
 
XX PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA 

ITALIA E SPAGNA PER GLI ANNI 2009-2013. 
 
In applicazione dell’Accordo Culturale firmato a Roma l’11 agosto 1955, tra Italia e 
Spagna, qui di seguito denominate “le Parti”, è stato stabilito il seguente Programma di 
Cooperazione per gli anni 2009-2013. 
 
Preambolo 
 
Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione bilaterale nell’ambito dei 
programmi dell’Unione Europea vigenti nei settori dell’istruzione, della scienza e della 
cultura, e lavoreranno inoltre per lo sviluppo delle iniziative in relazione a tali 
programmi. 
 
1.COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA SCUOLA E 
DELL’UNIVERSITA’ 
 
Settore dell’Istruzione scolastica 
 
1.1. Le Parti si impegnano a favorire la diffusione della lingua e della cultura dell’altro 
Paese nelle loro istituzioni scolastiche. 

 
1.2. Le Parti favoriranno una collaborazione più stretta, e a tutti i livelli, tra le istituzioni 
scolastiche e le autorità scolastiche allo scopo di migliorare la conoscenza reciproca dei 
sistemi formativi, dei curricula, dei metodi didattici e dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Favoriranno lo scambio di informazioni, sui 
programmi di insegnamento, sui libri di testo e di altri materiali didattici. 

 
1.3. Le Parti, allo scopo di arricchire i rispettivi sistemi educativi, durante la vigenza del 
presente Programma, studieranno e promuoveranno progetti formativi di interesse 
comune. A tale proposito, entrambe le Parti auspicano si stipuli rapidamente un 
Memorandum per l’insegnamento e la promozione delle rispettive lingue e per lo 
sviluppo di programmi educativi, linguistici e culturali nelle loro rispettive istituzioni 
scolastiche. 

 
1.4. Le Parti prendono atto con soddisfazione dell’importante opera di diffusione delle 
due lingue e delle due culture sviluppata in Italia dal centro titolare dello Stato spagnolo 
“ Liceo Cervantes” di Roma e in Spagna dai licei italiani di Madrid e Barcellona.  

 
Settore dell’Istruzione universitaria 

 
1.5.Le Parti favoriranno i contatti diretti tra le Università e altre istituzioni di istruzione 
superiore e di ricerca dei due Paesi. Le parti accoglieranno con soddisfazione lo 
sviluppo tra le stesse di ulteriori iniziative di cooperazione universitaria, come ad 
esempio: la conclusione di accordi e intese; lo scambio di docenti universitari, di dati e 
di informazioni; la realizzazione di dottorati di ricerca congiunti e di corsi integrati tra 
università italiane e spagnole, attività e progetti comuni di ricerca; e l’organizzazione di 
seminari e congressi.  
 



Promozione della lingua 
 
1.6. Le Parti si impegnano a favorire tutte le azioni congiunte necessarie per la 
promozione e la diffusione delle loro rispettive lingue e culture in entrambi i Paesi. 
  
1.7. La “Società Dante Alighieri”, che opera in Spagna per mezzo dei Comitati di 
Granada, Málaga, Mar Menor, Murcia, Oviedo, Saragozza e Siviglia, prevede, per il 
periodo 2009-2013, di sostenere le attività dei Comitati locali con la concessione di 5 
borse di studio di 750,00 € cadauna, che saranno assegnate a studenti e/o docenti per la 
partecipazione a corsi di lingua italiana in Italia.  
 
Borse di studio 
 
1.8. La Parte italiana offrirà annualmente e in funzione della disponibilità di bilancio, 
borse di studio a favore di laureati per la partecipazione a corsi di specializzazione 
presso università italiane. 
  
1.9. In accordo con quanto anticipato via lettera dall’allora Direzione Generale di 
Relazioni Culturali e Scientifiche all’Ambasciata della Repubblica Italiana in Madrid, in 
data 12 settembre 2001, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione spagnolo 
presenta, per mezzo dell’Agenzia Spagnola di Cooperazione Internazionale per lo 
Sviluppo, una offerta di borse di studio in Spagna per cittadini stranieri denominata 
“Becas MAEC-AECID” che comprende ogni anno tutta l’offerta di borse di studio di 
formazione dirette a giovani studenti e laureati in possesso di titolo universitario 
superiore, preferibilmente minori di 35 anni, raggruppati in diversi capitoli, a seconda 
dei differenti programmi che vengono offerti. 

 
1.10. La Parte italiana comunicherà, per via diplomatica, il numero di mensilità, oltre 
all’importo, offerto negli anni accademici successivi.  
 
1.11. La Parte spagnola, dopo l’aggiudicazione delle “Becas MAEC-AECID” per ogni 
convocazione annuale, informerà per via diplomatica le autorità italiane circa le borse di 
studio assegnate ai suoi connazionali. 
 
1.12. Le Parti esprimono soddisfazione per il rinnovo del Protocollo in materia di 
scambi giovanili, firmato a Malaga il 17 giugno 2009, che prevede visite reciproche in 
materia di politiche giovanili. 
 
 
2.CULTURA E ARTE 
 
Istituti di Cultura  e Istituzioni Culturali 
 
2.1. Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione dell’attività sviluppata in Spagna 
da parte degli Istituti Italiani di Cultura di Madrid e di Barcellona, e in Italia da parte 
degli Istituti Cervantes di Roma, Milano, Napoli e Palermo così come dalla Accademia 
di Spagna a Roma, e dalla Scuola Spagnola di Storia e Archeologia di Roma. 
 
2.2. Le Parti favoriranno le attività dei loro rispettivi centri culturali. 
 



2.3. Entrambe le Parti inoltre sottolineano l’importanza che attribuiscono, nell’ambito 
della costruzione europea, a una collaborazione culturale sempre più intensa tra i due 
Paesi. 
 
Mostre 
 
2.4. Durante la vigenza del presente Programma, le Parti favoriranno la realizzazione di 
mostre di alto livello. Le modalità, comprese le clausole finanziarie, saranno definite per 
via diplomatica. 
 
Musica, Teatro e Danza 
 
2.5. Le Parti promuoveranno la realizzazione di spettacoli e tournées di gruppi o artisti 
particolarmente rappresentativi delle culture di entrambi i paesi, e favoriranno la 
collaborazione, la instaurazione di contatti diretti e gli scambi tra istituzioni e 
associazioni rilevanti nei loro rispettivi Paesi. 
 
2.6 Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperti ed artisti per rappresentazioni e 
partecipazioni a festival di musica, danza e teatro e spettacolo viaggiante. 
 
2.7. La Parte italiana informa che le iniziative che beneficeranno del sostegno 
finanziario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, dovranno ottenere 
nell’ambito dello Spettacolo dal Vivo, il preventivo parere favorevole delle 
Commissioni consultive di settore, istituite presso la competente Direzione Generale. 
 
Cinema 
 
2.8. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la 
partecipazione reciproca nei festival cinematografici che si organizzano in Italia e in 
Spagna, promuoveranno la partecipazione nei festival o settimane del cinema che hanno 
luogo nei due paesi e favoriranno la collaborazione tra Organismi, associazioni e 
professionisti del settore cinematografico.  
 
Festival, grandi eventi 
 
2.9. .Le Parti si scambieranno informazioni su festival e eventi culturali di maggior 
interesse che hanno luogo nei loro rispettivi Paesi e faciliteranno la partecipazione agli 
stessi di gruppi o artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura 
italiana e spagnola.  
 
3.COOPERAZIONE ALLA RICERCA, CONSERVAZIONE, RESTAURO, 
GESTIONE E DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
3.1. Le Parti presteranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli 
obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla Tutela del 
Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale e del 2003 sulla Salvaguardia del Patrimonio 
Culturale Immateriale.  
 



3.2. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e pubblicazioni nel campo 
archeologico, museografico, del restauro del patrimonio culturale e della promozione 
dell’architettura e dell' arte contemporanea tra le Istituzioni competenti dei due Paesi. 
 
3.3.Le due Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i 
Servizi Archeologici dei due Paesi che svolgono attività nel campo degli studi sulla 
protezione, la conservazione e il restauro dei beni culturali e nel settore della 
salvaguardia integrata dei siti archeologici nel loro contesto ambientale, nonché lo 
scambio di informazioni e pubblicazioni di contenuto archeologico e di attività di 
formazione sul tema della gestione integrata del patrimonio archeologico nel territorio e 
nello sviluppo locale. 
  
3.4. Le Parti promuoveranno e incoraggeranno le missioni archeologiche che operano 
nei loro rispettivi territori come la Missione della Scuola spagnola di Archeologia a 
Villa Adriana.  
 
3.5. Le Parti incoraggeranno lo scambio di specialisti in ricerca, conservazione, 
restauro, gestione e valorizzazione del Patrimonio Culturale, favorendo la cooperazione 
degli stessi. Verranno incoraggiati progetti di ricerca nelle suddette materie, 
specialmente quelli relativi a criteri di intervento o protocolli di attuazione su beni 
culturali.  
 
3.6. 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 derivanti dalla Convenzione 
Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in 
Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche di 
quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni 
Culturali Rubati od Illecitamente Esportati. 
 
3.7. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale 
sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e 
tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla 
Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.  
 
3.8. Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni e di pubblicazioni su ricerca, 
conservazione, restauro, gestione e diffusione dei beni che costituiscono il Patrimonio 
Culturale di entrambe le nazioni. 
 
3.9. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le Istituzioni di entrambi i paesi 
competenti nella gestione del Patrimonio Culturale, in particolare a quei progetti 
destinati all’individuazione ed alla esecuzione di strategie per la conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali. 
 
3.10. Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni e documenti tra esperti dei 
rispettivi Ministeri competenti, relativamente alle tematiche della museologia e della 
museografia nei due paesi 
 
 
 



 
 
 
3.11. Le Parti potranno altresì collaborare alla realizzazione di progetti congiunti in 
ambito museale da presentare presso l’Unione Europea. 
 
3.12. Le Parti si impegnano a collaborare nell’attuazione degli obblighi prescritti dalla 
Convenzione internazionale UNESCO del 2005 sulla Protezione e Promozione della 
Diversità delle Espressioni Culturali. 
 
 
Cooperazione nell’ambito di Archivi e Biblioteche 

 
3.13. Le Parti incoraggeranno i contatti opportuni in vista dello scambio di 
informazioni, esperienze e consulenza tecnica di esperti su programmi per bibliotecari e 
archivisti. A tale proposito, entrambe le parti studieranno la possibilità di sviluppare lo 
scambio di visite, di esperti bibliotecari ed archivisti nell’ambito della conservazione e  
della gestione del patrimonio documentale e faciliteranno gli opportuni contatti. 
 
3.14. Le Parti potranno collaborare altresì alla realizzazione di progetti comuni 
nell’ambito degli archivi e delle biblioteche da presentare agli Organismi competenti 
dell’Unione Europea. 
 
3.15. Le Parti si impegnano ad incoraggiare le sinergie nell’ambito della 
digitalizzazione del patrimonio culturale e a consolidare le collaborazioni esistenti. In 
particolare, saranno promosse iniziative volte alla promozione e all’incremento dei 
rispettivi portali nazionali. 

 
 
Editoria 
 
3.16. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra associazioni letterarie dei due Paesi 
con l’obiettivo di organizzare e realizzare programmi di collaborazione comune nei 
settori di loro interesse. 
 
3.17. La Parte italiana informa la Parte spagnola che:  

 
• Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali conferisce  “Premi Nazionali 

per la traduzione”, posti sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della 
Repubblica e attribuiti agli specialisti della traduzione e agli editori italiani 
e/o stranieri. 

• Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la 
Cooperazione Culturale, conferisce premi e/o contributi finanziari a editori e 
traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte il cui obiettivo sia la 
diffusione della cultura italiana, per la divulgazione del libro italiano, per la 
produzione di opere letterarie e scientifiche, per la produzione, il doppiaggio, 
e la sottotitolazione di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive 
destinate ai mezzi di comunicazione di massa. 

 
 



 
 
 
 
 
4.COOPERAZIONE NELL’AMBITO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
 
4.1. Per la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, le Parti collaboreranno 
attraverso i rispettivi organismi competenti mediante lo scambio di informazioni, 
specialmente in relazione all’incidenza sull’arte e la cultura delle nuove tecnologie, al 
rafforzamento della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, e ai sistemi di 
gestione collettiva di questi diritti. 
 
4.2. Specificatamente, le Parti si impegnano a cooperare nella ricerca e nella 
eliminazione delle attività che violano diritti di proprietà intellettuale, mettendo a 
disposizione la informazione della quale sono in possesso sull’apparizione di nuovi 
modi di infrazione e i progressi nella scoperta e nel ritiro di illeciti civili e reati penali in 
questo terreno, specialmente riguardo alle infrazioni dei diritti di proprietà intellettuali 
nell’ambito di Internet. 
 
 
 
5.COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
5.1. Le Parti sottolineano l’alto livello raggiunto dalla cooperazione congiunta dei due 
Paesi nell’ambito delle organizzazioni e dei programmi europei e internazionali, e si 
impegnano a continuare a lavorare per questi scopi, confermando l’importanza e il 
carattere fondamentale del suddetto settore per il conseguente sviluppo delle relazioni 
bilaterali.  
 
5.2. Le Parti prendono atto ugualmente con soddisfazione della collaborazione esistente 
tra il Ministero di Scienza e Tecnologia spagnolo e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca italiano e sottolineano l’importanza di mantenere e 
rafforzare lo strumento di cooperazione e scambio per mezzo delle azioni integrate, così 
come di incrementare la collaborazione scientifica tra entrambi i paesi attraverso le 
iniziative in ambito internazionale ed europeo. Inoltre si valuta positivamente la 
costante collaborazione scientifica tra gli Enti di Ricerca italiani e spagnoli, in 
particolare nell’ambito della Fisica Nucleare e della Fisica delle Particelle, per mezzo di 
istituzioni spagnole e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano (INFN), così 
come attraverso la partecipazione spagnola al Centro Europeo di studi Teorici sulla 
Fisica Nucleare e Materie Affini (ECT*). 
 
5.3. Le Parti favoriranno la collaborazione scientifica in materia di nanoscienze e 
nanotecnologie, così come la partecipazione di scienziati italiani al Laboratorio Iberico 
Internazionale di Nano tecnologia (INL). 
 
 
 
 
 



 
 
6.DISPOSIZIONI FINALI 
 
6.1. Il presente Programma Esecutivo non esclude la possibilità di concedere, per via 
diplomatica, altre iniziative non previste dal medesimo. 
 
6.2. Le Parti stabiliscono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma 
saranno eseguite nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci 
annuali. 
 
6.3. Le modalità degli scambi del presente Programma saranno fissate per via 
diplomatica. 
 
6.4. Il presente Programma sarà valido fino alla firma del successivo e, in ogni caso, 
non oltre il 2014. 
 
Firmato a La Maddalena il 10 settembre 2009 in due originali, nelle lingue italiana e 
spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
 
 
PER LA PARTE ITALIANA   PER LA PARTE SPAGNOLA 
Il Ministro per gli Affari Esteri    Il Ministro per gli Affari Esteri 

        Franco Frattini    Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé 
 
 

 


