DA
Cort'nnzlollg
tra

il lrlinistc-ro clegli Aflari Esteri, con secle a Ronra, Piazzale clella Falnesina n. I e
seguito indicato come "Nlinistero", rappresentato clal Direttore Generale per

cli

la

Promozione del Sistema Paese

la Societa' Dante Alighieri, con sede a Roma, piazza Firenze n. 27 e cli segr-riro
indicatir come "Dante Alighieri", rappresentata clal suo presiclente.
VTSTA Ia Convenzione tra
20

n;

il Nlinistero e la D;rnte Alighieri firmata il 28

giLrgno

RITENUTO cli aggiolnare ed ampliare gli ambiti cl i collaborazione tra Nfinisrer.o
Dante Alighieri nella promozione clella cultura e clella lingLra italiane lll'estero

e

Si conviene quítnto segue:

Art.

I

Il Nlinistero degli Alfari Esteri e la Societa'Dante Alighieri intendono, con la
presente Convenzione, rafforzare la collaborazione reciproca nell'ambito della

promozione e cliffr-rsione della cultura e clella lingua italiane all'ester-o.
Tale obiettivo è petsegurito attra!erso gli Uffici diplomatico-consolari, gli Istitgti
Italiani di Cr"rltura e iComitati locali della Dante Alighieri, nell'ambito clei r.ispertivi
ambiti di autonomia gestionale e operirtiva.

Alt. 2
I Comitati locali della Dante AlighieLi, con I'impulso e sotto il coorcl inanrento
de-cli Uffici diplomatico-consolari cli rilerimento, attueranno iniziative di sostegno
alla dilfttsione della cLrltura e della lingLra italiana, particolar.mente lailclo!,e non
siano operatil'i Istituti lraliani di Cr,rltura.

In relazione alle speciliche situazioni di alcune ílree geografiche, la Dante
Alighieri potra'nìettere a disposizione clegli Uifici diplomatico-consolari e lstituti
Italiuni cli Cultula le proprie strutture e conoscenze per attil ita' cli pr.onrozionc. e cl i
insegnaurento delll lingr-ra italilnl.

Art.

3

Il I\linistero, avvalendosi delle competenze cli tutte le ploplie istanze che possono
cli rolta in l.olta coinlolte e la Dante Alighieri orglnizzeranno incontli
tlinestrali di verifica delle attivita' svolte e di definizione delle possibiti

esset'c

collabolazioni.
In occasione degli incontri trimestrali. vcrranno inclividuati, nel quadlo clelle linee
genelali di promozione culturale all'estelo, i Paesi clove intensificarc Ie
collaborazioni con iCornitati Dante Alighicri eli cui all'articolo

2.

Verranno altresi'clefinite le linee generali cli collaborazione nei settori della
promclzione della lingua e della cultura, anche a lavore ed avvalendosi delle
comunita'italiane e cli origine italiana all'estero, in particolare trnmite il cinenra,

I'editoria e le moclerne tecnologie. Tali linee genelali terranno conto clei programnri
di prornozione clel Sistema Paese, in particolare nel settore clel turisnto.

La Dante Alighieri predispolra' relazioni annuali sulle attivita' realizzute

in

attuazione della presente Convenzione.
ALt.

4

ll N{inistero richiedera'alla rete degli Lrflici cliplomatico-consolari e degli Istituti
Itnliani cli Cultura nei Paesi cli cui arll'articolo 21'elaborazione cl i proposte speciliche
di attivita'da realizzare in collaborazione con i Conrifati Dante AlighieLi.
Sulla base delle disponibilita'cli bilancio e tenuto conto delle linec- generali cli
promozione culturale all'estelo, potranno essere autolizzate forme di sostegno per
specifici progetti da realizzare in loco con il concorso della Dante Alighieri per la
plomozione della lingr,ra e clella cultura italiana all'estero.

Art.

5

Le attivita'svolte all'estero in collaborazione con la Dante Alighieri saranno
oggctto di adeguata ralolizzazione tramite isiti inlormatici dégli Lrllici diplomaticoconsolari e degli Istituti Italiani di C I tu ra.
r-r

Art. ó
La pt'esente Convenzione sostituisce la Convenzione firmata il 28 giLrgno 201 I

ecl

ha clurata biennale.

l-'attr.razione clella presente Convenziclnc norr conlportÍ.1 nLrovi o nraggiori oneli
carico del bilancio clello Stato.

Roma, 29tUg,egl+
Per le Socictà Dante Alighieri
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