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Lettera d’intenti tra 
 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
del Governo della Repubblica italiana 

 
e 
 

il Ministero della Cultura e della Comunicazione 
del Governo della Repubblica francese 

 
 
 
 

 
il Ministro per i Beni e le Attività Culturali del Governo della Repubblica 
italiana e 
la Ministra della Cultura e della Comunicazione del Governo della 
Repubblica francese; 
 
coscienti del comune destino in seno all’Unione Europea, 
 
desiderosi di contribuire alla diversità culturale attraverso una 
cooperazione istituzionale più stretta tra due Paesi resi naturalmente vicini 
dal loro patrimonio, dalla loro identità e dai loro creatori, 
 
interessati a stabilire relazioni culturali più profonde, di permettere scambi 
più  frequenti di opere, artisti, intellettuali, professionisti della cultura 
all'interno di uno spazio culturale europeo caratterizzato da una 
riaffermata apertura ai suoi partner del Mediterraneo, 
 
richiamando l’Accordo Culturale bilaterale del 4 novembre 1949 tra l’Italia 
e la Francia, 
 
 
 
 



 
decidono di formalizzare con la presente lettera d’intenti i termini della loro 
intesa nei settori del patrimonio, della creazione artistica e delle industrie 
culturali e di incontrarsi almeno una volta l’anno per fare il punto sui 
seguiti e il buon svolgimento di tale cooperazione italo-francese. 
 
 

Articolo 1 
Oggetto 

 
Le Parti decidono di approfondire la loro cooperazione bilaterale nei 
seguenti settori: 
 
 -  Musei: proseguimento della cooperazione bilaterale basata sull’esistente 
gruppo di lavoro, apertura di un nuovo campo di cooperazione sulla 
valorizzazione dei musei regionali, rafforzamento degli scambi e prestiti di 
opere, scambi di esperti nelle materie dell’economia museale e delle 
politiche per il pubblico. 
   
 
 - Patrimonio: rilancio della cooperazione attraverso lo scambio di 

conoscenze nel settore del patrimonio. Proseguimento degli scambi nel 
campo della formazione dei conservatori e restauratori del patrimonio. 
Rafforzamento della cooperazione nel settore dell’archeologia, della 
valorizzazione e della conservazione in situ del patrimonio culturale 
subacqueo. 

 
 
  - Archivi: potenziamento della cooperazione nel settore degli archivi, 

soprattutto tra gli istituti archivistici delle regioni limitrofe. Particolare 
attenzione verrà data anche ai progetti di catalogazione e digitalizzazione 
delle fonti di interesse storico comune. 

 
 

- Digitalizzazione del patrimonio culturale: consolidamento e sviluppo 
delle relazioni in corso tra i due Paesi in tema di digitalizzazione del 
patrimonio culturale e realizzazione dei portali nazionali. 

 
 

- Traffico illecito di beni culturali: rafforzamento della cooperazione nel 
settore della lotta al traffico illecito dei beni culturali, in particolare tra i 
rispettivi organismi specializzati. 

 
 
 
 



 
 
 
 
- Spettacolo dal vivo: 

Riattivazione del gruppo di lavoro bilaterale a livello direttori generali per 
riequilibrare gli scambi artistici tra i due Paesi, con particolare attenzione 
per la creazione contemporanea e il sostegno alla mobilità degli artisti. 
Intensificazione della collaborazione bilaterale attraverso i programmi 
artistici posti in essere dall’Ambasciata di Francia a Roma, con la 
cooperazione delle istituzioni culturali dei due Paesi, nei settori del teatro 
(Face à face), della danza (La Francia si muove) e della musica (Suona 
francese). 

 
- Beni librari: conclusione e prolungamento della convenzione 2008-2009 
tra il Centro italiano per il libro e la lettura e il Centro nazionale francese 
del libro, che ha facilitato la traduzione e la pubblicazione delle opere 
rappresentative del pensiero e della creazione contemporanea in Italia ed 
in Francia. 

 
 

- Biblioteche: potenziamento della cooperazione tra le biblioteche e i 
centri di competenza nazionali, in particolare nel settore digitale. 
Rafforzamento della collaborazione tra le associazioni professionali dei 
due Paesi. 

 
 

- Cinema: proseguimento della cooperazione bilaterale, mettendo 
l’accento sulla scrittura e lo sviluppo di progetti di film in comune, 
suscettibili di diventare oggetto di coproduzioni italo-francesi, includendo 
scambi artistici al di là della coproduzione finanziaria. 

 
 
  

Nel settore audiovisivo, le Parti sottolineano il loro interesse per la 
creazione di un canale televisivo culturale italiano, attraverso una stretta 
collaborazione con ARTE, canale franco-tedesco. 
 
 

Le Parti decidono di rinforzare la loro cooperazione in seno alle istanze 
europee o multilaterali per promuovere la diversità culturale e rinforzare 
l’Europa della Cultura. Avranno luogo degli scambi regolari sui temi 
dell’agenda comunitaria, dando un’importanza particolare alla mobilità 
delle collezioni, alla prevenzione e alla lotta contro la pirateria a danno delle 
opere protette dal diritto d’autore, nonché alla prevenzione e alla lotta 
contro la contraffazione e il traffico illecito dei beni culturali. 



Tale cooperazione sarà potenziata anche in seno all’UNESCO e al Consiglio 
d’Europa. 
 
 
 

Articolo 2 
 Modalità 

 
Per conseguire questi obiettivi, le Parti cooperano con le seguenti modalità: 
- creazione o mantenimento di gruppi di lavoro su tematiche bilaterali; 
- scambi di informazione e di esperienze; 
- missioni di cooperazione e di “expertise” concernenti i diversi settori di 

competenza, in funzione delle priorità delle due Parti; 
- qualsiasi altra forma di cooperazione che le Parti possano convenire. 
 
 

Articolo 3 
 Valutazione 

 
Le Parti si impegnano a fornire un bilancio delle azioni svolte in occasione 
della riunione annuale dei due Ministri. Tale valutazione permetterà di 
fissare gli obiettivi dell’anno seguente. 
 
 
Fatto a Roma, il 24 febbraio 2009, in due esemplari originali, ciascuno in 
lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
 
 
 
Il Ministro per i Beni e le Attività   La Ministra della Cultura e della 
Culturali del Governo della   Comunicazione del Governo 
Repubblica Italiana     della Repubblica Francese 
 
 
 
 
Sandro BONDI      Christine ALBANEL 
 
 


