  “  Arti  e  mestieri”,  ha  l'obiettivo di  favorire  l'integrazione  dei
rifugiati nella società e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro per sviluppare un
quadro di cooperazione tra rifugiati e artigiani locali. Il progetto si focalizza su : 

 archivio dei vari mestieri e dell' esperienza europea nel settore,  

 conduzione di ricerca su determinati mestieri considerati rilevanti, 

 creazione di un elenco di artigiani locali e rifugiati, 

 documentazione di offerta dei mestieri locali e rilevanti corsi educativi,  

 creazione di workshop organizzazione di masterclass, organizzazione di  eventi
tematici. 

Per maggiori informazioni sul progetto ( in inglese) cliccare qui: 
http://bit.ly/29qfXcv 

Partner 
ricercati

Uffici pubblici, piccole e medie imprese, associazioni, altri attori privati, organizzazioni
no profit, agenzie regionali. 

I Partner devono avere un numero  PIC.

Durata del 
progetto

Due anni

Budget /

Scadenza del 
bando

/

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse

Ottobre 2016

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Evangelia Efthimiadou
+30 2103611206
eefthimiadou@thf.gr 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be   

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti 
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