
PRIMO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI 
INDONESIA PER GLI ANNI 2002-2005 

  
La Parte italiana e la Parte indonesiana, di seguito definite "le Parti", sulla base di quanto previsto 
dall'art 9 dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra il governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica dell'Indonesia, firmato a Jakarta il 20 ottobre1997, al fine di sviluppare i rapporti 
culturali fra i due Paesi, ispirate dal comune intento di sviluppare, per quanto è nelle loro rispettive 
facoltà, la promozione della cooperazione nei sopracitati settori su una base di uguaglianza, mutuo 
rispetto e vantaggio ed in conformità con le rispettive norme e leggi, hanno concordato il seguente 
programma di cooperazione per gli anni 2002-2005.  
1. ISTRUZIONE 
a. Istruzione secondaria 
Le Parti si scambieranno libri, pubblicazioni ed audiovisivi, al fine di rafforzare la conoscenza della 
cultura, dell'istruzione e dei rispettivi metodi d'insegnamento e verificheranno la possibilità di realizzare 
gemellaggi tra scuola ed istituzioni educative. 
b. Insegnamento della lingua 
b.1. Le Parti promuoveranno nei propri Paesi lo studio delle rispettive lingue e culture. 
b.2. A tale riguardo la Parte italiana è disposta a fornire contributi finanziari per l'assunzione di un lettore 
di lingua italiana, nonché libri sulla lingua, letteratura, storia e geografia italiane, per diffondere la lingua 
e la cultura italiana, alle istituzioni educative indonesiane che ne faranno richiesta attraverso i canali 
diplomatici. 
c. Istruzione superiore 
c.1. Le Parti incoraggeranno la cooperazione in differenti campi, inclusi i diritti umani, promuovendo 
attività culturali volte a sviluppare la percezione della loro importanza ed a favorire le pari opportunità tra 
uomini e donne; svilupperanno la cooperazione tra le università e gli istituti di studi superiori dei propri 
Paesi, attraverso la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti, informazioni e dati, 
come pure per mezzo di progetti di ricerca congiunti. 
c.2. Ciascuna delle Parti informerà l'altra in merito agli accordi interuniversitari esistenti ed a quelli che 
verranno conclusi in futuro. 
c.3. Le Parti si scambieranno annualmente visite di fino a 4 docenti e/o ricercatori universitari per 10 
giorni, per conferenze o seminari e per avviare contatti a livello accademico, assegnando la priorità alle 
visite intese ad avviare collaborazioni tra università. 
2. BORSE DI STUDIO 
a. La Parte italiana offrirà borse di studio per 56 mensilità, più 110 mensilità nel settore scientifico a 
cittadini indonesiani per gli anni accademici 2002-2003; 2003-2004 e 2004-2005. 
b. La Parte indonesiana offrirà annualmente fino a 2 (due) borse di studio a cittadini italiani nell'ambito 
del programma Dharma Siswa . 
c. Ciascuna Parte potrà modificare il numero delle mensilità dei successivi anni accademici, 
conformemente ai fondi disponibili per ciascun anno fiscale. Ogni modifica verrà notificata attraverso i 
canali diplomatici. 
d. L'ISIAO (Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente), sulla base delle proprie disponibilità di bilancio e delle 
proprie priorità, intende offrire una borsa di studio, nel quadro dei propri programmi di studi sull'Africa e 
l'Asia, a cittadini indonesiani che ne facciano richiesta.  
3. CULTURA E ARTE 
a. Mostre d'arte, eventi e collaborazione nel settore artistico 
a.1. Il governo della Repubblica italiana ha insediato a Jakarta l'Istituto Italiano di cultura per 
incrementare la reciproca comprensione tra i due Paesi, attraverso la cultura e gli scambi culturali. 
a.2. Le Parti si scambieranno mostre di alto livello. Le intese relative, incluse quelle finanziarie, verranno 
definite, caso per caso attraverso i canali diplomatici  
a.3. Le Parti favoriranno lo scambio eventi culturali nel settore delle arti visive e dello spettacolo e lo 
scambio di informazioni su festival, celebrazioni ed eventi culturali di rilievo organizzati nei rispettivi 
Paesi.  



b. Protezione del Patrimonio Culturale 
b.1. Le Parti favoriranno lo scambio d'informazioni, esperti ed esperienze nel campo della protezione, 
conservazione e restauro del patrimonio culturale, artistico architettonico e paesaggistico.  
b.2. Le Parti, attraverso le competenti Autorità dei due Paesi, si impegnano a cooperare per impedire 
ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, ad attuare le norme delle 
Convenzioni e degli Accordi internazionali vigenti in entrambi i Paesi, nel rispetto delle normative e della 
legislazione interna ad ognuno dei due Paesi, e concordano a tal fine di prendere le opportune misure.  
b.3. Le Parti esamineranno la possibilità di istituire, qualora necessario, un gruppo di lavoro ad hoc. 
b.4. Le Parti si impegnano altresì a cooperare per facilitare l'individuazione e la restituzione agli aventi 
titolo delle opere d'arte e dei beni culturali illecitamente pervenuti nel proprio territorio. 
c. Musei 
Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive amministrazioni museali, attraverso lo scambio 
di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e regolamenti, conformemente alle loro legislazioni 
nazionali e su basi di reciprocità. 
d. Archivi 
d.1. Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive Amministrazioni degli Archivi, attraverso lo 
scambio di pubblicazioni scientifiche, microfilm, copie di documenti e regolamenti, conformemente alla 
rispettiva legislazione nazionale e su basi di reciprocità. 
d.2. La Parte italiana (Direzione generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) si 
dichiara disponibile ad organizzare stage professionali, con particolare riferimento ai settori della 
conservazione e del restauro, presso il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di 
Stato. 
d.3. Le Parti faciliteranno l'accesso agli Archivi storici dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, secondo il 
principio di reciprocità, conformemente alle norme e regolamenti vigenti, e faciliteranno altresì lo 
scambio di pubblicazioni relative ai documenti storici e diplomatici dei due Ministeri. 
e. Biblioteche e Editoria 
e.1. Le Parti (per la Parte italiana la Divisione Editoria della Direzione Generale per i Beni Librari del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali) promuoveranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra 
biblioteche, accademie e istituzioni culturali dei due Paesi. 
e.2. Le due Parti effettueranno, conformemente alle rispettive legislazioni interne, lo scambio di 
riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle Biblioteche Nazionali. 
e.3. La Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del 
restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni 
librari. 
e.4. La Parte italiana (Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali) si dichiara disponibile, nel periodo di validità del presente Programma, ad inviare una 
mostra e/o rassegna editoriale volte ad illustrare l'attività di tutela e valorizzazione nel settore del 
patrimonio librario. 
e.5. La Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività culturali manifesta la propria disponibilità a 
fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni Culturali che ne facciano richiesta 
per le vie diplomatiche 
e.6. La Parte italiana informa dell'esistenza dei seguenti premi e contributi: 
- Premi e contributi finanziari (Ministero Affari Esteri - DGPCC) a editori e traduttori italiani e/o 
indonesiani per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, per la sottotitolatura e il doppiaggio di 
cortometraggi e lungometraggi facenti parte di progetti significativi. Le domande documentate dovranno 
essere inoltrate al Ministero degli Affari Esteri tramite la Rappresentanza diplomatica italiana entro il 31 
marzo o il 30 settembre di ciascun anno. 
- "Premio nazionale per le traduzioni", sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, assegnato 
dalla Divisione Editoria del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali anche a traduttori ed editori 
stranieri. Le domande andranno inoltrate tramite canali diplomatici entro il 31 marzo di ciascun anno. 
- Il Centro per i traduttori e le iniziative a favore della traduzione della citata Divisione Editoria del 
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali è disposto ad avviare contatti con le competenti istituzioni 
indonesiane. 



- Premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere, assegnati dal Dipartimento Informazioni ed Editoria 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le domande andranno inoltrate per il tramite dei canali 
diplomatici entro il 3O settembre di ciascun anno. 
f. Radio e Televisione 
Le Parti favoriranno gli scambi nel settore radiotelevisivo, al fine di promuovere e facilitare in entrambi i 
Paesi la conoscenza di avvenimenti e sviluppi tra le competenti istituzioni nei seguenti settori: 
f.1. organizzazione di corsi professionali e brevi stage di aggiornamento professionale per giornalisti, 
tecnici e programmisti, eventualmente utilizzando anche le borse di studio offerte dai due Paesi; 
f.2. ricezione dei programmi televisivi diffusi via satellite; 
f.3. partecipazione a festival e rassegne radiotelevisive nei due Paesi; 
f.4. organizzazione di festival di programmi radiotelevisivi; 
f.5. trasmissione di programmi standard in lingua originale. 
4. AGEVOLAZIONI 
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 alla realizzazione dell'attività. 
5. DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
Le attività descritte nel presente Programma possono essere realizzate attraverso lo sviluppo di specifici 
accordi, programmi o progetti tra le specifiche istituzioni o organizzazioni delle Parti, attraverso canali 
diplomatici o attraverso la Commissione mista. Tali accordi, programmi e progetti devono precisare, 
oltre al resto, le specifiche disposizioni finanziarie e gli altri dettagli relativi agli specifici impegni di tutti i 
soggetti partecipanti.  
6. DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Le Parti convengono che tutte le iniziative di cui al presente Programma saranno attuate nei limiti delle 
risorse finanziarie stanziate annualmente nei rispettivi bilanci. 
7. COPYRIGHT 
Qualsiasi prodotto delle attività nei settori della scienza, delle arti e della letteratura realizzati all'interno 
del presente programma sarà soggetto alle leggi ed ai regolamenti riguardanti la tutela della proprietà 
intellettuale e dei diritti che ne derivano nei territori delle Parti nella misura in cui esso non è coperto da 
un accordo generale di carattere internazionale.  
8. REVISIONI 
Il presente Programma può essere riveduto o emendato in qualsiasi momento attraverso mutuo 
reciproco consenso scritto delle parti comunicato attraverso canali diplomatici. Tali eventuali revisioni o 
emendamenti entreranno in vigore nella data che sarà determinata dalle Parti e diventeranno parte 
integrante del presente Programma.  
9. COMMISSIONE MISTA 
Le prossime riunioni della Commissione Mista si terranno alternativamente a Jakarta ed a Roma. La 
data sarà concordata per le vie diplomatiche.  
10. ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA 
Il presente Programma è vigente fino all'entrata in vigore del successivo. 
Il presente Programma rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2005. 
La conclusione di questo Programma non avrà effetto sulla validità e durata dei programmi o delle 
attività tuttora in corso di svolgimento, previste nell'ambito del Programma stesso.  
11. ALLEGATI 
Le Disposizioni generali e finanziarie negli Allegati I e II costituiscono parte integrale del presente 
Programma. 
Redatto in duplice copia a Jakarta, il 16 maggio 2002, in tre originali, nelle lingue italiana, inglese e 
indonesiana, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza prevale il testo inglese. 

PER LA PARTE ITALIANA PER LA PARTE INDONESIANA 
Margherita Boniver 
 
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri 

Aziral Effendi 
 
Direttore Generale America e Europa 

  



   
ALLEGATO I 
COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA 
La seguente è una lista non esaustiva delle cooperazioni in corso tra Università italiane e indonesiane: 
  
Università italiana Università indonesiana Settore 
Univ.. di Ancona Universitas Sam Ratulangi Manado Scienze biologiche e della Terra 
Università "La Sapienza", Roma Universitas Indonesia   
Università "Federico II", Napoli Universitas Indonesia   
Università "La Sapienza", Roma Universitas Gajah Mada   
Università "Federico II", Napoli Universitas Gajah Mada   
Università "La Sapienza", Roma Universitas Udayana   
Università "Federico II", Napoli Universitas Udayana   
Università "La Sapienza", Roma Universitas Sanata Dharma   
Università "Federico II", Napoli Universitas Sanata Dharma   
  
ALLEGATO Il 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE RELATIVE AGLI SCAMBI PREVISTI NEL PRIMO 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER GLI ANNI 2002-2005 
Borse di studio 
a. La selezione dei candidati delle borse di studio verrà effettuata ogni anno in ciascun Paese da una 
Commissione Mista, che comprenderà almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese che offre le 
borse di studio. 
b. La lista dei candidati prescelti includerà anche candidati di riserva e deve essere presentata 
all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini previsti. I candidati che non saranno inclusi nella 
predetta lista non potranno essere accettati. 
c. Ciascuna Parte notificherà all'altra, possibilmente due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, se 
i candidati proposti ed i relativi piani di studio sono stati accettati, indicando altresì anche le istituzioni 
che li accoglieranno. 
d. I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese 
formale comunicazione circa la prima data utile per la partenza. 
e. La Parte italiana offrirà ai borsisti indonesiani: 
e.1. una somma mensile non inferiore a 619,75 Euro.  
e.2. assicurazione contro gli infortuni e le malattie ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi 
dentarie. 
f. La Parte indonesiana offrirà ai borsisti italiani assistenza medica gratuita presso ospedali e strutture 
sanitarie pubbliche in caso di sopravvenuta malattia. 
Scambio di visite 
Lo scambio di persone previsto dal punto 1.c.3. del presente Programma si attuerà secondo il seguente 
schema:  
a. La Parte inviante notificherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici ed almeno tre mesi 
prima: 
a.1. i nomi dei visitatori la loro nazionalità (che deve essere italiana per le persone che si recano in 
Indonesia e indonesiana per le persone che si recano in Italia), i loro curriculum vitae e le lingue 
straniere parlate; 
a.2. il programma previsto per la loro visita, indicando, se appropriati, i titoli delle conferenze, il nome del 
professore ospite ed il suo dipartimento universitario; 
a.3. le date previste e la durata della visita. 
b. La Parte ricevente confermerà l'accettazione definitiva della visita almeno quattro settimane prima 
della data prevista per l'arrivo. 
c. La Parte inviante sosterrà le spese di viaggio da capitale a capitale e ritorno; 
d. La Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all'interno del proprio territorio previsti dalla visita; 



e. La Parte ricevente sosterrà le spese di vitto ed alloggio come qui di seguito specificato: 
e.1. la Parte italiana erogherà agli ospiti indonesiani una diaria onnicomprensiva di 93 Euro; 
e.2. la Parte indonesiana erogherà agli ospiti italiani 350.000 Rupie per ognuno dei partecipanti al 
programma Dharma Siswa.  
Mostre d'arte 
Subordinatamente a quanto previsto al punto 3.a.2., gli scambi di mostre previsti nel presente 
Programma verranno effettuati in base alle seguenti disposizioni finanziarie: 
a. La Parte che invia la mostra si accollerà i seguenti costi: 
a.1 le spese di assicurazione per il trasporto per e dal Paese ricevente e durante il periodo di 
esposizione; 
a.2. le spese di trasporto della mostra fino alla prima sede espositiva e dall'ultima sede espositiva; 
a.3. le spese di viaggio dell'esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede espositiva e ritorno 
dall'ultima sede espositiva (qualora dovessero essere necessari più esperti, il loro numero e la durata 
del loro soggiorno verranno concordati caso per caso attraverso i canali diplomatici). 
b. La Parte che riceve la mostra si accollerà i seguenti costi: 
b.1. le spese per il trasporto del materiale espositivo all'interno del proprio territorio; 
b.2. le spese di pubblicità e organizzazione della mostra, incluso l'affitto dei locali; 
b.3. le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo diversamente concordato; 
b.4. le spese relative agli spostamenti interni ed al vitto ed alloggio dell'esperto che accompagna la 
mostra; 
b.5. le spese doganali, incluse quelle per il trasbordo del materiale espositivo; 
b.6. qualora il materiale dovesse subire dei danni, la Parte ricevente é tenuta ad inviare al Paese 
inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni saranno a carico del 
Paese ricevente. In nessun caso si potranno effettuare restauri senza l'espressa autorizzazione del 
Paese inviante. 
Cinema 
Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche e di eventi musicali teatrali e di 
danza verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alle disponibilità finanziarie e alle 
modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse 
Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folcloristiche, cinematografiche, 
radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà 
intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, 
della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di 
quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto. 
 


