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Numero e titolo del progetto: ALA/Cina/7-300/99/AGC/2 Programma di borse di
studio - UE-Cina 2000
Paese: Repubblica popolare cinese Settore: Formazione
Durata: 5 anni Nuovo progetto o proseguimento: Nuovo

progetto
Partner operativo: Ministero responsabile del commercio estero e della cooperazione
economica (MOFTEC) della Repubblica popolare cinese (RPC)
Linea di bilancio: B7-300
Funzionario responsabile (nome, tel.):
Ana Gonzalo-Castellanos; Tel 2990946

Piano di finanziamento
Costo totale del progetto: 31 200 000 EUR
Contributo CE: 31 200 000 EUR
(Programma CE)

È previsto un contributo indiretto della
Cina attraverso il suo programma di borse
di studio

Elementi principali:
%RUVH�GL�VWXGLR�H�FRQWULEXWL�GHVWLQDWL�DOOH
LVWLWX]LRQL�HXURSHH�RVSLWDQWL�
21 580 000 EUR
*HVWLRQH�GHO�SURJUDPPD:
4 086 000 EUR
6HOH]LRQH� SUHOLPLQDUH�� VHOH]LRQH� H
SDJDPHQWR�GHOOH�ERUVH�GL�VWXGLR:
2 420 560 EUR

,QIRUPD]LRQL� H� SURPR]LRQH� GHO
SURJUDPPD: 1 372 600 EUR
9DULH� 1 740 840 EUR
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*OL�RELHWWLYL�JHQHUDOL�VRQR�

• istituire collegamenti più efficaci tra la Cina e l'Europa nel settore dell'istruzione
superiore e della ricerca,

• contribuire allo sviluppo delle risorse umane in Cina, elemento chiave del progresso
economico e delle riforme sociali,

• potenziare i collegamenti e la comprensione reciproca tra la Cina e gli Stati membri
dell'Unione europea.

6L�SUHYHGH�GL�UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL�

• grazie alle conoscenze che i ricercatori cinesi acquisiranno durante la loro
permanenza presso le istituzioni europee,

• grazie ai collegamenti che saranno istituiti o potenziati tra le istituzioni accademiche
cinesi ed europee,

• offrendo ai ricercatori cinesi la possibilità di comprendere meglio l'Europa, la sua
cultura e le sue competenze  scientifiche ed economiche.

Tutti i settori scientifici e tutti i paesi europei beneficeranno di queste azioni e le
istituzioni europee e cinesi saranno incoraggiate ad instaurare nuovi contatti.

Il programma inoltre si concentrerà sulla promozione:

• dell'immagine del mondo accademico europeo in Cina,

• dei contatti tra gli accademici cinesi ed europei.

5LVXOWDWL

Il programma di borse di studio UE-Cina 2000 sarà uno degli elementi principali della
cooperazione tra l'Unione europea e la Cina nei prossimi cinque anni. Lo scambio di
giovani rappresentanti del mondo accademico e professionale tra la Cina e l'Europa
instaurerà nuovi e solidi collegamenti tra i due partner ed aumenterà le conoscenze e la
comprensione reciproche. Questa rete di scambi a livello accademico e professionale
costituirà una base solida per i futuri progetti di cooperazione e le iniziative congiunte
UE-Cina. I risultati tangibili saranno misurati sulla base del numero di rappresentanti del
mondo accademico e professionale che parteciperanno al programma, nonché sul numero
delle istituzioni accademiche europee e cinesi partecipanti che accoglieranno o
invieranno i beneficiari delle borse. Alla fine del programma, circa 2000 borse di studio
saranno state assegnate a ricercatori cinesi e un ampio numero di istituzioni accademiche
avranno beneficiato dell'azione.

Il programma farà partecipare in maniera indiretta 2000 relatori europei e 2000 relatori
cinesi nel quadro del controllo dei ricercatori cinesi, per aiutarli a trarre il massimo
beneficio dal loro soggiorno all'estero. L'ampio raggio del programma dovrebbe
incoraggiare tutti gli Stati membri e le rispettive università a partecipare all'azione.



3

(OHPHQWL�SULQFLSDOL�GHO�SURJUDPPD

Il programma prevede gli elementi sotto elencati.

A. Borse di studio

Si prevede l’assegnazione di borse di studio a favore di 2000 ricercatori e professionisti
cinesi presso università europee. Saranno assegnati due tipi di borse di studio: 1000 borse
di studio di 10 mesi e 1000 borse di studio trimestrali.

I settori di studio sono: scienze naturali e tecnologia, gestione aziendale e giurisprudenza,
scienze sociali e discipline umanistiche e studi europei.

La selezione dei beneficiari sarà garantita in maniera autonoma, secondo criteri
accademici.

B. Attività complementari

Il programma prevede inoltre una serie di seminari e un sostegno accademico alla
pubblicazione, attività di informazione e associazioni di studenti per potenziare la
cooperazione istituzionale.

��� 25,*,1(�(�35(3$5$=,21(�'(/�352*(772

Nel 1998 il Consiglio ha approvato la comunicazione della Commissione concernente
l'avvio di un partenariato globale con la Cina. Il nuovo partenariato intende tra l'altro
sostenere le riforme economiche e sociali nel paese. In questo ambito lo sviluppo delle
scienze, della tecnologia e delle risorse umane è considerato uno dei pilastri fondamentali
della cooperazione tra l'Unione europea e la Cina. L'esigenza di definire e attuare un
programma per permettere lo scambio di scienziati, ingegneri e dirigenti, è indicata
chiaramente nel documento. Durante la visita dell'ottobre 1998 in Cina, il presidente
Jacques Santer aveva annunciato l'intenzione della Commissione di preparare un
programma di borse di studio per promuovere lo scambio di professori e ricercatori tra
l'Europa e la Cina. Nell'ultimo anno, la Direzione Generale responsabile delle relazioni
esterne (Direzione F: Cina, Corea, Hong Kong, Macao, Taiwan) e la delegazione CE a
Pechino, hanno preparato il presente programma, per il quale è stata effettuata una
missione preparatoria di esperti in Cina.

Si sono svolte numerose riunioni con i rappresentanti delle istituzioni cinesi e i
rappresentanti degli Stati membri dell'UE in Cina per esaminare gli orientamenti del
programma ed individuare le esigenze e le priorità delle controparti cinesi. Durante la
missione gli esperti hanno incontrato i rappresentanti di tutte le istituzioni cinesi
interessate. Sono state considerate con particolare attenzione le osservazioni e i
suggerimenti esposti dal ministero del Commercio estero e della Cooperazione
economica (MOFTEC) e dai consiglieri delle ambasciate degli Stati membri dell'UE in
Cina.

Questioni orizzontali:

Il programma non avrà un impatto particolare sull'ambiente. Tuttavia, considerando le
politiche UE e la preoccupazione crescente della Cina per quanto riguarda le tematiche
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ambientali, il programma prevede di sottolineare il settore "ambiente, tutela delle risorse
naturali e biodiversità".

Il progetto intende tener conto in maniera particolare della questione di genere. In
particolare, l'ufficio del programma garantirà che nel quadro della selezione per le borse
di studio siano privilegiate le candidature femminili. Analogamente, il progetto intende
dare la priorità ai candidati che appartengono alle minoranze etniche cinesi.

��� &217(672

I rapporti tra UE e la Cina si sono rafforzati in maniera costante negli ultimi anni. Nella
comunicazione succitata concernente l'instaurazione di un partenariato globale con la
Cina, gli obiettivi del partenariato tra UE e Cina sono sintetizzati come segue:

• sostenere la crescita economica durevole e lo sviluppo della Cina,

• integrare ulteriormente la Cina nella comunità internazionale.

Il documento indica che la cooperazione scientifica e tecnologica è essenziale per
contribuire allo sviluppo economico della Cina e potenziare gli scambi e gli investimenti
nel paese. Inoltre, lo sviluppo delle risorse umane e i progressi scientifici e tecnologici
sono considerati prioritari dalle autorità cinesi.

Numerosi programmi volti a sviluppare le risorse umane cinesi sono stati avviati di
recente, tra cui il programma UE-Cina concernente l'istruzione superiore e l'Istituto
economico internazionale cino-europeo. Il documento auspica inoltre (pag. 21) la
promozione attiva dello scambio di giovani scienziati, dirigenti e ingegneri in settori
economici selezionati. Il presente programma intende contribuire in maniera concreta allo
sviluppo di questi scambi.

Il programma inoltre è particolarmente appropriato in un momento in cui la Cina è
impegnata in un profondo processo di riforme del sistema dell'istruzione superiore. Nel
quadro di queste riforme, il governo finanzia lo studio all'estero. L'Europa è considerata
un modello per il nuovo sistema dell'istruzione superiore e si presenta come un'alternativa
al sistema statunitense. Il programma intende inoltre integrare programmi bilaterali gestiti
dagli Stati membri dell'UE in Cina.

��� $&&25',�',�$778$=,21(

Per quanto riguarda l'attuazione del programma, si prevede la creazione di un ufficio a
Pechino, che sarà rappresentato in Europa da un ufficio del programma europeo che
disporrà di sportelli in ciascuno Stato membro.

L'ufficio sarà controllato da un comitato esecutivo (MOFTEC e Commissione europea) e
sarà assistito sulle questioni tecniche da un comitato consultivo, composto da accademici
europei e cinesi.

Nel 1998, le autorità cinesi hanno deciso di istituire un Consiglio responsabile per le
borse di studio che ha il compito di attribuire 3000 borse di studio all'anno a studenti
cinesi, il 30% dei quali é inviato in Europa. Questa azione è considerata un contributo
indiretto al programma.
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Il presente progetto prevede una sostenibilità elevata a lungo termine visto che
l'investimento di risorse umane avrà risultati e un impatto a lungo termine. I collegamenti
e i contatti istituiti attraverso il programma potranno inoltre promuovere una maggiore
cooperazione e scambi tra l'Unione europea e la Cina a lungo termine. Si prevede inoltre
un effetto moltiplicatore visto che ciascun beneficiario e tutte le istituzioni che
parteciperanno al programma promuoveranno l'azione e contribuiranno ulteriormente a
creare nuovi collegamenti. Sebbene sia difficile quantificare l'impulso  alla cooperazione
nei settori accademico, sociale, commerciale e degli investimenti, si prevede che il
programma avrà un impatto notevole sui rapporti tra l'Unione europea e la Cina.

Inoltre, numerosi elementi del programma dovranno garantire la sostenibilità a lungo
termine potenziando la cooperazione istituzionale attraverso seminari, attività di
informazione, pubblicazioni, sostegno accademico ai ricercatori, riunioni congiunte del
comitato consultivo, associazioni degli studenti e creazione di reti.

��� &/$862/$�',�&21',=,21$/,7¬

L'attuazione positiva del programma dipende da numerosi fattori:

• autonomia per quanto riguarda la selezione dei beneficiari sulla base di criteri obiettivi
di resa accademica. Le disposizioni tecniche e amministrative del programma
determinano il meccanismo per quanto riguarda la selezione e i criteri.

• Distribuzione dei ricercatori cinesi tra gli Stati membri europei. Le disposizioni
tecniche e amministrative prevedono il massimo contributo dei beneficiari degli Stati
membri.

• Situazione giuridica dell'ufficio del programma: le autorità cinesi garantiscono lo
status giuridico dell'ufficio per garantirne l'indipendenza necessaria nonché la capacità
giuridica di svolgere le sue mansioni.

• Gli Stati membri europei dovranno agevolare la concessione di visti di studio a favore
dei ricercatori cinesi nel quadro del presente programma.
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PROGETTO DI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa a progetti e programmi da finanziare
a titolo dell’articolo B7-300 del bilancio dell’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, concernente
l'assistenza tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo dell'Asia e
dell'America latina (ALA)1, qui di seguito denominato il "regolamento", in particolare il
combinato disposto dell'articolo 5, con gli articoli 14 e 15;

considerando che i criteri previsti dal regolamento e le condizioni per gli aiuti sono
rispettati;

considerando che il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento ha espresso
parere favorevole,

DECIDE:

Articolo unico

È approvata la seguente operazione, per la quale è fissato un contributo comunitario
massimo di 32 449 560 euro, da finanziare sulle risorse dell'articolo B7-300 del bilancio
dell'Unione europea per il 1999.

&,1$�(aiuto non rimborsabile)
Programma di borse di studio UE-Cina
Numero del progetto: ALA/Cina/7-300/99/AGC/2    doc. IB/1043/99

                                                                                    Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

                                                

1
GU L 52, del 27.2.1992, pag. 1.


