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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
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  (PG/13148/2021 del 27 maggio 2021)  
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
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, imprenditorialità e del commercio dei prodotti del 
territorio regionale, nei paesi dell'Asia, quali Cina, Corea, Giappone, Sud-Est Asiatico è supportata 
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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 e l'Associazione "Asia Institute", per potenziare l'internazionalizzazione, le 
partnership delle aziende del territorio emiliano-romagnolo e per attrarre investimenti sul territorio 
regionale, anche in campo culturale. 
 
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 26 maggio 2021 
 
 


