Dichiarazione Congiunta
tra
il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
della Repubblica Italiana Marco Bussetti
e
il Ministro della Scienza e Tecnologia della Repubblica
Popolare Cinese
Wang Zhigang

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della
Repubblica Italiana, Marco Bussetti, e il Ministro della Scienza e
Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, Wang Zhigang, si
sono incontrati oggi a Milano in occasione dell’inaugurazione della
IX edizione della Settimana della Scienza, della Tecnologia e
dell’Innovazione Italia-Cina.
I due Ministri hanno espresso soddisfazione per l’eccellente
livello della cooperazione amichevole tra i due Paesi nel campo
dell’innovazione scientifica e tecnologica. Entrambi ritengono che
la cooperazione bilaterale avviata nell’ambito dell’“Accordo di
Cooperazione Scientifica e Tecnologica”, del “Piano d’Azione per il
rafforzamento della cooperazione economica, commerciale,
culturale e scientifico-tecnologica tra Italia e Cina 2017-2020” e
del “Joint Strategic Plan for Cooperation in Science, Technology
and Innovation between China-Italy towards 2020” abbia già
prodotto risultati molto soddisfacenti ed hanno ribadito l’impegno
a sostenere l’attuazione dei suddetti piani e a sviluppare
ulteriormente il partenariato bilaterale privilegiato nel settore.
Inoltre, i Ministri si sono detti molto soddisfatti del rapporto di
collaborazione particolarmente amichevole instauratosi tra il
Ministero italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il
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Ministero cinese della Scienza e Tecnologia e hanno concordato di
voler continuare a valorizzare il Comitato Congiunto Italia-Cina
sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, al fine di sviluppare
ulteriormente i meccanismi di cooperazione intergovernativa nel
campo dell’innovazione.
I due Ministri sono concordi nel ritenere che il Programma
esecutivo scientifico-tecnologico triennale 2016-2018 stia
procedendo con eccellenti risultati e hanno sottolineato che
entrambi i Paesi hanno pubblicato il bando per la raccolta di
progetti di ricerca congiunti in ambito intergovernativo per gli anni
2019-2021. I due Paesi continueranno a finanziare i progetti di
cooperazione bilaterale selezionati attraverso il prossimo
Programma esecutivo triennale.
I due Ministri hanno convenuto che la Settimana della Scienza,
della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina svolge un ruolo
fondamentale, in quanto stimola l’utilizzo ottimale delle risorse
scientifiche e tecnologiche e la costituzione di piattaforme di
collaborazione per l’innovazione nel campo della ricerca e dello
sviluppo. L’ampia e qualificata partecipazione di rappresentanti del
Governo, di enti, associazioni e università e di operatori economici
cinesi e italiani alla sua nona edizione è motivo di grande
soddisfazione.
I Ministri hanno espresso la volontà di partecipare alla decima
edizione della Settimana della Scienza, della Tecnologia e
dell’Innovazione Italia-Cina che si svolgerà in Cina nell’autunno
2019. Hanno inoltre dichiarato di voler sostenere lo svolgimento
del China-Italy Best Startup Showcase Entrepreneurship
Competition 2018-2019.
I Ministri dei due Paesi continueranno a promuovere lo
sviluppo della collaborazione per la scienza, la ricerca e
l’innovazione nei seguenti settori di comune interesse: fisica,
bioscienze,
materiali
innovativi,
aerospazio,
scienze
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dell’informazione, intelligenza artificiale, manifattura avanzata,
città intelligenti, patrimonio culturale, agricoltura moderna, ecc.,
incoraggiando istituti di ricerca, università e imprese a stabilire
rapporti di collaborazione amichevoli e di lungo termine,
intensificando gli scambi di ricercatori e la condivisione delle
infrastrutture per la ricerca scientifica.
I due Ministri hanno concordato di adoperarsi per rafforzare
ulteriormente la costituzione di piattaforme di cooperazione. I due
Ministri ritengono che il Centro italo-cinese per il trasferimento
tecnologico, il Centro italo-cinese per il design e l’innovazione, il
China-Italy Maker Space, nonché altre piattaforme di
cooperazione, debbano svolgere un ruolo attivo nel sostenere
l’incubazione delle start-up, l'innovazione e l'imprenditorialità
giovanile e la cooperazione tra le piccole e medie imprese in
entrambi i Paesi.
Milano, 4 dicembre 2018
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