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TOPIC ID: CREA-CROSS-2022-MFP
Ente finanziatore: Commissione europea Programma Creative Europe.

Obiettivi ed impatto attesi: Obiettivi
Nell’ambito dell’obiettivo specifico di promuovere la cooperazione politica e le azioni innovative 
a sostegno di tutti i filoni del Programma e di promuovere un ambiente mediatico diversificato, 
indipendente e 
pluralistico e indipendente e l’alfabetizzazione mediatica, favorendo così la libertà di espressione 
artistica, il dialogo interculturale e l’inclusione sociale, artistica, il dialogo interculturale e l’inclusione 
sociale, le priorità della sezione intersettoriale comprendono:
- promuovere attività intersettoriali che mirino ad adeguarsi ai cambiamenti strutturali e tecnologici 
che i media devono affrontare, compresi i tecnologici che i media si trovano ad affrontare, tra cui 
il rafforzamento di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, la qualità dei media, e 
pluralistico, la qualità del giornalismo e dei media, l’alfabetizzazione, anche nell’ambiente digitale. 
Temi e priorità (ambito di applicazione)
Il Piano d’azione europeo per la democrazia sottolinea che la trasparenza e il rispetto di norme 
e standard professionali sono essenziali per la fiducia del pubblico nei media e si propone 
di sostenere la cooperazione dell’UE tra i consigli nazionali dei media, altri organismi di 
autoregolamentazione dei media, autorità di regolamentazione dei media indipendenti e reti di 
giornalisti, e  le iniziative che promuovono i partenariati e gli standard giornalistici. Allo stesso 
tempo, il piano d’azione ha evidenziato che le minacce e gli attacchi fisici e online ai giornalisti sono 
in giornalisti sono in aumento in diversi Stati membri e propone un finanziamento sostenibile per 
i progetti con particolare attenzione all’assistenza legale e pratica ai giornalisti nell’UE e altrove, tra 
cui la formazione sulla sicurezza e la cybersicurezza per i giornalisti e il sostegno diplomatico.
Attività finanziabili (ambito)
È previsto il finanziamento di un progetto per ogni tema.
Argomento 1 - CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILS AND  STANDARD
• Consigli della stampa e dei media e standard professionali: manutenzione e sviluppo del database 
• sviluppo del database
• Scambio di buone pratiche 
• Rafforzamento del gruppo di lavoro paneuropeo 
• Sostegno ai nuovi consigli dei media 
• Formazione per i giornalisti
• Cooperazione con le autorità di regolamentazione dei media
• Ulteriori ricerche sugli standard giornalistici

Difendere la libertà e il pluralismo dei media 
Standard professionali e meccanismo di risposta rapida

Defending media freedom and pluralism – Professional Standards and
A Rapid Response Mechanism

https://www.mariofurore.it/it/


www.mariofuore.it

pag. 2

Argomento 2 - CREA-CROSS-2022-MFP-RISPOSTA RAPIDA Monitorare le violazioni della libertà di 
stampa e dei media e fornire aiuto pratico per proteggere i giornalisti minacciati:
• Progettare e gestire un meccanismo di risposta rapida a livello europeo per sostenere la libertà 
dei media e la sicurezza dei giornalisti, che copra tutti gli Stati membri dell’UE. 
• Fornire assistenza legale e pratica ai giornalisti e agli altri operatori dei media in difficoltà. 
• Organizzare missioni di sensibilizzazione in luoghi dove i giornalisti sono minacciati. 
• Monitorare lo stato della libertà dei media negli Stati membri dell’UE e nei Paesi candidati.

Impatto previsto 
Questa azione mira, da un lato, a rafforzare ulteriormente la posizione dei consigli della stampa 
e dei media in un ambiente mediatico convergente e, dall’altro, a contribuire all’ulteriore sviluppo 
di standard deontologici. I suoi risultati comprenderanno lo sviluppo e il mantenimento di una 
banca dati sugli organismi di autoregolamentazione dei media; lo scambio di buone pratiche; il 
sostegno ai nuovi consigli dei media; la formazione dei giornalisti; la cooperazione con le autorità di 
regolamentazione dei media; l’assistenza nello sviluppo di standard giornalistici, anche attraverso 
il gruppo di lavoro paneuropeo. L’azione fa seguito all’azione preparatoria “Media councils in digital 
age”. Parallelamente, questa azione dovrebbe fornire un aiuto pratico per proteggere i giornalisti 
minacciati, compresi strumenti concreti come la consulenza e il sostegno legale, nonché offrire 
un riparo e un’assistenza logistica, consentendo ai giornalisti interessati di continuare a svolgere 
le loro attività professionali. Ciò può includere un sostegno finanziario, se necessario. Il progetto 
organizzerà anche visite nei Paesi colpiti. L’azione contro l’impunità sarà sostenuta attraverso 
l’advocacy. Gli strumenti utilizzati saranno adattati alle esigenze individuali caso per caso. Le 
violazioni della libertà di stampa e dei media saranno monitorate in modo sistematico e completo 
in tutta l’UE, al fine di garantire la fornitura di informazioni affidabili e complete su tali violazioni 
al pubblico in generale e alle istituzioni europee. Il monitoraggio dovrebbe essere orientato a 
garantire un allarme tempestivo sulle violazioni. Le segnalazioni relative all’UE e ai Paesi candidati 
saranno sistematicamente pubblicate su un sito web dedicato. Saranno inoltre pubblicate relazioni 
periodiche che elencheranno tutti gli allarmi e identificheranno le principali tendenze. Questo 
monitoraggio genererà dati e approfondimenti che vanno al di là della portata di diversi strumenti 
di monitoraggio esistenti e riguarderanno, in particolare, i rischi per la libertà e il pluralismo dei 
media, nonché alcuni incidenti gravi e le reazioni delle autorità a tali incidenti.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: 
-essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati) avere sede in uno dei Paesi ammissibili, ovvero Stati 
membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) Paesi non UE: 
• Paesi SEE elencati 
• Paesi in via di adesione, 
• Paesi partecipanti a Europa Creativa
I beneficiari e gli enti affiliati devono iscriversi al Registro dei partecipanti - prima di presentare la 
proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio centrale di convalida (REA Validation). Per la 
convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. 
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Composizione del Consorzio

• minimo 2 candidati (beneficiari; non enti affiliati)
• le proposte possono essere presentate da uno qualsiasi dei seguenti candidati o combinazioni 
di essi di: organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); organizzazioni internazionali; 
università; istituti di istruzione; centri di ricerca.

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per il bando è di 4.100.000 di euro, ed è cos’ 
suddiviso 

1 - Consigli della stampa e dei media e  standard professionali € 1 000 000 EUR
2 - Un meccanismo di risposta rapida € 3 100 000 EUR

La Commissione prevede di finanziare  una proposta per tema.

Tasso di finanziamento
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella Convenzione di sovvenzione (90%).

Scadenza: 20 settembre 2022 17:00:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni:
call-fiche_crea-cross-2022-mfp_en.pdf (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cross-2022-mfp_en.pdf
http://www.inno4cov19.eu/open-call/

