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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
11 COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE DELL'ITALIA A EXPO 2020
DUBAI -di seguito "Commissariato"- c/o il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma in
persona del Commissario Generale Sig. Paolo Glisenti -di seguito "Commissario"-

e
La FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA- BASILICATA 2019 con sede
le gale in c / o Palazzotto del Casale in Via Madonna delle Virtu- Matera, nella
persona del Presidente Salvatore Adduce - di seguito "Matera 2019";

11 Commissariato e Matera 2019 sono d i seguito definiti congiuntamente come
Parti o individualmente come Parte.

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 ternl dal 20 otto bre 2020 al 10 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 30 novembre 2017,

registrato alla Corte dei Conti al n. 16 del 3 gennaio 2018 con cui e stato
nominato il Sig. Paolo Glisenti quale Commissariato Generale di Sezione
per l'Italia per Expo 2020 Dubai;

VISTO il

Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal
Commissario e dalle Autorita degli Emirati Arabi Uniti che definisce i
termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;
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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 e
stato istituito il Commissariato generale di sezione per la partecipazione
dell'Italia a Expo 2020 Dubai;

VISTA l'azione del MAECI di promozione integrata sintetizzata dal motto "Vivere

all'italiana" e che ha individuato, tra gli altri, nelle industrie culturali e
creative uno dei principali assi di attivita in grado di sintetizzare le diverse
componenti (economico-imprenditoriale, culturale, scientifiche) dell'Italia;

VISTO

l'Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca (MIUR) sottoscritto il 5 marzo
2018 per la progettazione e diffusione di percorsi formativi nell'ambito
dell'innovazione didattica e digitale in aderenza ai temi di Expo 2020
Dubai;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Commissariato e il MIBACT sottoscritto il 29

maggio 2018 per attuare una collaborazione congiunta in occasione della
partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai, con il coinvolgimento delle
Citta d'arte, dei Musei, delle Fondazioni attive nella valorizzazione del
patrimonio culturale, dell'industria culturale e creativa;

VISTO il Protocollo d'Intesa trail Commissariato e Confindustria sottoscritto il 26

settembre 2018 per promuovere i modelli di eccellenza del sistema
industriale italiano e che dal 2016 e stata costituita Confindustria Cultura
Italia, che riunisce circa 17 mila imprese italiane del settore;

VISTO che la FONDAZIONE Matera-Basilicata 2019 persegue gli obiettivi definiti

nel dossier di candidatura che l'hanno vista destinataria del titolo di
Capitale Europea della Cultura;
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VISTO che la Fondazione ha finalita di attuare le linee di intervento delineate nel

dossier al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel settore
della creativita e di diventare una piattaforma culturale peril Mezzogiorno
d'Europa;

VISTO che la Fondazione ha finalita di attrarre e valorizzare la creativita; attuare

un nuovo modello di cittadinanza culturale di dimensione europea fondato
sulla co-creazione, coproduzione e condivisione di pratiche artistiche; di
promuovere l'innovazione sociale, tecnologica e culturale;

VISTO che la FONDAZIONE per il perseguimento dei suddetti obiettivi puo

avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati che operano nei
settori d'interesse della Fondazione e che ne condividono finalita ed
obiettivi;

CONSIDERATO che l'industria della cultura e della creativita in Italia rappresenta

un rilevante valore economico e che 1'80% proviene da ricavi derivanti da attivita
della filiera creativa quali l'ideazione, la produzione e la distribuzione di opere e
servizi culturali e creativi.

CONSIDERATO che l'industria della cultura e della creativita si conferma ai primi

posti in Italia dal punto di vista occupazionale superando settori quali
telecomunicazioni, energia, auto motive e alimentare;

che il Commissariato e Matera 2019 ritengono la loro
collaborazione un'importante occasione per valorizzare la promozione
internazionale dell'industria della cultura e della creativita, del patrimonio
culturale italiano e del turismo culturale;
CONSIDERATO
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PREMESSO CHE

•

il Commissariato Generale di Sezione per l'Italia per EXPO Dubai 2020
coordina e organizza la presenza italiana all'Esposizione Universale 2020 di
Dubai e che il tema di EXPO 2020 Dubai e "connecting minds, creating the
future" (connettere le menti, creare il futuro);

•

EXPO 2020 Dubai e la prima Esposizione Universale che si svolge in un
Paese arabo e gli obiettivi della partecipazione italiana sono quelli di farne
un'opportunita di rafforzamento del ruolo culturale, economico, diplomatico
dell'Italia nell'area del Mediterraneo e del Mediterraneo "allargato";

•

l'obiettivo degli organizzatori di EXPO 2020 Dubai e quello di presentare
l'intera filiera dell'innovazione nel campo delle infrastrutture sia materiali
che immateriali mettendo in relazione Paesi, continenti, culture, religioni;

•

la formazione di competenze per la cittadinanza globale e lo sviluppo
sostenibile, la valorizzazione delle imprese creative e culturali per generare
opportunita di crescita economica e sociale, l'accrescimento delle capacita
culturali e cognitive tra le nuove generazioni sono alcuni dei temi posti
all'attenzione dei Paesi partecipanti a EXPO 2020 Dubai dagli organizzatori
dell'evento;

•

il Commissariato ha presentato all'ente organizzatore di EXPO 2020 Dubai il
progetto della partecipazione italiana dedicato a mostrare gli elementi
fondanti dell'identita nazionale legati alla creativita come competenza
interdisciplinare e al ruolo culturale, produttivo, scientifico dell'Italia
nell'area del Mediterraneo e del Mediterraneo 'allargato' (Nord Africa, Paesi
Arabi, Asia Sud Orientale);

•

il Commissariato intende realizzare la partecipazione dell'Italia con iniziative
a carattere culturale, artistico, scientifico che vedano la partecipazione attiva
dei territori, del mondo della cultura e dell'arte e che promuovano la
connessione tra bellezza, creativita, paesaggio, arte;

•

il Commissariato intende dare forma alla partecipazione dell'Italia ad EXPO
2020 Dubai sin dai prossimi mesi con iniziative ed eventi realizzati sull'intero
territorio nazionale anche in partnership con i Paesi partecipanti ad Expo
2020 Dubai, per generare un percorso nel quale condividere proposte e
progetti innovativi da mettere in mostra durante l'Esposizione Universale di
Dubai;
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MATERA2019 promuove e sostiene azioni dirette a favorire la piu ampia e
capillare diffusione nazionale e internazionale dei processi di open culture;

•

MATERA 2019 fa parte del network informale ECoC che si riunisce
periodicamente per rinforzare la rete tra le Citta Capitali europee della
Cultura e si propane di consolidarne la legacy, anche negli anni successivi;

•

MATERA 2019 e promotrice insieme al Comune di Firenze dell'iniziativa
Unity in Diver sity durante la quale sara lanciato il 6 novembre 2018 a
Firenze un network di Capitali Europee della Cultura italiane ed europee;

•

MATERA 2019 sta realizzando 83 produzioni originali che
presentate in anteprima trail 19 gennaio e il 20 dicembre 2019;

saranno

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 1
Oggetto

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle propne competenze e nel rispetto dei

principi dell'autonomia istituzionale, si impegnano a una collaborazione
congiunta per valorizzare e promuovere, in occasione della partecipazione
dell'Italia ad Expo Dubai 2020, il modello italiano delle politiche di
trasformazione economica dei territori realizzato in occasione di Matera
Capitale della Cultura Europea 2019, per favorirne una maggiore
in ternazionalizzazione;
2 . L'ambito della collaborazione privilegera le migliori pratiche e le produzioni
originali secondo i parametri indicati di seguito a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
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le iniziative che rappresentano le migliori pratiche gestionali, formative ,
sostenibili e di innovazione e che esprimono il contributo della cultura
nei processi di sviluppo e innovazione delle citta;

-

le iniziative che, in aderenza ai temi della partecipazione italiana ad
Expo 2020 Dubai, illustrano il valore delle creativita come competenza
interdisciplinare e intersettoriale;

-

le iniziative basate sui processi di coinvolgimento della cittadinanza e dei
territori e quelle che contribuiscono alla creazione di policy innovative,
nazionali e internazionali;
le iniziative in grado di aumentare l'internazionalizzazione del Paese e
favorire una maggiore circolazione delle produzioni nazionali originali, i
talenti emergenti, la creazione di nuove competenze, la mobilita degli
operatori, il turismo sostenibile, l'innovazione digitale e la visitors
experience;

-

i progetti e le co-produzioni che, in relazione ai temi della partecipazione
italiana ad Expo 2020 Dubai, rappresentano i migliori modelli esemplari
di cooperazione culturale e coesione tra culture differenti, privilegiando
quelli relativi all'area del Mediterraneo e del Mediterraneo 'allargato'
(Nord Africa, Paesi Arabi, Asia Sud Orientale);

Art. 2

Obblighi delle Parti

Le Parti, nell'ottica della piu amp1a collaborazione e al fine di mass1m1zzare
l'efficacia degli interventi, si impegnano a realizzare un piano di lavoro
congiunto "da Matera 2019 verso Expo 2020 Dubai' per:

a) identificare le attivita ex art. 1, individuate come modelli esemplari di

innovazione territoriale e di industria culturale e creativa;

-
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Expo Dubai 2020 e di Matera 2019 nel tessuto sociale, produttivo e
istituzionale, nazionale e internazionale;
c) favorire la partecipazione di Expo 2020 Dubai nelle iniziative di Matera

2019 promuovendo i temi oggetto del presente protocollo e le iniziative
rilevanti per la comunita multiculturale euro-mediterranea;
d) favorire la partecipazione attiva degli stakeholders di Matera 2019 verso

la creazione di progetti di formazione dedicati ai temi di EXPO 2020
Dubai;
e) promuovere gemellaggi e scambi internazionali, culturali e artistici in

previsione della partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 anche in
partnership con i Paesi partecipanti ad Expo 2020 Dubai e con la rete
delle Citta Capitali Europee della Cultura;
j) proporre modalita e strumenti di coinvolgimento delle Capitali europee
della Cultura verso Expo 2020 Dubai, favorendo lo sviluppo di iniziative
congiunte nei 2 anni di avvicinamento e nei 6 mesi dell'evento ;
g) coinvolgere il Commissariato nelle attivita di promozione culturale di

Matera 2019 in relazione all'ampia visibilita che Matera produrra nei
prossimi mesi sia a livello nazionale sia sui media europei e
internazionali, favorendo la notorieta della partecipazione italiana a
EXPO Dubai 2020;
h) le Parti possono concordare ulteriori azioni di visibilita fermo restando

quando disposto dall'art. 3 .

Art. 3

Attuazione e Comitato Tecnico

1. Le Parti concordano di istituire un comitato composto da almeno 2
rappresentanti ciascuno e individuano mediante uno scambio di note i
rispettivi referenti cui e affidata la funzione di coordinamento delle iniziative
e delle attivita connesse al presente protocollo.
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2. Il Comitato redige il piano di lavoro congiunto, cura l'attuazione delle azioni
derivanti dal presente protocollo, nonche i profili gestionali e organizzativi,
il coordinamento e la valutazione delle attivita e delle iniziative.
3. Per la realizzazione d i specifiche iniziative le Parti possono valutare, di volta
in volta e , concordemente, l'opportunita di stringere accordi operativi e di
coinvolgere altri soggetti istituzionali o soggetti privati avuto riguardo delle
diverse competenze e ruoli.
4. Possono partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in
volta individuati.

Art. 4
Diffusione

1. Le Parti s1 1mpegnano a dare massima visibilita e comunicazione alle

2.
3.

4.

5.

attivita realizzate in ottemperanza del presente protocollo sui rispettivi siti e
strumenti di comunicazione.
Tutte le attivita di comunicazione relative a progetti comuni dovranno
essere condivise.
L'autorizzazione all'utilizzo dei loghi viene rilasciata dalle Parti in forma
scritta, essendo espressamente convenuto tra le Parti che la mancata
approvazione della Parte interessata al riguardo non costituisce ne puo
essere intesa come forma di silenzio assenso.
Matera 2019 mettera a disposizione del Commissariato il proprio sito e i
propri canali social per veicolare le iniziative congiunte e i temi della
partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai attraverso una
comunicazione settimanale da decidere congiuntamente tra le Parti;
Reciprocamente il Commissariato mettera a disposizione della Fondazione il
proprio sito e i propri strumenti di comunicazione per veicolare le iniziative
congiunte e i temi promossi dal programma culturale di Matera 2019
attraverso una comunicazione da decidere congiuntamente tra le Parti;
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Art. 5
Ulteriori disposizioni

11 presente Protocollo d'Intesa non prevede alcun onere finanziario a carico
delle Parti.
Le Parti definiscono con successivo accordo contenuti e modalita di
partecipazione all'interno del Padiglione italiano delle attivita oggetto del
presente protocollo d'intesa.

Art. 6
Durata

11 presente Protocollo d'Intesa ha validita dalla data di sottoscrizione e fino
alla conclusione dell'Esposizione Universale di Dubai.

Matera, li 20 Ottobre 2018

IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER L 'ITALIA

PRESIDENTE

PER E X PO DUBAI 2020

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA2019

Sen. Salvatore Adduce
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