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ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
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MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2005, N. 18 (PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
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Art. 1
Modifiche al titolo
della legge regionale n. 18 del 2005
1. Il titolo della legge regionale 29 settembre 2005, n. 18
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la
cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura
e sviluppo d’impresa) è sostituito dal seguente: “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione Asia
Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di
Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca,
formazione, cultura e sviluppo d'impresa”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 1
della legge regionale n. 18 del 2005
1. L’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005 è sostituito dal seguente:
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“Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64
dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale
socio fondatore, all’associazione Asia Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro
per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione,
cultura e sviluppo d'impresa, d’ora in avanti denominata
“associazione”.
2. L’associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni
con i Paesi dell’Asia.”.

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 maggio 2021

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 540 del 19 aprile 2021; oggetto assembleare n. 3246 (XI Legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 39 del 26 aprile 2021;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2021 del 6 maggio 2021,
con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Matteo Daffadà, e del relatore di minoranza, consigliere Marco Mastacchi,
nominati dalla Commissione in data 6 maggio 2021;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente “Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità”;

- approvato dall’Assemblea legislativa il 26 maggio 2021, alle ore 11.50, atto
n. 20/2021.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

rialità e del commercio dei prodotti del territorio regionale,
nei paesi dell'Asia, quali Cina, Corea, Giappone, Sud-Est
Asiatico è supportata anche dalla promozione della presenza
sul territorio regionale di attività formative, culturali, economiche e scientifiche;
oltre a promuovere e supportare il percorso di internazionalizzazione delle imprese del territorio regionale verso i
paesi suddetti, è altrettanto importante l’attività di attrazione
che la valorizzazione suddetta realizza, per gli investimenti
sul territorio regionale, promuovendo gli scambi in entrambe le direzioni a disposizione delle mutevoli esigenze delle
imprese.
Evidenziato che
l'internazionalizzazione e le partnership, che si realizzano con le attività suddette, oltre ad essere importanti per
l'economia nel suo complesso, sono fenomeni altrettanto
importanti nel campo culturale;
fattori culturali, sociali e istituzionali sono imprescindibili
per la costruzione di reti relazionali di carattere economico,
per la costruzione di partnership e l'internazionalizzazione
delle imprese;
per tali motivi è importate sviluppare capacità di tessere
un sistema di relazioni tra i diversi attori locali, operanti
nel settore della cultura asiatica, quale ad esempio il Museo d'Arte Cinese ed Etnografico dei Missionari Saveriani
di Parma, per affermarsi a livello internazionale, in linea
con l'attività che la Regione ha già in essere, con protocolli di cooperazione in ambito economico, sociale e culturale
a livello internazionale.
Impegna se stessa e la Giunta regionale
a coinvolgere e creare sinergie tra i diversi attori locali del
territorio regionale, operanti nel settore della cultura asiatica

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 3373 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto assembleare 3246 Progetto di legge d’iniziativa
Giunta recante: “Modifiche alla legge regionale n. 18
del 2005 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’Associazione Collegio di Cina
– Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca,
formazione, cultura e sviluppo d’impresa)". A firma dei
Consiglieri: Daffadà, Mastacchi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con il PDL in oggetto la Regione Emilia-Romagna intende
partecipare alla costituzione dell'Associazione "Asia Institute" quale trasformazione dell'Associazione "Collegio di
Cina", per puntare anche sull'operatività dell'Associazione a supporto delle proprie linee progettuali verso India,
Corea del sud e ASEAN - la più dinamica area economica
- rispetto al quale il sistema regionale mostra un crescente
interesse;
l'Associazione "L'Asia Institute" si costituisce come evoluzione del Collegio di Cina, che nei suoi 14 anni di attività
sul territorio è diventato un punto di riferimento a supporto delle relazioni culturali tra Italia e Cina.
Considerato che
l'Associazione "Asia Institute" è un ente promotore di attività per avvicinare l’Emilia-Romagna all'Asia, attraverso
iniziative che coinvolgono i cittadini e le imprese, che operano sul territorio emiliano-romagnolo;
la valorizzazione della presenza della cultura, imprendito-
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e l'Associazione "Asia Institute", per potenziare l'internazionalizzazione, le partnership delle aziende del territorio
emiliano-romagnolo e per attrarre investimenti sul territo-

rio regionale, anche in campo culturale.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 26 maggio 2021
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