
II PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
PER GLI ANNI 2012-2015

ll Governo della Repubblica ltaliana ed il Governo della Repubblica dell'u-zbekistan'

l"*;inrli qui ai segulto le Parii, in conformita allAccordo di Collaborazione Culturale e

S"i"ntifi"" firmato a Tishkent il 3 maggio 1997, nell'intento di sviluppare gli scambi.nel campo

della cultura e deil'istruzione e di cintriUuire per tale via all'approfondimento^dei legami di

uri"irir fra idue Paesi e Popoli, hanno concordato il seguente Programma di collaborazione

Culturale per gli anni 2012-2015.

i

1. INIZIATIVE MULTILATERALI

1.1 . La Parte italiana .- Ministero per gli Affari Esteri, commissione Nazionale ltaliana

UNESCO - esprime ta sua disponibiliti a cottaborare con la Commissione Nazionale UNESCO

Jett'uzn"ristrn per attivitd comuni nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei rispettivi

beni di interesse demoetnoantropologico, al fine di favorire la conoscenza e il dialogo

inierculturale tra idue Paesi. Con arialoghi fini, il sistema delle Scuole ltaliane Associate

,iiUN6SCO (ASpNet ttatia) e disponibile fer attivare scambi tra istituzioni scolastiche italiane

della rete ed omologhe istituzioni uzbeke.

1.2. Le Parti favoriranno le collaborazioni interuniversitarie anche nell'ambito del Programma

dell'Unione EuroPea TemPus Tacis.

2. ISTRUZIONE

2.1. lstruzione universitaria

2.1.1 . Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta tra le Universitd e gli altri lstituti di

Istruzione superiore attraverso le seguenti iniziative:
- accordi e convenzioni;
- scambio di docenti, dati e informazioni;
- contatti fra la Conferenza Permanente dei Rettori delle Universitd italiane e il Minisiero

dell'lstruzione superiore e Media speciale della Repubblica dell'Uzbekistan;
- progetti di ricerca comuni, seminari e congressi'

2.1.2. Le due Parti si SCambieranno, annualmente, n' 3 professori universitari e/o ricercatori

p",- ri.it" di dieci giorni cia="un", sia per stabilire contatti tinalizzati ad identificare settori di

ricerca di comune interesse nonch6 pei awiare collaborazion i fra le universitd e le istituzioni di

istruzione di entrambi i Paesi.

2.2. lstruzione scolastica

2.2.1. Le due Parti incoraggeranno una collaborazione piU stretta e a tutti livelli fra le lstituzioni

e le Autoriti scolastiche al?ine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinam.enti scolastici'

iurricutae metodi didattici, anche attiaverso lo scambio di libri e altro materiale didattico'

La Parte italiana informa che in ltalia, la formazione artistica, musicale e coreutica rientra

nell,ambito dell'istruzione superiore, allo stesso livello dell'istruzione universitaria
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distinguendosi da essa per la sua tipicitd. Tale tipo di formazione viene svolta nelle seguenti

istituzioni pubbliche:
. Accademie di Belle Arti
r Conservatori di musica
o Accademia Nazionale d'arte drammatica "silvio D'Amico"

. Accademia Nazionale di Danza

. lstituti Superiori per le lndustrie Artistiche'
ll sistema dell,alta iormazionl artistica, musicale e coreutica prwede.che anche istituzioni non

statali, ma accreditate Ouffo 6tuio, possano rilasciare titoli di studio, aventi valore legale'

Fanno parte del settore 
"on 

Jtrf" t! nccaOemie di Belle Arti legalmente riconosciute' per il

seitore 
'artistico 

e per il settore musicale gli lstituti musicali pareggiati'

La parte italiana auspica r" 
""iirpp"-alile 

relazioni Ai imic2ia dei giovani dei due Paesi

attraverso appositi progr"n1liJitJamUo stuaentesciti ed in particolare delle rispettive.piil

qualificate esperienze t"oruiii.6! .""i"nti"o" i bisogni formativi manifestati da ciascuna delle

oarti includendo rapporti Oiietii tra lstituzioni e Ceniri che lavorano nel campo degli scambi

liuOentesctri nel rispetto del criterio della reciprociid'
per il coordinamento di tali attivitd sarebbe auspicabile la costituzione di un Comitato

congiunto composto o, ,ri'pr".*i"nti- oei oue paesi nel settore degli scambi educativi,

aggiornamento e attivitd studentesche'

2.2.2. Le due parti, net periodo di validitd del presente Programma, si adopereranno per

promuovere iniziative in tai"il 
-"Cu.utiuu 

e scolastica, che saranno definite per le vie

diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi'

A tate scopo la Parte itaf iana'manliesta la propria disponibilitd ad accogliere fino a 2 docenti

uzbeki di lingua e letteratura italiana deile scuole secondarie superiori ai corsi estivi di

p"tt"ti"."r"i to organizzati di norma con cadenza annuale dal Ministero dell'lstruzione'

dell,Universitd e della Riceica presso istituzioni specializzate nell'insegnamento dell'italiano

come seconda lingua.
Le spese del corso e del soggiorno saranno a carico del Ministero dell'lstruzione'

dell'Universiid e della Ricerca.
La pafte italiana ausprca uriJ sviluppo nelle collaborazioni con le analoghe lstituzioni al fine di

rcatizzarc programmr 
" 

p;;iii-;;uni nell'ambito della formazione artistica, musicale e

coreutica.

2 .2 .g .LeduePar t i favor i ranno l . insegnamentode| |apropr ia | ingua.e .cu l tu ra . .ne | lescuo |e
dell,altro paese attravers" Li"tiittio"" oi sezioni bilingui nelle istituzioni scolastiche dei due

Paesi.

2.2.4. L',istituzione competente dalla Parte uzbeka d il Ministero dell'lstruzione Pubblica della

Repubblica dell'Uzbekistan

2.3. Insegnamento della lingua

2.3.1. Le due Parti si aclopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e

culture nei due Paesi.

2.3.2. Ledue Parti prendono atto che in ltalia non sono attivi lettorati di lingua uzbeka e che in

Uzbekistan sono attivi + ruttot"ii Oi iintr" it"li"n", di cui 2 con la presenza di lettori italiani di

*"ro iuni""r.itd dette LinguJ Monai"l'ie uniuer"iti dell'Economia Mondiale e della Diplomazia

uii"rr1r."ntl e 2 destinatari di contributi italiani (lstituto delle Lingue Straniere.di Samarcanda'

Universitd Statale di eumaral. ii purtu italiana esaminera con favore la possibilitd di

continuare a fornire contriuuti a'universita uzbeke per il sostegno di cattedre di lingua italiana'
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2.1.3. La parte italiana esaminerdr con favore la possibilitd di fornire, nei limiii delle disponibilitd
di bilancio, contributi per l'istituzione di cattedre di italiano presso scuole uzbeke, nonch6 per

corsi di formazione per docenti locali di italiano.

2.3.4. ta parte ltaliana - Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Ia Promozione
del Sistema Paese - esaminera con favore la possibilitd di continuare a fornire,
compatibilmente con le proprie disponibilitd di bilancio, testi per I'insegnamento e la diffusione

della lingua italiana, nonche per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori, a

favore di quelle istituzioni universitarie, scolastiche e culturali che, tramite la sede diplomatica,
ne oresentino richiesta.

2.3.S. Le due parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione in atto per la

realizzazione in Uzbekistan di coisi di aggiornamento $ull'insegnamento della lingua e cultura
italiana. La Parte italiana esaminera con favore la possibilitir di continuare ad erogare, nei limiti
delle disponibilitd di bilancio, contributi a tal fine.

2.3.6. Gli organi com'petenti uzbeki sono il Ministero dell'lstruzione Superiore e Media
Speciale ed il Ministero dell'lstruzione Pubblica.

2.4. Titoli di studio

2.4.1. Le due Parti si impegnano a tenere aggiornata, anche attraverso un periodico scambio

di documenti, la mutua conoscenza dei sistemi di istruzione scolastica e universitaria e della
loro evoluzione al fine di una piir equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di
studio da parte delle competenti Autorita dei due Paesi.

3. BORSE DI STUDIO

3.1. La parte italiana offrird, annualmente, compatibilmente con le disponibilitit di bilancio, 30

mensilitd (pari a € 620,00 netti ciascuna) di borse di studio a laureati per studi e ricerche.

3.2. La parte italiana potrd modificare il numero delle mensilitir offerte per gli anni accademici
successivi a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari. Tali modifiche verranno
comunicate per Ie vie diplomatiche.

4. COOPEMZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

4.1 Le parti hanno convenuto che la cooperazione scientifica e tecnologica sara oggetto di un
programma esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica da firmarsi separatamente.

t  , , 1

5. CULTURA E ARTE

5.1. lstituti di Cultura e lstituzioni Culturali

5.1.1. Le due Parti favoriranno l'attivitd tra eventuali futuri lstituti di Cultura e associazioni
culturali.
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5.,1.2. Leparti si scambieranno informazioni su festival, concorsi e competizioni internazionali

net campo della cunura 
" 

#it;;; ;; i"i"rion" ad altre iniziative che si svolgeranno sul

territorio di ambedue , p"""i]nJn"6e favoriranno la partecipazione dei rappresentanti a tali

manifestazioni.

5.2. Mostre

5 .2 .1 'Du ran te i | pe r i odod i va | i d i t dde lp resen teP roq ramma leduePa r t i f a vo r i r anno |a
realizzazionedi mostre oi piiiri", arti appfiiate, foto e.delion. Esse concorderanno le proposte

e le tematiche delle mostre l'" 
".J.iuiJt- 

per re vie diplom-atiche. I dettagli, incluse le clausole

finanziarie, saranno definite secondo le modalitA precisate dall'Allegato I' c'

s.2.2. Le Amministrazioni uzbeke competenti sono ili Ministero per gli Affari della cultura e

deilo sport della Repubblicu JLrIurn"r,iit"n e l'Accademia delle Arti dell'uzbekistan'

5.3. Musica, Teatro, Dinza

5.3.1. Le due Parti favoriranno la realizzazione di spettacoli e tourn6e ad opera di gruppi o

sinqoli artisti particolarmenie'qr"riti""ii 
" 

i""oriranno la collaborazione e gli scambi tra enti e

asiciazioni di rilievo nei rispettivi Paesi'

5 .3 '2 'LeduePar t iprendonoat toconsoddis faz ione.che|aFondazioneValent inoBucchid
disposta a realizzare iniri;ilJ';;;;ni-n"r qruo. della creazione artistica e cu1urale del

nostro tempo, net campo i"ii"oit"rl", del diriito d'autore e delle biblioteche ln particolare la

Fondazione, tramite te R"ppr";;;i;;;a diptomatich.e a Roma, intende proporre a musicisti ed

esperti designati dar paesJ ii"i".i", r" partecipa.zione alla Giuria Internazionale del Premio

Valentino Bucchi di notu-rni"inrii6nad, testivat di concorsi di esecuzione e composizione

musicale riservato 
"r"rrriu"t"nt"'-atta-'mrsi"a 

del XX e XXI secolo e ad altre attivitdt

(convegni, incontri, t"t'"riil'tutt"g;;t i" .spese,di.vitto e alloggio saranno a carico della

Fondazione, le spese oi via6gi;-a ;ariio della Parte inviante o di ente o istituzione da essa

delegata.
La Fondazione Roma Europa d disponibile a collaborare con le istituzioni culturali uzbeke

interessate al fine di realizzare iniziative comuni nell'ambito delle attivitir culturali ed in

particolare di quello delle creazioni artistiche'
La Fondazione AdXins CniiiD;:;r; i; Musica si dedica alla promozione.e.all'incentivazione

della presenza delte oonne'neimondo della musica colta, tradizionale, folclorica ed elettronica'

Le Amministrazioni itatiane c-omp"i"nti tono il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero per i

Beni e le Attivitd Culturali.
per l,uzbekistan sono competenti: il Ministero per gli Affari della cultura e dello sport della

n"prnoii." dell,Uzbekistan e I'Accademia delle Arti dell'uzbekistan.

i  , , r
5.4. Ginema

5.4.1. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra le lstituzioni Pubbliche' nonch6 tra Enti ed

Associazioni operanti ner-seliol cinematografico, . incoraggiando la realizzazione di progetti

comuni di promozione 
" 

ai 
"op.orrione; 

16 .scamb.io 
di artisti; la reciproca partecipazione a

festival, convegnl, ras"egn!-U 
-;ltr; 

manifestazioni di rilievo internazionale nonch6 la

valorizzazione delta cineiralografia nel suo insieme di entrambi i Paesi, mediante una

oualificata distribuzione.
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Le Amministrazioni italiane competenti sono il Ministero degli Affari Esteri e la Direzione

C"nut"tu Cin"ta del Ministero per i Beni e le Attivitdr. Culturali'

i'eiituzione uzbeka competente d I'Agenzia Nazionale "Uzbekkino"'

5.5. Festival, Celebrazioni, grandi eventi

5.5.1. Le due Parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed

eventi culturali di maggior rilievo, che hanno luogo.nei rispettivi Paegi e agevoleranno la

p"rt".ip*i""" aO ess'i-Oi grrppi b singoli artisti pirticolarmente qualificati e rappresentativi

della cultura italiana e uzbeka.

6 . G o L L A B o R A Z I o N E N E I S E T T o R I D E L L ' A R G H E o L o G | A , R E S T A U R o '
COHSENVNZONE E TUTELA DEL PATRIMONTO CULTURALE

6.1. Le due Parti faVoriranno la collaborazione nell'ambito della protezione, conservazlone e

iailor'rua,zione dei rispettivi patrimoni culturali, attraverso lo scambio di informazioni, esperti ed

;;p;rl-;;" e b realizzazi611.e' di interventi nel settore. Esse incoraggeranno, altresi, la

cooperazione nel campo archeologico e,museografico nonch6 la promozione dell'architettura

; Jiit'G contemporanea ha le istituzioni competenti dei due Paesi'

6.2. Le due Parti favoriranno le atiivitir delle missioni archeologiche italiane. operanti in

Uzbekistan e quelle che opereranno in futuro, in conformitd con iregolamenti e le normative

vigenii nei due Paesi.
L e m i s s i o n i a r c h e o | o g i c h e i t a | i a n e p o s s o n o s v o | g e r e | e r i c e r c h e s u I t e r r i t o r i o u z b e k o
esclusivamente se prowiste della relaiiva aulotizzazione concessa dal Ministero per gli Affari

della Cultura e dello Sport della Repubblica dell'Uzbekistan'

6.3. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra i Musei dei due Paesi' in particolare per

qr"nto ,igr"rd" icriteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei

;, ;;it d;; det principio di reciprocitA, eifettueranno lo scambio di esperti del settore per

"Lit" 
Ji studio. I retativi cettagti,'anche di carattere finanziario, saranno stabiliti per le vie

diplomatiche.

6.4. Le due Parti si impegnano a cooperare nella lotta al traffico illecito di beni culturali' con

azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e

i"nln6o conto degli onniigni assunti dalla Repubblica ltaliana e dalla Repubblica

dell ,Uzbekistan nett 'amUito iet la Convenzione UNESCO di Parigi del 14.1'1.1970 sul la
; pi"i"iiioi,r" e proibizione degti illeciti in materia di impoftazione, espoftazione e trasferimento

ii 
-p.,pli"ta 

di beni crttuiiif; i dei principi della bonvenzione UNIDROIT di Roma del

25.06.1995 sui ,'beni cuttuiili rubati o ittecitamente esportati", con la piena utilizzazione delle

stiutture disponibili aeoicaie a combattere il fenomeno,,le quali potranno dialogare

Oirett"mente scambiandosi mezzi e risorse'
Le due Parti si impegnano, inoltre, a cooperare per rafforzare e migliorare i rispettivi sistemi

Lgi.Ltiui 
"O "rrin'Ltr"tivi 

per ii pieno recepimento del presente Programma' Esse si

impegnano altresi a .oopo"rl-p", facilitare I'individuazione e la restituzione agli aventi titolo

O"ii"-op"r" d'arte e dei beni culturali illecitamente pervenuti nel proprio territorio. . ,
Gli Organismi italiani competenti in quesio settore sono la Commissione Interministeriale per il

;rd; delle opere d,arte e il comando carabinieri rutela patrimonio culturale.

Cli organismi ulb"t i 
"o*pltenti 

sono: il Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport

oetta Rlpunuica dell'Uzbekistan e l,Accademia delle Arti dell'Uzbekistan.
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7. ARCHIVI. BIBLIOTECHE E EDITORIA

7.1. Archivi

7.1.'1. Le due Parti incoraggeranno ogni anno la collaborazione tra le rispettive
Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche di copie di
documenti, di banche dati e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali
vigenti .

7.1.2. Le due Parti si scambieranno, sulla base del principio di reciprocitd, due esperti
nell'ambito dell'archivistica per un periodo di 10 giorni per visite di studio e di ricerca nonch6
per informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi. Le Parti si scambieranno esperienze
nell'ambito della digitalizzazione dei documenti d'alchivio e della creazione di database
elettronici che li Contengano, nell'introduzione di I tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nel settore archivistico, nel restauro e nella creazione di copie di riserva dei
documenti d'archivio.
L'Amministrazione italiana competente d il Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali.
Le Amministrazioni uzbeke competenti sono I'Agenzia "UZARKHIV" presso il Gabinetto dei
Ministri della Repubblica dell'Uzbekistan, e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
dell'Uzbekistan.

7.1.3. Le due Parti metteranno a disposizione gratuita i documenti archivistici a favore dei
ricercatori nelle sale presso gli Archivi Statali. Al riguardo la Parte italiana informa che la
consultazione ai fini di studio dei documenti custoditi nei propri archivi d gratuita per legge.

7.1.4. Le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Archivi Storici dei due Ministeri
degli Affari Esteri sulla base del principio della reciprocitdr e della normativa vigenie in entrambi
iPiesi, al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze e pubblicazioni.
L'Amministrazione italiana competente d il Ministero per gli Affari Esteri.
Le Amministrazioni uzbeke competenti sono I'Agenzia "UZARKHIV' presso il Gabinetto dei
Ministri della Repubblica dell'Uzbekistan, e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
dell'Uzbekistan.

7.2. Biblioteche

7 .2.1. Le due Parti incoraggeranno, nel periodo di validitd del presente Programma, le
seguenti collaborazioni tra le Biblioteche dei due Paesi:
- slambio di libri, pubblicazioni e periodici tra biblioteche, accademie e istituti culturali dei due
Paesi;
- le due Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad
autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle Biblioteche statali affinch6
venga esposto in occasione di mostre;
- scimbio di 1 bibliotecario, sulla base del principio di reciprocii2r, pbr una visita di studio della
durata di 1 settimana;
- scambi di riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche
statali, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne.

L'Amministrazione italiana competente d il Ministero per i Beni e le Attivit?r culturali.
L'Amministrazione uzbeka competente d il Ministero per gli Affari della Cultura e dello Sport
del la Repubblica del l 'Uzbekistan.
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7.2.2. Durante il periodo di validitd del presente- Programma' la Parte italiana si dichiara

disponibile, qualora richiest", 
-"0 'ln"irr" 

espgrti- nel- settore della biblioteconomia' della

conservazione, del restauro, della catalogazione' dell'informatica' Le relative spese di

missione saranno a carico O"if" p"tt" ,i"f,ieiente. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie

diplomatiche.
L'Amministrazionei ial ianacompetentedi lMinisteroperiBenieleAtt ivi t iCultural i '
L'lstituto centrale per il Restauro e la conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario si

d i c h i a r a d i s p o n i b i | e a d i n v i a r e e s p e r t i n e | | a c o n s e r v a z i o n e e n e | r e s t a u r o d e l p a t r i m o n i o
archivistico e librario, noncn6 ad organizzare una mostra volta ad illustrare I'attivitd di tutela e

vatotizzazione net seuore ;;i ;"i;;;;i; tibrario, oltre alle pubblicazioni scientifiche al

riguardo, edite dall'lstituto stesso'

7.3. EDITORIA i

7 ' 3 . 1 ' L e d u e P a r t i f a v o r i r a n n o | a t r a d u z i o n e e l a p u b b | i c a z i o n e d i ' o p e r e . ^ c l a s s i c h e e
contemporaneed ia l toya |orechecont r ibu iscanoadunamig | io reconoscenzarec ip rocade| |a
letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi'

7.3.2. La parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a

traduttori di libri italiani in lingua stranlera:
- f f-frrf i.irt"r" degli Affari Es"teri - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese'

.;;i;;i;;;p;;ielo contriorti iinanzLri a editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino

ii"pl"i"lifi"ririate allaoittusione deita cultura italiana per la traduzione di opere letterarie e

scientifiche, nonch6 per la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggl e

lungometraggi e di serie televisive'
l" "pr"riO"tiJ" del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'lnformazione e I'Editoria - mette a

JLposizione premi riserviti a haduttori di libri italiani in lingue estere'

Le 
'richieste 

dovranno essere inoltrate per le vie diplomatiche'

7.3.3. L'organo competente uzbeko d I'Agenzia per la stampa e l'informazione

dell'Uzbekistan.

8. INFORMMIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO

g.1. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa, case editrici

e altri servizi di informazione J"l Ou" Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni

,igr;id*ti lri 
""putti 

O"rr. uitu-poriti"u, economica, culturale e sociale dei due Paesi' miranti

alla maggiore conoscenza reciproca'

8.2. Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo e

iu"itit"t"nno le intese dirette fra gli organismi interessati delle due Parti'
'' l ,.1

9. SCAMBI GIOVANILI E SPORT

9.1. Le parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili

attraverso la rcalizzaztone di iniziiiive congiunte, promosse da Enti pubblici e privati, nonch6

J" nrio"i"4ni giovanili nei due Paesi. Incontri di esperti ed operatori socio-culturali saranno

definiti attraverso le linee di intervenio'
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g.2 .LePar t ip res terannoass is tenzane l |apar tec ipaz ioned i |o ror ispe t t i v i rappresentan t ia l le

"o*putirioni 
sportive, ai gioclli e ad altre iniziative sportive internazionali che si svolgeranno

sul territorio di ambedue i Paesi.

g.3. Le due Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport

attraverso icontatti rra g1 oiganis*i'sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati olimpici'

Eu*ir"f i.p"." per ta realiziiazione delle attiviti sono a carico della Parte richiedente'

Le istituzioni itatiane compelenti iono ir Ministero per iBeni e le Attivitd Culturali e il C'o'N'1"

Comitato Olimpico Nazionale ltaliano'
per l,uzbekistan te istituzioni competenti sono il Ministero per gli Affari della cultura e dello

bo"rt-J"rrr iepubbtica o"ii'utnJxi"i"n, ll Movimento pubblico dei giovani "Kamolot"' il

Comitato Olimpico Nazionale dell'Uzbekistan i

10. TURISMO

10.1 . Le due Parti incoraggeranno la collaborazione nei rispettivi settori del turismo e

favoriranno la realizzazron6" a"ii" oitpotizioni dell'Accordo turistico tra il Governo della

ReDubblica ltaliana e ir coveino-oerra Repubblica dell'Uzbekistan firmato a Tashkent il 3

maggio 1997.

11. DIRITTI UMANI

11 .1. Le due Parti incoraggiano le attivitd nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte ad

assicurare la piena tutela dei diriiti umani internazionalmente garantiti, in- particolare

intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, I'intolleranza e la xenofobia'

Le Parti presteranno assistenza al fine di:

- stabilire contatti tra il Centro Nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan per iDiritti

Umani e la Presidenza del Consig|io dei Ministri, Dipartimento Pari opportunitd;

- studiare l'esperienza dell'ltalia nell'ambito dell'attivitdr degli appara.ti consultivi

oermanenti al fine dilncoraggiare un dialogo aperto e continuo con le istituzioni della

societd civile;

- stabilire una cooperazione nell'ambito di studio della lotta contro la tratia di esseri

umani, sul tema della violenza nei confronti di donne e bambini e della formazione

culturale sui diritti dell'uomo;

- studiare l,esperienza dell'ltalia nella creazione di un sistema indipendente di

monitoraggio dei luoghi di detenzione'

Le relative attivitdr potranno essere concordate per l'ltalia con il; corqitato Interministeriale Per i

Diritti Umani presso il Vtinist,ero degli Affari Esi91 e per I'UzbekistAn con il Centro Nazionale

J"ri" n"prurjrira delt'Uzbekisian ier i Diritti Umani, l'ombudsman del Parlamento della

Repubblica dell'Uzbekistan, il Comitato delle Donne uzbeKe'

11.2. Le due Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della

cuftura finalizzate a favorire ta parita tra uomo e donna e la ualorizzazione della creativitd delle

;;;;; ; della loro proouzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del

presente Programma.
La parte italiana - presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunitd - e

JLooninile ad avviare contatti con i competenti organi uzbeki'
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Gl io rgan icompeten i iuzbek isono i |Cent roNaz iona le .de | |aRepubb| icade | | 'Uzbek is tanper i
Diritti Umani, t,ombudsman oJipuriu*"nto deila Repubblica deil'uzbekistan' il comitato delle

Donne uzbeke.

1 2. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 . | |p resenteProgrammanonesc |ude laposs ib i | i tdd iconcordare ,per lev ied ip |omat iche '
a l t re in iz ia t i ve inessononprev is te ,p revent ivamenteautor izza teda l |eAmmin is t raz ion i

"o*p"tunti 
per il coordinamento del Programma stesso'

12 '2 . . | |M in is te rodeg| iA f fa r iEs ter ide | |aRepubb| icade | l ,Uzbek is tan inconcordanzacon i
relativi Ministeri ed enti #;;# \i"i"ul,[rii"i"ne del presente Programma dalla parte

uzbeka. 
I

12,3. Le due parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma

saranno realizzate 
"ntro 

,'iiriti"iJrr" 
'ojrponiniritir 

finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci

annua l i .

12.4. L'Allegato I costituisce parte integrante del presente Programma'

12,5 ' | |p resenteProgrammaEsecut ivoent re ra in -V jgoreda | |adatade l la f i rmaeres terd in

"ig"* 
ii[";ri" firma dil successivo, ma non oltre il 31 dicembre 2016'

Firmato a Tashkent il 12 matzo 2012in tre originali, nelle lingue italiana, uzbeka e russa, tutti i

testi facenti ugualmente fede'

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ambasciatore Straordinario e
PleniPotenziario
Riccardo Manara

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Ministro degli Affari Esteri

Abdulaziz Kamilov

r r r l

,L""-/Q [lr.r^o^"-". n ,an
- - ! ' u z a

/ .
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ALLEGATO I

cooPERM|oNEcULTURALEcoND|zloNIGENERAL|EF|NANZ|AR|E
- f .a. Scambi di visite punto Z.l.Z. (scambio docenti); 7.1.2 (scambio archivisti); 7'2'1'

tr.u,-nrio uinlotecari). Gli 
"""rni 

iiuiiite previsti da questo Programma verranno regolati

dalle seguenti modalitd:
;tl; p;rd inviante informerir la Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, almeno tre (3)

mesi in anticiPo di quanto segue:
- icandidati da proporre, secondo le disposizioni del presente Programma;
- la nazionalitd, che deve essere italiana per coloro che si recano in Uzbekistan e uzbeka per

coloro che si recano in ltalia;
- le generalitd delle persone proposte,
straniere;
- il programma proposto per la visita,
nome del professore ospitante e del
ospitante;
- le date e la durata dell"a visita.

b) La Parte inviante sosterrir il costo equivalente del viaggio da una capitale all'altra e ritorno'

c) La Parte ricevente dovrd confermare la sua accettazione della visita, per le vie

Oiplomatictre, di regola almeno un mese prima della data di partenza'

d) La Parte ricevente sosterra le spese diviaggio all'interno del suo territorio dalla Capitale alla

sede universitaria della visita.

La Parie italiana offrira agli ospiti uzbeki una diaria giornaliera di 93 Euro al giorno

onnicomprensive per visite di dieci giorni.
lu Furt.j uzbeka offrird agli ospitl italiani vitto, alloggio e mezzi di trasporto' Le somme

concrete sara n no con co rd ate tr a le organizzazio n i-partner de I le Pa rti'

Entro un mese dalla 
"on"tuaionu 

delli visita, il ricercatore dovrd necessariamente presentare

,n, slnt"tic, relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie diplomatiche.

l.b. Scambi di borsisti
- La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio sard effettuata, in ognuno dei

d; i;"", da una Commissione di cui fara parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata

ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata
circa la data a decorrere dalla quale pud aver

luogo la partenza.
- LJ aocfient"zione richiesta ai candidati sard quella stabilita nei bandi di offerta delle borse

di studio.

La Parte italiana accorderd ai borsisti uzbeki: i I

- una somma mensile non inferiore a 619,75 Euro netti'
- lLssicurazione contro gli infortuni e le malattie, ivi compresa l'ospedalizzazione presso

.trriirr" statali, ad 
".""rion" 

i"it" spese per protesi deniarie, cure necessarie per incidenti

ol"oi"i Orrunt. attivitd sportive o rischiose e conseguenze di malattie pregresse'

- l,esonero, eventualmente parziale, dalle tasse universitarie, solo se previsto dagli atenei

nell'ambito dell'autonomia che essi hanno in materla'

l.c. Scambio di mostre Fermo restando quanto indicato nel punto 5.2.1., gli scambi di mostre

iealizzati nel quadro del presente Programma saranno regolati dalle seguenti disposizioni

finanziarie:
- 1 0 -

i loro curricula vitae e la loro conoscenza di lingue

con l'indicaziotie dei titoli di eventuali conferenze e il

relativo dipartimento/facoltd universitaria o istituzione

del Paese offerente.
- lborsisti non potranno partire per il Paese
del Paese offerente comunicazione formale



La Parte inviante avri a suo carico le spese di:
- assicurazione del materiale espositivo in conformitd al principio "da chiodo a chiodo";
- itnnalaggio e trasporto fino alla prima sede espositiva, e quelle di ritorno dall'ultima sede

espositivai
- preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;
-'viaggio andata e ritorno dell'esperto che accompagnerd la mostra fino alla prima sede

espoiitiva e di ritorno dall'ultima sede espositiva'

La Parte ricevente avri a suo carico le spese di:
- ir"tpotto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio tenitorio;
- oig;niriarlone locale e pubblicitd della mostra, salvo quelle derivanti dalla pubblicazione del

catalogo, che saranno concordate ogni volta per le vid diplomatiche;
- sogglorno dell'esperto che accompagna la mostra' i.. -
In caso di danneggiamento degli ogg'etti da esporre, il Paese ricevente e tenuio ad inviare al
paese inviante tutta la docume-ntazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a

carico del Paese che riceve. In nessun caso possono essere effettuati restauri senza

l'espressa autorizzazione del Paese che invia la Mostra'
La presenza di piir esperti, il numero e la durata del soggiorno e il cambiamento della loro

destinazione saranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche, _
Le altre modalitd saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche'

l.d. Cinema e SPettacoli dal vivo
Le spese concernenti I'organizzazione di iniziative cinematografiche, nonch6 la realizzazione

Ji+jiunqu" progetto di 6inema, verranno concordate. di volta in volta tra le Parti sulla base

delL normativa vigente, delle disponibilita finanziarie e delle modalitd economiche piit

vantaggiose Per le Parti stesse.
Tutte TJ iniziative che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale

cinema - Ministero Beni e Attivitir culturali - saranno sottoposte al preventivo parere

favorevole della Commissione Consultiva per il Cinema'
Le iplre concernenti I'organizzazione degli spettaco-li dal vivo verranno concordate, di volta in

volta, tra le Parti in base alla normativa 
-vigente, 

alle disponibilitd finanziarie e alle modalitd

economicamente piU vantaggiose per le Parti stesse'
Nel caso di Festival 

" 
."uilni di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello

.p"ttl.ofo, salvo nei casi in cui il fiianziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti

saranno subordinati al reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire

le spese di parteciPazione.
Tutie le iniziative che intendono beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale

p"i io Sp"ttu"olo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali italiano, dovranno

ottenere il preventivo parere favorevole delle commissioni consultive di settore'

l.e. Altre condizioni
l; 

"4"; 
tetterarie, artistiche, musicali, drammatiche, liriche" folkloristiche, cinematografiche,

radiofoniche, televisive, e le'attre opere di natura analoga lprotbtte dalla legislazione sulla

piopri"ta iniellettuale di una delle' Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la

iiuiirOirion" dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima^concede a

[uesto tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni

internazionali che le due Parti abbiano sottoscriiio'
Lu p"rti contraenti offriranno il trattamento piU favorevole, compatibile con le rispettive

legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attivitdt

inf,uadrate nel presente Progrimma, tanto in cid che_si riferisce all'entrata, alla permanenza o

all;uscita delle persone, q-uanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al

comoimento della missione o dell'attivitdt.
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