CULTURALETRA
II PROGRAMMADI COLLABORAZIONE
IL GOVERNODELLA REPUBBLICAITALIANAED
IL GOVERNODELLA REPUBBLICADELL'UZBEKISTAN
PERGLI ANNI2012-2015
dell'u-zbekistan'
ll Governo della Repubblica ltaliana ed il Governo della Repubblica
Culturalee
Collaborazione
di
allAccordo
qui ai segulto le Parii, in conformita
l"*;inrli
gli
campo
scambi.nel
sviluppare
di
S"i"ntifi"" firmatoa Tishkent il 3 maggio1997,nell'intento
di
legami
e di cintriUuireper tale via all'approfondimento^dei
della culturae deil'istruzione
di collaborazione
uri"irir fra idue Paesie Popoli,hannoconcordatoil seguenteProgramma
Culturaleper gli anni 2012-2015.
i
1. INIZIATIVEMULTILATERALI
Nazionaleltaliana
1.1. La Parte italiana.- Ministeroper gli Affari Esteri, commissione
UNESCO
Nazionale
Commissione
con la
UNESCO- esprimeta sua disponibilitia cottaborare
rispettivi
dei
Jett'uzn"ristrnper attivitdcomuninell'ambitodellatutelae dellavalorizzazione
al fine di favorire la conoscenzae il dialogo
beni di interessedemoetnoantropologico,
Associate
tra idue Paesi. Con arialoghifini, il sistemadelle Scuole ltaliane
inierculturale
italiane
scolastiche
,iiUN6SCO (ASpNetttatia)e disponibilefer attivarescambitra istituzioni
dellareteed omologheistituzioniuzbeke.
anche nell'ambitodel Programma
interuniversitarie
1.2. Le Partifavorirannole collaborazioni
EuroPeaTemPusTacis.
dell'Unione
2. ISTRUZIONE
2.1. lstruzioneuniversitaria
e gli altri lstitutidi
2.1.1. Le due Parti favorirannola cooperazionedirettatra le Universitd
superioreattraversole seguentiiniziative:
Istruzione
- accordie convenzioni;
- scambiodi docenti,dati e informazioni;
- contattifra la ConferenzaPermanentedei Rettoridelle Universitditalianee il Minisiero
dell'Uzbekistan;
superioree MediaspecialedellaRepubblica
dell'lstruzione
congressi'
- progettidi ricercacomuni,seminarie
e/o ricercatori
n' 3 professoriuniversitari
annualmente,
2.1.2.Le due Parti si SCambieranno,
settori di
p",- ri.it" di dieci giorni cia="un", sia per stabilirecontatti tinalizzatiad identificare
di
i fra le universitde le istituzioni
ricercadi comuneinteressenonch6pei awiare collaborazion
istruzionedi entrambii Paesi.
2.2. lstruzionescolastica
piUstrettae a tutti livellifra le lstituzioni
una collaborazione
2.2.1.Le due Partiincoraggeranno
scolastici'
ordinam.enti
e le Autoriti scolasticheal?inedi migliorarela conoscenzareciprocadi
didattico'
iurricutaemetodididattici,ancheattiaversolo scambiodi librie altromateriale
rientra
e
coreutica
musicale
artistica,
formazione
La Parte italianainformache in ltalia, la
universitaria
dell'istruzione
livello
nell,ambito dell'istruzione superiore, allo stesso
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viene svoltanelleseguenti
da essa per la sua tipicitd.Tale tipo di formazione
distinguendosi
pubbliche:
istituzioni
. Accademiedi BelleArti
di musica
r Conservatori
"silvioD'Amico"
o AccademiaNazionaled'artedrammatica
. AccademiaNazionaledi Danza
. lstitutiSuperioriper le lndustrieArtistiche'
non
prwede.cheancheistituzioni
ll sistemadell,altaiormazionlartistica,musicalee coreutica
titoli di studio, aventi valore legale'
statali,ma accreditateOuffo6tuio, possanorilasciare
per il
Jtrf" t! nccaOemiedi BelleArti legalmentericonosciute'
del settore
Fannoparte
'artistico
"on musicalegli lstitutimusicalipareggiati'
e per il settore
seitore
relazioniAi imic2ia dei giovanidei due Paesi
La parte italianaauspica r"
""iirpp"-alile
ed in particolaredelle rispettive.piil
attraversoappositiprogr"n1liJitJamUo stuaentesciti
da ciascunadelle
qualificate
esperienzet"oruiii.6! .""i"nti"o" i bisogniformativimanifestati
lavoranonel campodegli scambi
oarti includendorapportiOiietiitra lstituzionie Ceniriche
nel rispettodel criteriodellareciprociid'
liuOentesctri
Comitato
per il coordinamentodi tali attivitd sarebbe auspicabilela costituzionedi un
paesi nel settore degli scambi educativi,
congiuntocompostoo, ,ri'pr".*i"nti- oei oue
e attivitdstudentesche'
aggiornamento
per
validitddel presenteProgramma,si adopereranno
-"Cu.utiuu
2.2.2. Le due parti, net periododi
e scolastica,che saranno definiteper le vie
promuovereiniziativein tai"il
tra i competentiMinisteridei due Paesi'
diplomatiche
ad accoglierefino a 2 docenti
A tate scopo la Parteitafiana'manliestala propriadisponibilitd
superioriai corsi estivi di
uzbeki di lingua e letteraturaitalianadeile scuole secondarie
dell'lstruzione'
p"tt"ti"."r"i to organizzatidi norma con cadenzaannuale dal Ministero
dell'italiano
e della Riceica presso istituzionispecializzatenell'insegnamento
dell,Universitd
comesecondalingua.
del Ministero dell'lstruzione'
Le spese del corso e del soggiorno saranno a carico
e dellaRicerca.
dell'Universiid
con le analoghelstituzionial fine di
La pafteitalianaausprcauriJ svilupponellecollaborazioni
nell'ambitodella formazioneartistica,musicalee
rcatizzarcprogrammr p;;iii-;;uni
"
coreutica.

2 . 2 . g . L e d u e P a r t i f a v o r i r a n n o l . i n s e g n a m e n t o d e | | a p r o p r i a | i n g u a . e . c udei
ltura..ne|lescuo|
istituzioniscolastiche due
dell,altropaese attravers"Li"tiittio"" oi sezionibilinguinelle
Paesi.
Pubblicadella
competentedalla Parteuzbekad il Ministerodell'lstruzione
2.2.4. L',istituzione
dell'Uzbekistan
Repubblica
2.3.Insegnamentodella lingua
per promuoverela diffusionedelle rispettivelingue e
2.3.1. Le due Parti si aclopereranno
culturenei due Paesi.
di linguauzbekae che in
2.3.2. Ledue Partiprendonoatto che in ltalianon sonoattivilettorati
presenzadi lettoriitalianidi
sono attivi+ ruttot"iiOiiintr" it"li"n", di cui 2 con la
Uzbekistan
Mondialee dellaDiplomazia
*"ro iuni""r.itd detteLinguJMonai"l'ieuniuer"iti dell'Economia
Samarcanda'
Straniere.di
uii"rr1r."ntl e 2 destinataridi contributiitaliani(lstitutodelleLingue
purtu italiana esamineracon favore la possibilitddi
UniversitdStatale di eumaral. ii
linguaitaliana'
a fornirecontriuutia'universitauzbekeper il sostegnodi cattedredi
continuare
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di fornire,nei limiiidelledisponibilitd
con favorela possibilitd
2.1.3.La parteitalianaesaminerdr
di cattedredi italianopressoscuoleuzbeke,nonch6per
di bilancio,contributiper l'istituzione
corsidi formazioneper docentilocalidi italiano.
2.3.4.ta parte ltaliana- MinisterodegliAffari Esteri,DirezioneGeneraleper Ia Promozione
del Sistema Paese - esaminera con favore la possibilitd di continuare a fornire,
e la diffusione
di bilancio,testiper I'insegnamento
con le propriedisponibilitd
compatibilmente
e lettori,a
di
docenti
della linguaitaliana,noncheper corsi di formazionee aggiornamento
e culturaliche, tramitela sedediplomatica,
scolastiche
favoredi quelleistituzioniuniversitarie,
ne oresentinorichiesta.
2.3.S. Le due parti prendonoatto con soddisfazionedella collaborazionein atto per la
dellalinguae cultura
$ull'insegnamento
in Uzbekistandi coisi di aggiornamento
realizzazione
possibilitir
ad erogare,nei limiti
di
continuare
italiana.La Parteitalianaesamineracon favorela
di bilancio,contributia tal fine.
delledisponibilitd
2.3.6. Gli organi com'petentiuzbeki sono il Ministerodell'lstruzioneSuperioree Media
Pubblica.
Specialeed il Ministerodell'lstruzione
2.4.Titoli di studio
ancheattraversoun periodicoscambio
2.4.1.Le due Partisi impegnanoa tenereaggiornata,
e della
di documenti,la mutuaconoscenzadei sistemidi istruzionescolasticae universitaria
dei rispettivicertificatie titolidi
loroevoluzioneal fine di una piir equavalutazionecomparativa
studioda partedellecompetentiAutoritadei due Paesi.
3. BORSEDI STUDIO
di bilancio,30
con le disponibilitit
compatibilmente
3.1. La parte italianaoffrird,annualmente,
mensilitd(paria € 620,00netticiascuna)di borsedi studioa laureatiper studie ricerche.
3.2. La parte italianapotrdmodificareil numerodellemensilitirofferteper gli anni accademici
successivia secondadei fondi disponibilinei vari esercizifinanziari.Tali modificheverranno
per Ie vie diplomatiche.
comunicate
E TECNOLOGICA
4. COOPEMZIONESCIENTIFICA
scientificae tecnologicasara oggettodi un
4.1 Le parti hannoconvenutoche la cooperazione
da firmarsiseparatamente.
programmaesecutivodi Cooperazione
e Tecnologica
Scientifica
t ,,1
5. CULTURAE ARTE
5.1. lstituti di Culturae lstituzioni Culturali
5.1.1. Le due Parti favorirannol'attivitdtra eventualifuturi lstitutidi Culturae associazioni
culturali.
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internazionali
e competizioni
concorsi
su festival,
informazioni
5.,1.2.Lepartisi scambieranno
sul
che si svolgeranno
ad altreiniziative
net campodellacunura #it;;; ;; i"i"rion" la partecipazione
tali
a
dei rappresentanti
"
favoriranno
di ambedue, p"""i]nJn"6e
territorio
manifestazioni.
5.2.Mostre
5 . 2 . 1 ' D u r a n t e i | p e r i o d o d i v a | i d i t d d e l p r e s e n t eEsse
P r oconcorderanno
q r a m m a l e dleuproposte
ePartifavoriran
fotoe.delion.
mostreoi piiiri", artiappfiiate,
realizzazionedi
inclusele clausole
I dettagli,
perreviediplom-atiche.
dellemostrel'"
e le tematiche
I' c'
".J.iuiJtdall'Allegato
precisate
le modalitA
definitesecondo
saranno
finanziarie,
per gli Affaridellaculturae
sonoili Ministero
uzbekecompetenti
s.2.2.Le Amministrazioni
delleArtidell'uzbekistan'
JLrIurn"r,iit"ne l'Accademia
deilosportdellaRepubblicu
5.3.Musica,Teatro,Dinza
e tourn6ead operadi gruppio
di spettacoli
la realizzazione
5.3.1.Le due Partifavoriranno
e gli scambitra entie
i""orirannola collaborazione
sinqoliartistiparticolarmenie'qr"riti""ii
"
Paesi'
asiciazionidi rilievoneirispettivi

5 . 3 ' 2 ' L e d u e P a r t i p r e n d o n o a t t o c o n s o d d i s f a z i o n e . c h eartistica
| a F o n deacu1urale
z i o n e Vdel
alentinoBuc
iniri;ilJ';;;;ni-n"r qruo. dellacreazione
dispostaa realizzare
la
dellebibliotecheln particolare
nostrotempo,netcampoi"ii"oit"rl", del diriitod'autoree intendeproporre
ed
musicisti
a
a Roma,
tramitete R"ppr";;;i;;;a diptomatich.e
Fondazione,
del Premio
allaGiuriaInternazionale
dar paesJii"i".i", r" partecipa.zione
espertidesignati
e composizione
Bucchidi notu-rni"inrii6nad, testivatdi concorsidi esecuzione
Valentino
altre attivitdt
e
ad
del XX e XXI secolo
musicaleriservato
e alloggiosarannoa caricodella
"r"rrriu"t"nt"'-atta-'mrsi"a
i" .spese,di.vitto
incontri,t"t'"riil'tutt"g;;t
(convegni,
da essa
istituzione
le speseoi via6gi;-a;ariio dellaParteinvianteo di enteo
Fondazione,
delegata.
culturaliuzbeke
con le istituzioni
a collaborare
RomaEuropad disponibile
La Fondazione
delle attivitirculturalied in
iniziativecomuninell'ambito
al fine di realizzare
interessate
artistiche'
particolare
di quellodellecreazioni
CniiiD;:;r; i; Musicasi dedicaallapromozione.e.all'incentivazione
AdXins
La Fondazione
ed elettronica'
folclorica
dellamusicacolta,tradizionale,
delteoonne'neimondo
dellapresenza
per i
il
Ministero
e
Esteri
degliAffari
tono il Ministero
itatianec-omp"i"nti
Le Amministrazioni
Benie leAttivitdCulturali.
per gli Affaridellaculturae dellosportdella
il Ministero
per l,uzbekistan
sonocompetenti:
delleArtidell'uzbekistan.
e I'Accademia
n"prnoii." dell,Uzbekistan

i ,,r
5.4.Ginema
tra le lstituzioniPubbliche'nonch6tra Entied
5.4.1.Le due Partifavorirannola collaborazione
la realizzazionedi progetti
Associazionioperanti ner-seliol cinematografico,
.incoraggiando
a
di artisti;la reciprocapartecipazione
16.scamb.io
-;ltr;
comunidi promozione ai
la
nonch6
internazionale
"op.orrione;manifestazionidi rilievo
"
festival, convegnl, ras"egn!-U
medianteuna
delta cineiralografianel suo insieme di entrambi i Paesi,
valorizzazione
distribuzione.
oualificata
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Direzione
italianecompetentisono il Ministerodegli Affari Esteri e la
Le Amministrazioni
Culturali'
C"nut"tu Cin"ta del Ministeroper i Benie le Attivitdr.
"Uzbekkino"'
Nazionale
I'Agenzia
i'eiituzioneuzbekacompetented
5.5.Festival,Celebrazioni,grandi eventi
su festival,celebrazionied
5.5.1. Le due Parti si scambierannoinformazionie documenti
Paegi e agevolerannola
eventi culturalidi maggior rilievo,che hanno luogo.nei rispettivi
qualificatie rappresentativi
p"rt".ip*i""" aO ess'i-Oigrrppi b singoliartistipirticolarmente
dellaculturaitalianae uzbeka.
6.GoLLABoRAZIoNENEISETToRIDELL'ARGHEoLoG|A,RESTAURo'
CULTURALE
COHSENVNZONEE TUTELADEL PATRIMONTO
e
nell'ambitodella protezione,conservazlone
6.1. Le due PartifaVorirannola collaborazione
ed
esperti
informazioni,
di
dei rispettivipatrimoniculturali,attraversolo scambio
iailor'rua,zione
di interventi nel settore. Esse incoraggeranno,altresi, la
e b realizzazi611.e'
;;p;rl-;;"
nonch6la promozionedell'architettura
e,museografico
nel campoarcheologico
cooperazione
dei due Paesi'
competenti
ha le istituzioni
; Jiit'G contemporanea
italiane.operantiin
6.2. Le due Parti favorirannole atiivitirdelle missioniarcheologiche
iregolamentie le normative
Uzbekistane quelleche opererannoin futuro,in conformitdcon
vigeniinei 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 sper
u I tgli
e r Affari
ritoriouzbeko
dal Ministero
concessa
aulotizzazione
relaiiva
prowiste
della
se
esclusivamente
dell'Uzbekistan'
dellaCulturae delloSportdellaRepubblica
tra i Musei dei due Paesi' in particolareper
6.3. Le due Partifavorirannola collaborazione
e sviluppodei Musei
e gli standarddi funzionamento
qr"nto ,igr"rd" icriteri tecnico-scientifici
eifettuerannolo scambiodi espertidel settoreper
;, ;;it d;; det principiodi reciprocitA,
stabilitiper le vie
Ji studio.I retativicettagti,'anchedi caratterefinanziario,saranno
"Lit"
diplomatiche.
di beni culturali'con
6.4. Le due Partisi impegnanoa cooperarenella lottaal trafficoillecito
legislazioninazionalie
azionidi prevenzione,repressionee rimedio,secondole rispettive
ltaliana e dalla Repubblica
i"nln6o conto degli onniigni assunti dalla Repubblica
sulla
ietla ConvenzioneUNESCOdi Parigi del 14.1'1.1970
nett'amUito
dell,Uzbekistan
trasferimento
e
espoftazione
; pi"i"iiioi,r"
-p.,pli"ta e proibizione degti illeciti in materia di impoftazione,
Roma del
di beni crttuiiif; i dei principidella bonvenzioneUNIDROITdi
ii
delle
,'benicuttuiili rubatio ittecitamente
con la piena utilizzazione
esportati",
25.06.1995sui
potranno
dialogare
quali
stiutture disponibiliaeoicaie a combattere il fenomeno,,le
mezzie risorse'
scambiandosi
Oirett"mente
migliorarei rispettivisistemi
Le due Partisi impegnano,inoltre,a cooperareper rafforzaree
presente
Programma'Esse si
del
per ii pieno recepimento
Lgi.Ltiui
agli aventititolo
restituzione
e la
"rrin'Ltr"tivi
"O
a .oopo"rl-p", facilitareI'individuazione
altresi
impegnano
pervenutinel proprioterritorio..
O"ii"-op"r"d'artee dei beni culturaliillecitamente
,
per il
Interministeriale
Gli Organismiitalianicompetentiin quesiosettoresonola Commissione
patrimonioculturale.
delleopered,artee il comandocarabinierirutela
;rd;
sono: il Ministeroper gli Affari della Culturae dello Sport
Cli organismiulb"t i
"o*pltentie l,Accademia
delleArti dell'Uzbekistan.
oettaRlpunuica dell'Uzbekistan
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7. ARCHIVI.BIBLIOTECHEE EDITORIA
7.1.Archivi
7.1.'1. Le due Parti incoraggerannoogni anno la collaborazionetra le rispettive
archivistichemediantelo scambiodi pubblicazioniscientifichedi copie di
Amministrazioni
nazionali
documenti,di banchedati e di disposizioninormative,nel rispettodelle legislazioni
vigenti.
7.1.2. Le due Parti si scambieranno,sulla base del principiodi reciprocitd,due esperti
per un periododi 10 giorniper visitedi studioe di ricercanonch6
dell'archivistica
nell'ambito
esperienze
dei rispettiviarchivi.Le Partisi scambieranno
per informazioni
sull'organizzazione
dei documentid'alchivioe della creazionedi database
nell'ambitodella digitalizzazione
di I tecnologie dell'informazionee della
nell'introduzione
elettroniciche li Contengano,
nel restauroe nella creazionedi copie di riservadei
nel settorearchivistico,
comunicazione
documentid'archivio.
italianacompetented il Ministeroper i Benie le AttivitdCulturali.
L'Amministrazione
uzbekecompetentisono I'Agenzia"UZARKHIV"pressoil Gabinettodei
Le Amministrazioni
e il Ministerodegli Affari Esteri della Repubblica
Ministridella Repubblicadell'Uzbekistan,
dell'Uzbekistan.
7.1.3. Le due Parti metterannoa disposizionegratuitai documentiarchivisticia favore dei
ricercatorinelle sale presso gli ArchiviStatali.Al riguardola Parte italianainformache la
ai fini di studiodei documenticustoditinei propriarchivid gratuitaper legge.
consultazione
tra i rispettiviArchiviStoricidei due Ministeri
7.1.4.Le due Partifavorirannola cooperazione
e dellanormativavigeniein entrambi
principio
reciprocitdr
della
degliAffariEsterisullabasedel
esperienzee pubblicazioni.
iPiesi, al finedi realizzarescambidi informazioni,
italianacompetented il Ministeroper gli AffariEsteri.
L'Amministrazione
uzbekecompetentisono I'Agenzia"UZARKHIV'pressoil Gabinettodei
Le Amministrazioni
e il Ministerodegli Affari Esteridella Repubblica
Ministridella Repubblicadell'Uzbekistan,
dell'Uzbekistan.
7.2. Biblioteche
nel periodo di validitd del presente Programma,le
7.2.1. Le due Parti incoraggeranno,
dei due Paesi:
tra le Biblioteche
seguenticollaborazioni
- slambio di libri,pubblicazioni
accademiee istituticulturalidei due
e periodicitra biblioteche,
Paesi;
- le due Parti,nell'osservanza
delle rispettivelegislazioniinterne,si dichiaranodisponibiliad
il prestitodi materialeraro e di pregiopossedutodalle Bibliotechestataliaffinch6
autorizzare
vengaespostoin occasionedi mostre;
pbr una visitadi studiodella
- scimbio di 1 bibliotecario,
sullabasedel principiodi reciprocii2r,
duratadi 1 settimana;
- scambidi riproduzioni
e microfilmdel materialelibrariocustoditonellebibliotechepubbliche
interne.
dellerispettivelegislazioni
statali,nell'osservanza
culturali.
italianacompetented il Ministeroper i Benie le Attivit?r
L'Amministrazione
per
gli
Affari della Culturae dello Sport
uzbekacompetented il Ministero
L'Amministrazione
dell'Uzbekistan.
dellaRepubblica
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del presente-Programma'la Parte italianasi dichiara
-"0 'ln"irr"
7.2.2. Duranteil periododi validitd
della
espgrti-nel-settore della biblioteconomia'
disponibile,qualora richiest",
dell'informatica'Le relative spese di
conservazione,del restauro, della catalogazione'
p"tt" ,i"f,ieiente.I relatividettaglisarannostabilitiper le vie
missionesarannoa caricoO"if"
diplomatiche.
L'AmministrazioneiialianacompetentedilMinisteroperiBenieleAttivitiCulturali'
del PatrimonioArchivisticoe Librariosi
L'lstitutocentraleper il Restauroe la conservazione
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 aillustrare
z i o n e eI'attivitd
n e | r e sdi
t atutela
u r o dee l p a t r i m o n
una mostravolta ad
e librario,noncn6ad organizzare
archivistico
tibrario, oltre alle pubblicazioni scientifiche al
vatotizzazionenet seuore ;;i ;"i;;;;i;
stesso'
riguardo,editedall'lstituto
i

7.3. EDITORIA

7'3.1'LeduePartifavoriranno|atraduzioneelapubb|icazionedi'opere.^classichee
contemporaneedialtoya|orechecontribuiscanoadunamig|ioreconoscenzareciprocade
dellascienzae dell'artedei due Paesi'
letteratura,
premi e contributiconcessia
7.3.2.La parte italianainformache sono disponibilii seguenti
traduttoridi libriitalianiin linguastranlera:
per la Promozionedel SistemaPaese'
- ff-frrf
i.irt"r" degli Affari Es"teri- DirezioneGenerale
elaborino
contriortiiinanzLria editorie traduttoriitalianie/o stranieriche
.;;i;;i;;;p;;ielo
e
letterarie
culturaitalianaper la traduzionedi opere
ii"pl"i"lifi"ririate allaoittusionedeita
e
di cortometraggl
e la sottotitolatura
scientifiche,nonch6 per la traduzione,il doppiaggio
e di serietelevisive'
lungometraggi
e I'Editoria- mettea
"pr"riO"tiJ"del Consigliodei Ministri- Dipartimento
per l'lnformazione
l"
libriitalianiin lingueestere'
JLposizione
'richiestepremiriservitia haduttoridi
dovrannoessereinoltrateper le vie diplomatiche'
Le
per la stampa e l'informazione
7.3.3. L'organo competente uzbeko d I'Agenzia
dell'Uzbekistan.
NEL CAMPORADIOTELEVISIVO
8. INFORMMIONEE COOPERAZIONE
fra giornali,agenziedi stampa,case editrici
la cooperazione
g.1. Le due Partiincoraggeranno
lo scambiodi informazioni
J"l Ou" Paesial fine di incrementare
e altriservizidi informazione
economica,culturalee socialedei due Paesi'miranti
O"rr. uitu-poriti"u,
,igr;id*ti lri
""putti
reciproca'
allamaggioreconoscenza
gli scambinel settoreradiofonicoe televisivoe
8.2. Le due Partifavorirannoreciprocamente
delledue Parti'
iu"itit"t"nnole intesedirettefra gli organismiinteressati
''

l ,.1

9. SCAMBIGIOVANILIE SPORT
degli scambi giovanili
9.1. Le parti favorirannolo sviluppodella collaborazionenel settore
di iniziiiivecongiunte,promosseda Enti pubblicie privati,nonch6
attraversola rcalizzaztone
saranno
socio-culturali
J" nrio"i"4ni giovanilinei due Paesi.Incontridi espertied operatori
definitiattraversole lineedi intervenio'
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g.2.LePartipresterannoassistenzanel|apartecipazionedi|ororispettivirappresentantia
che si svolgeranno
sportive,ai gioclli e ad altre iniziativesportiveinternazionali
"o*putirioni
sul territoriodi ambeduei Paesi.
nellediversedisciplinedellosport
g.3. Le due Partifavorirannolo sviluppoe la cooperazione
particolaretra i rispettiviComitatiolimpici'
attraversoicontatti rra g1 oiganis*i'sportivied in
della Parte richiedente'
Eu*ir"f i.p"." perta realiziiazionedelle attiviti sono a carico
le
AttivitdCulturalie il C'o'N'1"
per
e
iBeni
Le istituzioniitatianecompelentiiono ir Ministero
ComitatoOlimpicoNazionaleltaliano'
per l,uzbekistante istituzionicompetentisono il Ministeroper gli Affari della cultura e dello

il
pubblicodei giovani"Kamolot"'
bo"rt-J"rrriepubbticao"ii'utnJxi"i"n,ll Movimento
ComitatoOlimpicoNazionaledell'Uzbekistan

i

10.TURISMO
settori del turismo e
10.1. Le due Parti incoraggerannola collaborazionenei rispettivi
a"ii" oitpotizioni dell'Accordoturistico tra il Governo della
favorirannola realizzazron6"
firmato a Tashkentil 3
ReDubblicaltalianae ir coveino-oerraRepubblicadell'Uzbekistan
maggio1997.
11.DIRITTIUMANI
e della culturarivoltead
11.1. Le due Parti incoraggianole attivitdnel campodell'istruzione
garantiti, in- particolare
assicurarela piena tutela dei diriiti umani internazionalmente
e la xenofobia'
il razzismo,I'intolleranza
la lottacontrola discriminazione,
intensificando
assistenzaal fine di:
Le Partipresteranno
per iDiritti
- stabilirecontattitra il Centro Nazionaledella Repubblicadell'Uzbekistan
Pariopportunitd;
Umanie la Presidenzadel Consig|iodei Ministri,Dipartimento
- studiare l'esperienzadell'ltalia nell'ambitodell'attivitdrdegli appara.ticonsultivi
le istituzionidella
oermanential fine dilncoraggiareun dialogoapertoe continuocon
societdcivile;
- stabilireuna cooperazionenell'ambitodi studio della lotta contro la tratia di esseri
e della formazione
umani,sul tema della violenzanei confrontidi donne e bambini
culturalesui dirittidell'uomo;
- studiare l,esperienzadell'ltalia nella creazione di un sistema indipendentedi
dei luoghidi detenzione'
monitoraggio
Peri
potrannoessereconcordateper l'ltaliacon il;corqitatoInterministeriale
Le relativeattivitdr
con il CentroNazionale
degliAffari Esi91e per I'UzbekistAn
DirittiUmanipressoil Vtinist,ero
del Parlamentodella
J"ri" n"prurjrira delt'Uzbekisianier i Diritti Umani, l'ombudsman
il ComitatodelleDonneuzbeKe'
dell'Uzbekistan,
Repubblica
e della
simili iniziativenel campo dell'istruzione
11.2.Le due Parti, inoltre,promuoveranno
dellacreativitddelle
cufturafinalizzatea favorireta paritatra uomoe donnae la ualorizzazione
settorioggettodel
dei
;;;;; ; della loro proouzioneculturale,in relazioneal complesso
presenteProgramma.
Pari Opportunitd- e
La parte italiana- presidenzadel Consigliodei Ministri,Dipartimento
JLooninilead avviarecontatticon i competentiorganiuzbeki'
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G l i o r g a n i c o m p e t e n i i u z b e k i s o n o i | C e n t r o N a z i o n adeil'uzbekistan'
l e . d e | | a R e p uilb comitato
b | i c a d e |delle
|'Uzbekistanpe
Repubblica
DirittiUmani,t,ombudsmanoJipuriu*"nto deila
Donneuzbeke.
FINALI
12. DISPOSIZIONI

12.1.||presenteProgrammanonesc|udelapossibi|itddiconcordare,perleviedip|omatich
altreiniziativeinessononpreviste,preventivamenteautorizzatedal|eAmministrazioni
stesso'
del Programma
per il coordinamento
"o*p"tunti
1 2 ' 2 . . | | M i n i s t e r o d e g | i A f f a r i E s t e r i d e | | a R e p u b b | ipresente
c a d e | l , UProgramma
z b e k i s t a ndalla
i n c oparte
ncordanzaconi

ed enti #;;#
relativiMinisteri

\i"i"ul,[rii"i"ne del
I

uzbeka.

le iniziativemenzionatenel presenteProgramma
'ojrponiniritir
12,3.Le due parti convengonoche tutte
finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci
,'iiriti"iJrr"
saranno realizzate
"ntro
annuali.
presenteProgramma'
12.4.L'AllegatoI costituisceparteintegrantedel
1 2 , 5 ' | | p r e s e n t e P r o g r a m m a E s e c u t i v o e n t r e r a i n - V j g o2016'
reda||adatadellafirmaeresterdin
dicembre
il
31
oltre
non
ma
successivo,
dil
firma
ii[";ri"
"ig"*
nellelingueitaliana,uzbekae russa,tuttii
Firmatoa Tashkentil 12 matzo2012in treoriginali,
fede'
testifacentiugualmente

PER IL GOVERNO
DELLAREPUBBLICAITALIANA

PERIL GOVERNO
DELL'UZBEKISTAN
DELLAREPUBBLICA
Ministrodegli Affari Esteri

AmbasciatoreStraordinarioe
PleniPotenziario
RiccardoManara
r

r

,L""-/Q

r

AbdulazizKamilov

l

[lr.r^o^"-".

n

,an

--!'uza
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ALLEGATOI
cooPERM|oNEcULTURALEcoND|zloNIGENERAL|EF|NANZ|AR|E
- f.a. Scambi di visite punto Z.l.Z. (scambiodocenti);7.1.2 (scambioarchivisti);7'2'1'
previstida questo Programmaverrannoregolati
tr.u,-nriouinlotecari).Gli """rni iiuiiite
dalleseguentimodalitd:
almenotre (3)
diplomatici,
;tl; p;rd invianteinformerirla Partericevente,attraversoi canali
di quantosegue:
mesiin anticiPo
del presenteProgramma;
- icandidatida proporre,secondole disposizioni
per
- la nazionalitd,
che deve essereitalianaper coloroche si recanoin Uzbekistane uzbeka
coloroche si recanoin ltalia;
- le generalitddelle personeproposte,i loro curriculavitae e la loro conoscenzadi lingue
straniere;
dei titoli di eventualiconferenzee il
- il programmapropostoper la visita,con l'indicaziotie
universitariao istituzione
nome del professoreospitantee del relativodipartimento/facoltd
ospitante;
- le datee la duratadell"avisita.
del viaggioda una capitaleall'altrae ritorno'
b) La Parteinviantesosterriril costoequivalente
della visita, per le vie
c) La Parte ricevente dovrd confermarela sua accettazione
partenza'
di regolaalmenoun meseprimadelladatadi
Oiplomatictre,
dallaCapitalealla
d) La Partericeventesosterrale spesediviaggioall'internodel suo territorio
dellavisita.
sedeuniversitaria
giornalieradi 93 Euro al giorno
La Parie italiana offrira agli ospiti uzbeki una diaria
per visitedi diecigiorni.
onnicomprensive
di trasporto'Le somme
lu Furt.j uzbeka offrird agli ospitl italianivitto, alloggioe mezzi
ni-partnerdeIle Parti'
concretesaranno concordate tra le organizzazio
presentare
dovrd necessariamente
delli visita,il ricercatore
Entroun mesedalla
"on"tuaionu
attraversole vie diplomatiche.
sullaricercaeffettuata,
,n, slnt"tic, relazione
l.b. Scambidi borsisti
- La selezionedei candidatida proporreper le borsedi studiosard effettuata,in ognunodei
dell'Ambasciata
d; i;"", da una Commissionedi cui fara partealmenoun rappresentante
del Paeseofferente.
- lborsisti non potrannopartireper il Paeseospitanteprimadi aver ricevutodall'Ambasciata
formalecirca la data a decorreredalla quale pud aver
del Paeseofferentecomunicazione
luogola partenza.
- LJ aocfient"zione richiestaai candidatisard quellastabilitanei bandidi offertadelleborse
di studio.
i
I
La Parteitalianaaccorderdai borsisti uzbeki:
- unasommamensilenon inferiorea 619,75Euronetti'
presso
- lLssicurazionecontro gli infortunie le malattie,ivi compresal'ospedalizzazione
i"it" spese per protesideniarie,cure necessarieper incidenti
.trriirr" statali,ad
di malattiepregresse'
".""rion"
sportiveo rischiosee conseguenze
ol"oi"i Orrunt.attivitd
solo se previstodagli atenei
- l,esonero,eventualmenteparziale,dalle tasse universitarie,
che essi hannoin materla'
dell'autonomia
nell'ambito
punto5.2.1.,gli scambidi mostre
l.c. Scambiodi mostre Fermorestandoquantoindicatonel
dalle seguentidisposizioni
regolati
iealizzatinel quadro del presenteProgrammasaranno
finanziarie:
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La Parteinvianteavri a suo carico le spese di:
- assicurazione
del materialeespositivoin conformitdal principio"da chiodoa chiodo";
- itnnalaggioe trasportofino alla prima sede espositiva,e quelledi ritornodall'ultimasede
espositivai
- preparazione
dei materialidestinatial catalogodellamostra;
-'viaggio andata e ritornodell'espertoche accompagnerdla mostra fino alla prima sede
espoiitivae di ritornodall'ultimasedeespositiva'
La Partericeventeavri a suo carico le spese di:
all'internodel propriotenitorio;
- ir"tpotto dellamostrafra le diversesedidi esposizione
del
quelle
derivantidallapubblicazione
- oig;niriarlone localee pubblicitddellamostra,salvo
catalogo,che sarannoconcordateognivoltaper le vid diplomatiche;
- sogglornodell'esperto
che accompagnala mostra' i.. degli ogg'ettida esporre,il Paesericeventee tenuioad inviareal
In casodi danneggiamento
paese inviantetutta la docume-ntazione
relativaai danni.Le spesedi periziadei dannisono a
senza
carico del Paese che riceve. In nessun caso possono essere effettuatirestauri
l'espressaautorizzazionedel Paeseche invia la Mostra'
della loro
La presenzadi piir esperti,il numeroe la duratadel soggiornoe il cambiamento
sarannoconcordatidi voltain voltaper le vie diplomatiche,
destinazione
_
per
diplomatiche'
le
vie
per
caso
caso
concordate
saranno
Le altremodalitd
l.d. Cinemae SPettacolidal vivo
nonch6la realizzazione
di iniziativecinematografiche,
Le speseconcernentiI'organizzazione
di volta in volta tra le Partisullabase
Ji+jiunqu" progettodi 6inema,verrannoconcordate.
piit
delL normativavigente, delle disponibilitafinanziariee delle modalitd economiche
vantaggiose
Perle Partistesse.
del sostegnofinanziariodellaDirezioneGenerale
TutteTJiniziativeche desideranobeneficiare
preventivoparere
cinema - MinisteroBeni e Attivitir culturali saranno sottoposteal
Consultivaper il Cinema'
dellaCommissione
favorevole
di voltain
dal vivo verrannoconcordate,
spettaco-li
degli
I'organizzazione
-vigente,
Le iplre concernenti
finanziariee alle modalitd
alle disponibilitd
volta,tra le Parti in base alla normativa
piUvantaggioseper le Partistesse'
economicamente
nel settoredello
."uilni di gruppi di artistie di altre collaborazioni
Festival
Nel caso di
" in cui il fiianziamentosia statopreventivamente
accordato,gli inviti
.p"ttl.ofo, salvo nei casi
dei fondinecessaria coprire
da partedei gruppiinteressati
al reperimento
sarannosubordinati
le spesedi parteciPazione.
del sostegnofinanziariodella DirezioneGenerale
Tutie le iniziativeche intendonobeneficiare
per
i Beni e le AttivitdCulturaliitaliano,dovranno
p"i io Sp"ttu"olo dal Vivo del Ministero
ottenereil preventivoparerefavorevoledellecommissioniconsultivedi settore'
l.e. Altre condizioni
cinematografiche,
liriche"folkloristiche,
tetterarie,artistiche,musicali,drammatiche,
l;
lprotbtte
dalla legislazionesulla
"4";
televisive,e le'attre opere di naturaanaloga
radiofoniche,
piopri"ta iniellettualedi una delle' Parti contraenti,usufruiranno,nel territoriosotto la
a
la legislazionedi quest'ultima^concede
iiuiirOirion" dell'altraParte, della protezioneche
o
Convenzioni
quanto stabilitonegli Accordi
[uesto tipo di opere, senza pregiudiziodi
che le due Partiabbianosottoscriiio'
internazionali
Lu p"rti contraentioffrirannoil trattamentopiU favorevole,compatibilecon le rispettive
legislazioni,alle persone o gruppi che si rechino nell'altroPaese per missionio attivitdt
o
nel presenteProgrimma,tantoin cid che_siriferisceall'entrata,alla permanenza
inf,uadrate
al
necessari
oggetti
degli
temporanea
all;uscitadelle persone, q-uantoall'importazione
dellamissioneo dell'attivitdt.
comoimento

-11-

