
Anno del dialogo interculturale UE - Cina 2012. 
 
Il 1 Febbraio 2012  é stato ufficialmente lanciato  a Brussels da Androulla Vassiliou, 
Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, e Cai Wu, 
Ministro della Cultura della Repubblica Popolare Cinese,  l’Anno del Dialogo 
interculturale UE- Cina 2012.  
 
Questa iniziativa congiunta UE- Cina mira ad offrire opportunità per le istituzioni culturali 
cinesi ed europee di stabilire e sviluppare una cooperazione strutturata e sostenibile nel 
corso del 2012 e oltre, attraverso l’organizzazione di eventi e progetti ospitati dagli Stati 
membri dell'UE e dalla Cina, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo interculturale e la 
comprensione reciproca attraverso scambi culturali e contatti people-to-people. 
 
Background 
 
Nel 2007, il Ministero della Cultura Cinese e la Commissione europea  hanno firmato una 
Dichiarazione Congiunta per rafforzare la cooperazione nel settore della cultura. La 
decisione di organizzare un Anno del dialogo interculturale UE- Cina è stata presa a 
ottobre 2010, durante il Vertice UE- Cina, con l’intento di potenziare quanto tracciato nella 
Dichiarazione Congiunta, che ha portato a una maggiore cooperazione culturale ed un 
dialogo più strutturato in ambito di politiche culturali, di istruzione e di multilinguismo.  
 
Nel maggio del 2011, Durante la visita del Commissario Vassiliou in Cina (23-27 ottobre 
2011), i leader europei e cinesi hanno deciso di estendere la portata della cooperazione 
attraverso la creazione di un 'terzo pilastro' nel partenariato strategico UE - Cina, 
attraverso il “Dialogo ad alto livello  people-to-people UE- Cina”. L' Anno del dialogo 
interculturale UE- Cina sarà la prima azione concreta di questo terzo pilastro nel settore 
della cultura.  
 
La cultura nelle relazioni esterne sarà una delle priorità nel campo della cultura sotto la 
prossima presidenza danese del Consiglio dei Ministri dell'UE. La Commissione creerà un 
gruppo di esperti (che riunisca le competenze dei Ministeri della Cultura e dei Ministeri 
degli Affari Esteri) sulla dimensione culturale delle relazioni UE- Cina. Il gruppo presenterà 
una relazione intermedia nel giugno 2012 in occasione della riunione della Presidenza a 
Copenaghen, mentre una relazione finale è prevista per la fine del 2012. 
 
 
Concept  
 
Gli obiettivi principali dell'Anno sono: 
 
• promuovere e rafforzare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra l'UE e la 
Cina attraverso scambi culturali ed i  contatti tra le persone; 
• stabilire e sviluppare una cooperazione strutturata e sostenibile tra istituzioni culturali e 
organizzazioni; 
• Ue e cinesi stabilire un dialogo sulle politiche culturali e sulle questioni di interesse 
comune; 
• contribuire a consolidare una partnership strategica UE-Cina 
 
L'anno deve essere sviluppato come parte del del terzo pilastro UE- Cina e del “Dialogo ad 



alto livello  people-to-people UE- Cina” e contribuire a rafforzare la cultura della 
cooperazione sostenibile tra UE e Cina. 
 
Lo scopo dell'Anno coprirà una gamma molto ampia di settori, non solo i vari settori 
culturali (arti visive, scrittura, musica e spettacolo, audiovisivi,  nuovi media, patrimonio 
culturale, traduzione e editoria ...), ma anche settori nell’ambito del  “Dialogo ad alto livello  
people-to-people UE- Cina” che contribuiscono al dialogo, ed gli scambi in ambito di 
società civile, in particolare istruzione, ricerca,  scambi tra intellettuali, multilinguismo e 
giovani. 
L'Anno sarà l'occasione per mobilitare tutte le le parti interessate, compreso quello 
nazionale, regionale e le autorità locali di Europa e Cina. 
Particolare attenzione sarà rivolta ad iniziative volte al dialogo sulle policy l dialogo politico 
iniziative in questi settori che possano innescare risultati a lungo termine per l'UE e la 
Cina. 
L'Anno sarà coordinato, in Cina, dal Ministero della Cultura e nell'Unione europea, dal 
Consiglio europeo Commissione europea, Direzione generale Istruzione e Cultura, in 
collaborazione con la delegazione dell'UE in Cina. 
Al di là delle iniziative che si organizzeranno, ciascuna di queste due istituzioni sarà 
responsabile dell’autorizzazione all’uso del logo, del coordinamento e della visibilità delle 
attività proposte dai titolari a supporto degli obiettivi tracciati per l’Anno. 
 
 
. 
State of the art  
 
In questo contesto, l' Anno del dialogo interculturale UE- Cina 2012  riflette un impegno da 
entrambe le parti di aprire nuove opportunità per la comprensione reciproca, la 
cooperazione sostenibile ed  un dialogo a lungo termine sulle politiche culturali. 
 
La Commissione non dispone di risorse specifiche assegnate per l'Anno. Non ci sarà 
pertanto un invito a presentare richieste di finanziamento per eventi o iniziative. (“call for 
proposals” ) . La Commissione  sarà infatti responsabile solo del  co-finanziamento con i 
partner cinesi, di due eventi. le cerimonie di apertura e chiusura dell’Anno. 
 
Tuttavia, la Commissione intende    mobilitare  risorse interne della DG EAC e della CE nel 
suo insieme. Nell’ambito della CE, DG Imprese (ENTR) e la DG Ricerca e Innovazione 
(RTD) hanno mostrato interesse a collaborare, e sia DG Traduzione (DGT) che SCIC 
hanno da tempo istaurato una collaborazione di lunga data con la Cina.  
 
Inoltre, il Progetto 'UE - Cina Trade Project” (EUCTP) (http://www.euctp.org/~~V), guidato 
da DG TRADE, è un importante strumento finanziario a disposizione per sostenere il 
dialogo sulle politiche culturali e conseguire un lavoro concreto, in particolare in relazione 
alle industrie culturali e creative. Il programma del Progetto EUCTP  ha una prospettiva di 
5 anni, ( proposte per il 2012 dovevano essere formulate entro la fine di novembre 2011), 
ma ci sarà ancora tempo per mettere a punto i dettagli e per tenere pienamente conto 
delle iniziative esistenti o in progetto.  
 
Il programma MEDIA Mundus (http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm) 
nel settore degli audiovisivi sarà incentrato sulla Cina per il 2012. 
 
 



Inserimento delle iniziative ed utilizzo del logo 
 
La Commissione svilupperà inoltre  strumenti di comunicazione: un sito web dedicato ed 
un logo. La partecipazione ed il massimo livello di impegno da parte degli Stati membri è 
tuttavia fondamentale per il successo dell'anno. 
Eventi ed azioni organizzati dalle autorità degli Stati membri, istituzioni o  organizzazioni 
della società civile, che contribuiscano a uno o più degli obiettivi dell’ Anno del dialogo 
interculturale UE- Cina  potranno utilizzarne il logo. Per essere ammessi all’uso del logo 
ed essere inseriti nel calendario ufficiale dell'Anno, gli eventi dovranno svolgersi tra il 1 ° 
febbraio e il 30 novembre 2012, e coinvolgere partner o partecipanti di due o più Stati 
membri dell'UE.  
 
 
Ci saranno due livelli di utilizzo del logo: 
 

1. Eventi ed attività che possano essere definiti come parte  del programma ufficiale 
UE dell'anno dovranno rispondere al  concept  dell'Anno e rispondere a criteri di 
“valore aggiunto europeo”, cioè una dimensione transnazionale. Al di là dei partner 
cinesi, questi eventi o attività dovrebbero coinvolgere  organizzazioni e / o individui 
provenienti da due o più Stati membri. 
 

2. Attività bilaterali (che coinvolgono partner europei provenienti da un solo Stato 
membro) non saranno inseriti come parte del programma ufficiale, ma sarà 
possibile  registrarli nell’agenda dell’Anno e potranno comunque avvalersi del logo 
ufficiale. 
 

Entrambe le categorie di eventi di cui sopra saranno autorizzati ad utilizzare il logo  
dell’Anno. 
 
Per quanto riguarda l’inserimento delle iniziative, le amministrazioni, istituzioni, 
organizzazioni e/o singoli individui che desiderassero segnalare  eventi/attività che 
possano, a giudizio della Commissione, essere inseriti nel programma ufficiale e/o agenda 
dell’Anno del Dialogo interculturale UE – Cina , dovranno compilare la  label request form 
scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/culture/eu-china/label_en.htm  ed inviarlo al 
seguente indirizzo di posta elettronica: EAC-EUCHINA2012@ec.europa.eu, entro il 29 

febbraio 2012. 
 
 
 
Per saperne di più: 
 
UE- Cina Anno del dialogo interculturale: 
http://ec.europa.eu/culture/eu-china/intercultural-dialogue-2012 
MEDIA Mundus programme: 
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm 
UE- Cina Trade Project: http://www.euctp.org/~~V 
UE-Cina Anno della Gioventù: 
http://ec.europa.eu/youth/focus/2011-eu-china-year-of-youth_en.htm 
Sito Androulla Vassiliou: 
 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/culture/eu-china/Label_Request_Form_website.doc
http://ec.europa.eu/culture/eu-china/label_en.htm
mailto:EAC-EUCHINA2012@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm


 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richiesta a: 
 
Rosanna Binacchi  
Focal point per l’Anno del Dialogo interculturale Ue – Cina 2012 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
tel. 066723.2117 email sg.internazionali@beniculturali.it 
 

 

 

mailto:sg.internazionali@beniculturali.it

