
 
 

 
 
 

PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA 
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER GLI ANNI 

2009-2012 
 
La Parte italiana e la Parte cinese, in conformità a quanto previsto dall’art.3 dell’Accordo di 
cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
Popolare di Cina, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, al fine di sviluppare i rapporti culturali fra i due 
Paesi, hanno concordato il seguente Programma esecutivo per gli anni 2009-2012. 
 
 
 
 

1. CULTURA E ARTE 
 
Anno Culturale della Cina  
1.1 La parte cinese ha in programma di organizzare in Italia l’Anno Culturale della Cina negli anni 
2010-2011, a cui la Parte italiana esprime il suo compiacimento ed intende fornire per quanto 
possibile sostegno e assistenza.  
 
 
Istituti di Cultura e Istituzioni Culturali 
 
1.2 Le Parti, riconoscono pienamente il ruolo importante dei Centri culturali per promuovere la 
comprensione reciproca fra i due popoli e concordano di arrivare al più presto alla firma di un 
Protocollo sullo scambio di centri culturali sulla base del “Memorandum d’intesa sullo scambio dei 
centri culturali fra la Repubblica Popolare cinese e la Repubblica Italiana” siglato nell’ottobre 
2003.  
 
1.3   Le Parti incoraggeranno ed appoggeranno gli scambi e la cooperazione fra le istituzioni 
culturali dei due paesi.   
 
Mostre 
 
1.4    Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno la realizzazione di 
mostre di adeguato livello. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definite per le vie 
diplomatiche (vedi Allegato I.B).  
 
Spettacoli dal vivo 
 
1.5    Le spese concernenti l’organizzazione di tali spettacoli verranno di volta in volta concordate 
tra le Parti, in base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati ed in base alle 
disponibilità finanziarie. Le iniziative che beneficeranno del sostegno finanziario del Ministero per i  
Beni e le Attività Culturali italiano, dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle 
Commissioni consultive di settore. 
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Cinema 
 
1.6 Le due Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni ed eventi rappresentativi della 
cultura cinematografica dei due Paesi.In particolare, le Parti faciliteranno, in regime di reciprocità, 
l'organizzazione di festival, rassegne e convegni di rilievo internazionale, finalizzati alla 
valorizzazione della cinematografia di entrambi i Paesi. 
 
1.7  Le due Parti rafforzeranno la collaborazione nell’ambito della promozione dell’architettura e 
dell’arte contemporanea.  
 
 

2. ARCHIVI, BIBLIOTECHE E EDITORIA 
 
Archivi 
 
2.1  Le Parti incoraggeranno il rafforzamento della cooperazione archivistica al fine di conoscere 
meglio la Storia di entrambi i paesi. 
 
2.2 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche 
mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti, di banche 
dati e di testi normativi, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti. 
 
2.3 Le Parti si scambieranno annualmente, e sulla base del principio di reciprocità 2 archivisti 
per un periodo di 10 giorni ciascuno per informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi. 
 
 
Biblioteche 
 
2.5 Le Parti favoriranno la cooperazione nel settore dello scambio di informazioni, libri e 
periodici tra le biblioteche, le Accademie e le Istituzioni culturali dei due Paesi. 
 
2.6 Le due Parti incoraggeranno inoltre, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli 
scambi di riproduzioni e microfilm e del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche 
statali. 
 
2.7 Le due Parti effettueranno lo scambio, sulla base di reciprocità, di 2 bibliotecari per visite di 
studio della durata di 10 giorni. 
 
2.8 La Parte italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i 
Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, è disposta a fornire libri di qualsiasi 
disciplina e materia ad istituzioni e università cinesi che ne facciano richiesta attraverso i canali 
diplomatici. La suddetta Direzione si dichiara altresì disponibile a: 
• inviare - qualora richiesto - esperti nel settore della conservazione, del restauro, della 

catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I 
relativi dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche. 

• organizzare una mostra o rassegna volta a illustrare l'attività di tutela e valorizzazione del 
patrimonio librario.  
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Editoria 
 
2.9 Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di 
alto valore che contribuiscano ad una conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte 
dei due Paesi. 
 
2.10 Le Parti incoraggeranno e rafforzeranno la cooperazione nei settori dell’informazione e dell’ 
editoria, durante il periodo di validità del presente Programma, invieranno nel paese della 
controparte una delegazione composta da 5-7 membri per una visita della durata di una settimana.  
 
2.11     Le Parti incoraggeranno il rafforzamento degli scambi e della cooperazione fra i due paesi 
nel settore di editoria digitale.  
 
2.12  La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a 
traduttori di libri italiani in lingua straniera: 
 
- presso la Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del 
Ministero per i Beni e Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti 
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della traduzione ed 
editori stranieri. Il "Centro per traduttori e per le iniziative a favore della traduzione" in funzione 
presso la stessa Direzione è disponibile a stabilire contatti con le istituzioni cinesi interessate. 
 
- Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione 
Culturale, conferisce premi e/o contributi finanziari ad editori e traduttori italiani e/o stranieri che 
elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana per la divulgazione del libro 
italiano, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e 
la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di 
comunicazione di massa. Le domande dovranno essere inoltrate tramite le Rappresentanze 
diplomatiche italiane o gli Istituti Italiani di Cultura. 
 
2.13   La Parte cinese, tramite il “Programma di China Book International” stabilito dal governo 
cinese e gli altri progetti di finanziamento governativo, fornisce i finanziamenti di traduzione o 
contributi di pubblicazione alle case editrici che pubblicano i libri cinesi tradotti in italiano.  
 
 

3. COLLABORAZIONE NEI SETTORI RESTAURO, CONSERVAZIONE E 
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 
3.1 Le Parti desiderano rafforzare la cooperazione nel settore dei beni culturali. A tal fine, le due 
Parti stabiliranno un meccanismo di incontro periodico (annuale o biennale) fra il Direttore 
Generale dell’Amministrazione Statale dei Beni Culturali della Repubblica Popolare Cinese e il 
Segretario Generale del Ministero italiano per i Beni e Attività Culturali, in modo da valutare i 
progetti già conclusi o in corso, e definire nuovi progetti di scambio e di cooperazione.  
 
3.2   Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti nel campo 
archeologico, storico-artistico, museografico, architettonico e paesaggistico, del restauro del 
patrimonio culturale e della lotta contro il traffico illecito di beni culturali. In particolare, per il 
restauro del patrimonio culturale, si conferma la piena disponibilità dell’Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro. 
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3.3  Le Parti favoriranno lo scambio di esperti, informazioni e esperienze nell’ambito di musei.  
  
3.4 Le Parti favoriranno le attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Cina e quelle 
cinesi che operano in Italia, in conformità con i regolamenti e le normative vigenti nei due Paesi. 
 
3.5      Le Parti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni 
Archeologici – e SACH, segnalano la Lettera di Intenti firmata il 10 giugno 2008 per la 
realizzazione del progetto espositivo “Qin-Han and Roman Empires”. Il progetto intende, attraverso 
l’esposizione congiunta di oltre 300 opere di eccellenza, mettere a confronto le testimonianze dei 
traguardi raggiunti nei vari settori dell’arte, della scienza e della tecnica dalle due civiltà nel 
momento del massimo splendore imperiale, in un ambito cronologico compreso tra il II sec. a.C. e il 
II sec. d.C.. La pianificazione del progetto prevede le seguenti tappe: Pechino, Beijing World Art 
Museum e Luoyang Museum of Henan Province da luglio 2009 a marzo 2010, in occasione delle 
celebrazioni del 60° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese; Milano, 
Palazzo Reale, e Roma, Foro Romano, Colosseo, da marzo 2010 a gennaio 2011, nell’ambito 
dell“Anno Culturale della Cina in Italia 2010-2011”. 
 
3.6    Le Parti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni 
Archeologici – e SACH, ribadiscono inoltre l’interesse a collaborare alla creazione di una 
piattaforma virtuale in cui esporre opere che documentino ambiti tematici delle due civiltà a 
confronto, a partire dal progetto “Qin-Han and Roman Empires”. 
 
3.7    Le Parti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni 
Archeologici – e SACH, si impegnano a definire e sperimentare possibilità di prestiti di interi 
contesti di materiali archeologici da scavo in regime di reciprocità, implementando attività 
congiunte di ricerca e pubblicazione. 
 
3.8      La Parte italiana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni 
Archeologici, propone inoltre di avviare un monitoraggio delle collezioni di arte cinese presenti sul 
territorio italiano. 
 
3.9 La Parte italiana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, segnala l’importanza dell’Accordo 
Quadro tra il Museo della Città Proibita di Pechino – Repubblica Popolare di Cina e il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali – Repubblica Italiana, in merito al Progetto di collaborazione per la 
conservazione del Padiglione taihe della Città Proibita di Pechino, e ne auspica il proseguimento. 
 
3.10 La Direzione Generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
il Museo Nazionale cinese desiderano sviluppare gli scambi e la cooperazione in vari settori. La 
parte italiana, sotto il coordinamento della Direzione Generale per i Beni Archeologici del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, auspica di organizzare al momento opportuno una 
mostra sull’arte italiana presso il Museo Nazionale cinese, che potrà mettere a disposizione uno 
spazio espositivo di circa 800-1.000 mq, e i cui dettagli saranno concordati dalle due Parti.  
 
3.11 Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d’arte, 
con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel 
rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e 
Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni 
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Culturali, come anche di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui 
Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.  
 
3.12    La School of Archaeology and Museology della Peking University e L’Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente esprimono il loro compiacimento in relazione alla firma, il 26 gennaio 2008, di 
un Memorandum of Understanding, al fine di sviluppare, incrementare e condividere le attività di 
cooperazione culturale e scambio scientifico nell’ambito degli studi sull’Asia orientale.  
 
L’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente informa altresì che, in occasione della celebrazione, a 
Pechino, del 25° anniversario della morte di Giuseppe Tucci, sono state programmate nel tardo 
autunno del 2009 a Pechino, in collaborazione con la suddetta School of Archaeology and 
Museology, le seguenti attività: 

- presentazione della traduzione cinese di Indo Tibetica di Giuseppe Tucci, opera editoriale di 
rilevanza nazionale inclusa dal governo cinese nell’XI Piano quinquennale; 

- convegno internazionale dedicato a Giuseppe Tucci e intitolato Un ponte fra le culture 
dell’Oriente e dell’Occidente: gli studi orientali di Giuseppe Tucci; 

- mostra fotografica intitolata Il Tibet di Giuseppe Tucci: dèi, genti, demoni, luoghi e 
scritture. 

 
3.13    L’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente è impegnato in Cina sin dal 1995, prima a X’ian 
(1995 - 1998) e poi a Pechino (2003 ~) con programmi di formazione nel campo del restauro e 
conservazione dei beni culturali, grazie a progetti sostenuti dalla Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano. 
 
Nell’ambito di tale attività di ricerca e formazione, è stato istituito a Pechino nel 2003, come 
sezione del China National Institute of Cultural Properties (CNIPA), il Sino – Italian Cooperation 
Training Center of Conservation and Restoration for Cultural Properties, primo centro di 
formazione secondo metodiche di conservazione e tecniche di restauro italiane. 
 
Le due parti continueranno il sostegno alla terza edizione del corso di formazione. La Parte italiana 
si impegna a concludere quanto prima tutte le procedure con l’obiettivo di realizzare il corso entro il 
2010. 
 
 

4. DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI 
 
4.1 Le due Parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione 
dei diritti d’autore e diritti connessi, per il tramite della rispettive amministrazioni governative 
competenti per materia.  Per la Cina l’Amministrazione competente in materia di diritto d’autore è 
General Administration of Press and Publication (National Copyright Administration). Per l’Italia è 
la Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d’autore del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali che in tema di contrasto della pirateria è chiamata ad operare, ai sensi 
della legge n.i. 09/2005, d’intesa con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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5. INFORMAZIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO 
 

5.1   Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie stampa, case editrici e altri 
servizi di informazione dei due Paesi, al fine di incrementare lo scambio di informazioni riguardanti 
gli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, miranti alla maggiore 
conoscenza reciproca. 
 
5.2.  Nell’ambito di accordi specifici, le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore 
radiofonico e televisivo, e faciliteranno le intese fra gli organi interessati delle due Parti in materia 
di: 
  
a)      organizzazione di corsi di formazione e soggiorni di aggiornamento professionale per 

giornalisti, tecnici e programmisti; 
b)      facilitazione all'attività dei giornalisti e delle troupes tecniche; 
c)      incoraggiamento della collaborazione nella realizzazione di programmi e nello scambio di 

materiali nell’ambito radio-televisivo; 
d)      facilitazioni per la partecipazione a festival e rassegne di programmi radio-televisivi anche a 

carattere internazionale, nei rispettivi Paesi; 
e)      organizzazione di festival, di programmi radiofonici e televisivi. 
  
5.3  Le  Parti incoraggiano una più stretta collaborazione tra le televisioni pubbliche nazionali  
(RAI e CCTV). 
 
 

6. SPORT E SCAMBI GIOVANILI 
 
6.1 Le Parti favoriranno contatti tra le Organizzazioni responsabili dei programmi di scambi 
socio-culturali giovanili. 
 
6.2 Le Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport, 
attraverso i contatti fra gli organismi sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici. 
 
 
 

7. TURISMO 
 
7.1 Le Parti incoraggeranno la collaborazione nei rispettivi settori del turismo. 
 
 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
 
8.1 Il presente Programma Esecutivo non esclude la possibilità di concordare, per le vie 
diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle 
Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso. 
 
8.2 Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno 
realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali e, per 
quanto riguarda l’Italia, in osservanza delle disposizioni nazionali in materia di immigrazione e di 
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quelle derivanti dall'Accordo Schengen, per quanto riguarda la Cina in osservanza della legge sul 
controllo dell’ingresso e dell’uscita degli stranieri. 
 
L’Allegato I costituisce parte integrante del presente Programma. 
 
Il presente Programma è effettivo fino alla firma di quello successivo e comunque non oltre il 2013. 
 
Firmato a Roma il 6 luglio 2009 in 2 originali, nelle lingue cinese e italiano, tutti i testi facenti 
ugualmente fede. 
 
 
 
PER LA PARTE ITALIANA     PER LA PARTE CINESE 
Il Ministro degli Affari Esteri     Il Vice Ministro della Cultura  
On. Franco Frattini      On. Zhao Shaohua   
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ALLEGATO I 

 
CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE 

 
I.A) Scambi di visite 
Punto 2.3 (scambio archivisti); punto 2.7 (scambio bibliotecari), punto 2.10 (scambio esperti 
musei). 
 
Gli scambi di visite previsti da questo Programma saranno regolati come segue: 
 
1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, con almeno tre 
(3) mesi in anticipo, quanto segue: 
 
- il nome e la nazionalità del candidato, che deve essere italiana o di un altro Paese dell’Unione 

Europea per coloro che si recano in Cina e cinese per coloro che si recano in Italia; 
- il curriculum e la conoscenza di lingue straniere; 
- il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze/seminari e 

il nome del professore e del relativo dipartimento/ facoltà universitaria o istituzione ospitante; 
- le date e la durata della visita. 

 
2. La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di 
regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza; 
 
 
3 Qualora si tratti di scambi di archivisti, di bibliotecari e di esperti museali: 
 
- la Parte inviante sosterrà i costi del viaggio di andata e ritorno relativi alle tratte internazionali; 

- la Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi sul proprio territorio dal punto di arrivo al punto di 
destinazione e ritorno all’interno del proprio territorio; 

- la Parte italiana accorderà agli specialisti cinesi, per scambi della durata fino a dieci giorni, il 
pagamento di una diaria giornaliera onnicomprensiva di 93 Euro; 

- la Parte  cinese offrirà agli specialisti italiani la copertura delle spese di vitto e alloggio per visite 
di dieci giorni. 

 
 
I.B) Scambio di mostre 
 
Fermo restando quanto indicato nel punto 1.2, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del 
presente Programma saranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie: 
 
a) la Parte inviante avrà a suo carico: 
- le spese di assicurazione del materiale espositivo “da chiodo a chiodo”; 
- le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, e quelle di ritorno dall’ultima 
sede espositiva;   
- le spese per la preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra; 
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- le spese di viaggio di andata dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima sede 
espositiva e di ritorno dall'ultima sede espositiva; 
  
b) la Parte ricevente avrà a suo carico: 
- le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all’interno del proprio 
territorio; 
- le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla 
pubblicazione del catalogo che saranno concordate di volta in volta per le vie diplomatiche; 
- le spese relative al soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra;  
- nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al paese 
inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del 
paese ricevente. In nessun caso restauri possono essere effettuati senza l’espressa autorizzazione del 
paese inviante. 
 
La presenza di più esperti, la durata del loro soggiorno e il cambiamento della destinazione saranno 
concordati per le vie diplomatiche. 
 
Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche. 
 
 
I.C) Cinema e spettacoli dal vivo 
 
Le spese concernenti l’organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal vivo 
verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alla normativa vigente, alle disponibilità 
finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse. 

 
Nel caso di Festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, 
salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti saranno 
subordinati al reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire le spese di 
partecipazione. 
Tutte le iniziative che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale  per 
lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano dovranno ottenere il 
preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore. 
 
 
 
I. D) Altre condizioni  
 
Le Parti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle 
persone o gruppi che si rechino nell’altro paese per missioni o attività inquadrate nel presente 
Programma, tanto in ciò che si riferisce all’entrata, alla permanenza o all’uscita delle persone 
quanto all’importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o 
dell’attività. 
 
 
 


