Accordo di collaborazione
tra
il COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE DELL’ITALIA A EXPO 2020 DUBAI (di seguito
denominato “Commissariato”) c/o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma, in persona del Commissario Generale
Sig. Paolo Glisenti
e
l’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (di seguito denominata Università Cattolica), con
sede legale in L.go Gemelli 1 – 20123 Milano, in persona del Rettore e legale rappresentante
Prof. Franco Anelli

VISTA

la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha comunicato al
Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all’Esposizione Universale
di Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai) che si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2017, registrato alla
Corte dei Conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui è stato nominato il Sig. Paolo Glisenti,
quale Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai;

VISTO

il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal Commissario e dalle
Autorità degli Emirati Arabi Uniti, che definisce i termini della partecipazione italiana a
Expo 2020 Dubai;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2018, registrato alla
Corte dei Conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con il quale è stato istituito il Commissariato
Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;

VISTO

lo Statuto dell’Università Cattolica che definisce l’ateneo “una comunità accademica
che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei
giovani alla ricerca, all’insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni
libere. L’Università Cattolica, secondo lo spirito dei propri fondatori, fa proprio
l’obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone
impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi
morali, i problemi della società e della cultura”;

VISTO

che gli obiettivi della presente collaborazione rientrano nelle finalità dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di promozione e trasmissione delle conoscenze scientifiche
ed umanistiche alle nuove generazioni, con un’attenzione peculiare alla dimensione
antropologica, sociale e culturale;

VISTO

che il Centro di Ricerca ARC - Centre for the Anthropology of Religion and Cultural
Change- dell’Università Cattolica ha sviluppato in questi anni una riflessione teorica e
ha condotto analisi empiriche sul tema della generatività sociale quale nuovo
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paradigma di sviluppo socio-economico che muove da una concezione di valore
condiviso – premessa di senso per legare nuovamente economia e società – finalizzata
a realizzare una crescita sostenibile attenta alla dimensione relazionale, culturale e
istituzionale;
VISTO

che il Centro di Ricerca ARC dell’Università Cattolica ha messo a punto un modello
analitico e narrativo dell’azione generativa in ambito organizzativo e ha raccolto nel sito
dell’Archivio della generatività sociale esperienze di imprese italiane generative che
esemplificano un preciso modello di fare impresa tipico della tradizione e della cultura
italiana;

VISTO

che l’Alta Scuola Imprese e Società (ALTIS) dell’Università Cattolica ha sviluppato nel
corso dell’ultimo decennio una vasta esperienza nel campo della formazione di piccole
e medie imprese (PMI), in Italia e all’estero;

VISTO

che ALTIS ha messo a punto, sui temi dell’imprenditorialità sostenibile, curricula
formativi presenziali, digitali e misti, in lingua sia inglese sia francese, in grado di
combinare formazione e accelerazione di impresa, ed in particolare il programma
formativo denominato “Global MBA in Impact Enterpreneurship”;

VISTO

che ALTIS ha costruito un ampio tessuto di PMI e grandi imprese italiane, così come di
alunni internazionali, votati all’internazionalizzazione e ai temi della sostenibilità,

CONDIDERATO CHE:
● il Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai coordina e organizza la
presenza italiana all’Esposizione Universale 2020 di Dubai che si inaugurerà il 20 Ottobre
2020 e si concluderà il 10 Aprile 2021;
● il tema di Expo 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future” (Connettere le menti,
costruire il futuro) e i sotto-temi sono: opportunità, sostenibilità e mobilità;
● Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese Arabo e gli
obiettivi della partecipazione italiana sono quelli di farne un’opportunità di rafforzamento
del ruolo culturale, economico, diplomatico dell’Italia nell’area del Mediterraneo cd.
allargato;
● l’obiettivo degli organizzatori di Expo 2020 Dubai è quello di presentare l’intera filiera
dell’innovazione digitale nel campo delle infrastrutture sia materiali che immateriali
mettendo in relazione paesi, continenti, culture, religioni;
● la formazione didattica e digitale, l’istruzione e la formazione di competenze per la
cittadinanza globale, l’accrescimento delle capacità cognitive e lo sviluppo dei corretti stili
di vita tra le nuove generazioni sono alcuni dei temi posti all’attenzione dei paesi
partecipanti a Expo 2020 Dubai dagli organizzatori dell’evento e contenuti nell’Agenda
“Education 2020” degli Emirati Arabi Uniti;
● il Commissario intende promuovere e realizzare la partecipazione italiana a Expo 2020
Dubai anche con iniziative a carattere scientifico, educativo, culturale e artistico a sostegno
delle finalità dell’evento che vedano la partecipazione attiva delle scuole, delle università
e dei centri di ricerca;
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● la partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai prenderà forma sin dai prossimi mesi con
iniziative ed eventi realizzati e promossi sull’intero territorio nazionale, per generare un
percorso triennale nel quale condividere proposte e progetti innovativi da mettere in
mostra durante l’Esposizione Universale 2020 di Dubai,

TUTTO CI0’ VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano ad una collaborazione
congiunta per la progettazione e la diffusione di iniziative di formazione e ricerca, di percorsi
formativi e didattici a carattere innovativo in aderenza ai temi oggetto del presente protocollo
e della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai.

Art. 2
Obblighi delle Parti
In particolare l’Università Cattolica si impegna a:
a) promuovere attività finalizzate a favorire la progettazione e la promozione di
formazione e ricerca nei settori della sostenibilità, dell’inclusione sociale e
dell’innovazione digitale attinenti al tema di Expo 2020 Dubai e alla partecipazione
dell’Italia all’evento negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021;
b) favorire la partecipazione attiva dei Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d.
allargato ai progetti di formazione erogati, in linea con valori e temi del progetto di
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai e in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile e la Strategia Europa 2020 “crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”;
c) promuovere - anche con borse di studio, accesso a laboratori, percorsi di alta
formazione, corsi di laurea e Master nell’ambito della Digital Transformation - la
formazione di operatori specializzati nell’internazionalizzazione delle imprese dei
Paesi del Mediterraneo allargato e in particolare degli EAU, dando opportunità per
creare specifiche competenze per operare in un contesto culturale eterogeneo e in
forte espansione, alla luce degli obiettivi strategici di sviluppo e innovazione, con
particolare riguardo alla formazione manageriale nei settori: computer science, cyber
security, big data management, energia, ambiente, life science e salute,
infrastrutture e sistemi di trasporto, cultura, musei e arte, agro-food;
d) promuovere gemellaggi e scambi internazionali accademici e culturali nell’area del
Mediterraneo sui temi della cittadinanza globale, della conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, della sostenibilità;
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e) promuovere il coinvolgimento delle imprese italiane associate ai programmi
formativi sui temi inerenti a Expo 2020 Dubai e alla partecipazione italiana
nell’evento, con particolare riguardo alle aree della “Open Education” e della “Open
Creativity”, con l’obbiettivo di comunicare e diffondere prima e nel corso dell’evento,
forme, processi e sistemi di imprenditorialità digitale con un orientamento alle nuove
professioni creative e culturali, alle competenze trasversali, ai linguaggi molteplici e
alle relazioni multisettoriali;
f) porre in essere azioni e attività innovative rivolte agli studenti, utilizzando e
sperimentando metodologie didattiche innovative;
g) favorire, nell’ambito di eventi, progetti o iniziative di rilevanza nazionale e
internazionale, la partecipazione fuori sede degli studenti già protagonisti dei
progetti innovativi promossi da Cattolica negli ultimi anni, come “ambasciatori
giovani” del contributo dell’Italia a EXPO Dubai 2020;
h) collaborare all’ideazione e allo sviluppo di una narrazione dell’impresa italiana
generativa in occasione della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai anche con
iniziative ed eventi di promozione dell’impresa italiana nel percorso preparatorio a
Expo 2020 Dubai;
i) contribuire alla messa in rete di università in Italia e nell’area MENASA che possano
veicolare i messaggi della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai e opportunità
di formazione e mobilità;
j) contribuire allo sviluppo di e-course sui temi di Expo 2020 Dubai, anche attraverso la
condivisione di materiali formativi;
k) promuovere collaborazioni con l’area MENASA anche in riferimento ai temi della
formazione manageriale e imprenditoriale;
l) diffondere eventuali opportunità di scambio di studenti italiani e dall’area MENASA.

Il Commissario si impegna a:
a) offrire all’Università Cattolica piena collaborazione per lo svolgimento delle attività
di cui al presente accordo;
b) consentire la massima diffusione del presente accordo di collaborazione e visibilità
agli eventi e alle iniziative promossi dall’Università Cattolica, senza oneri a carico del
Commissariato e nelle modalità che verranno specificate e concordate;
c) promuovere, nel quadro della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, nelle forme
che saranno definite e concordate, il ruolo, le competenze, le relazioni e l’immagine
dell’Università Cattolica.
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Art. 3
Attuazione dell’Accordo e Comitato paritetico
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Accordo di collaborazione e per
consentire la pianificazione degli accordi programmati è costituito un comitato costituito da due
rappresentanti per ognuna delle Parti che approverà le specifiche iniziative e ogni altra attività
utile allo stesso scopo.
Per la realizzazione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, le Parti possono
valutare, di volta in volta e concordemente, l’opportunità di stringere accordi operativi e di
coinvolgere e realizzare forme di collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o con
soggetti privati avuto riguardo delle diverse competenze e ruoli.
Le Parti individuano, mediante uno scambio di note, i rispettivi referenti cui è affidata la funzione
di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al presente accordo.
Possono partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in volta individuati.

Art. 4
Modalità di comunicazione
Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in
ottemperanza del presente accordo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione interni ed
esterni presso le rispettive strutture centrali e periferiche.
Le Parti si impegnano ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di
comunicazione, media relation e informazione sui temi e sotto temi di Expo 2020 Dubai e sulle
attività del Padiglione Italia prima e durante l’Esposizione Universale 2020 di Dubai.
L’autorizzazione all’utilizzo del logo viene rilasciata dalle Parti in forma scritta, essendo
espressamente convenuto tra le Parti stesse che la mancata approvazione da parte della Parte
interessata al riguardo non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.

Art. 5
Ulteriori disposizioni
Il presente accordo di collaborazione non prevede alcun onere finanziario e/o impegno
economico diretto a carico delle Parti contraenti, che si impegnano a collaborare
reciprocamente secondo le forme illustrate.
Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri necessari per la realizzazione delle attività
oggetto nel presente accordo.
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Le Parti, con separato Accordo, definiranno contenuti e modalità di partecipazione e
comunicazione relative all’Università Cattolica nel Padiglione Italia sui mezzi e gli strumenti di
divulgazione che saranno attivati dal Commissario nell’ambito della partecipazione italiana a
Expo 2020 Dubai.
Le Parti concordano di operare congiuntamente al fine di creare occasioni di connessione tra gli
eventi e le iniziative didattiche e di formazione nazionali e quelle locali dell’Università Cattolica,
contribuendo a diffondere le pratiche innovative, i temi e le sfide di Expo 2020 Dubai nelle città
e nei territori, favorire la condivisione da parte dell’Università Cattolica con il Commissario di un
calendario di iniziative didattiche e formative dal 2019 al 2021 per raggiungere gli obiettivi del
presente Accordo.
Art. 6
Durata
Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di conclusione di Expo
2020 Dubai. Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità di modificarlo o di
integrarlo con le modalità utilizzate per la stipula.

Il Commissario Generale di Sezione dell’Italia per Expo 2020 Dubai

……………………………..

Il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
ANELLI FRANCO
2018.12.18 10:43:33
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