INTESE FIRMATE
Dichiarazione Finale
A firma dei Capi di Governo
1. Accordo in materia di pubblica sicurezza tra il Ministero dell’Interno e il
Ministero della Sicurezza Pubblica – L’Accordo ha lo scopo di disciplinare la
cooperazione bilaterale per la prevenzione e la repressione della criminalità nelle sue
varie manifestazioni. Le attività finalizzate all’attuazione dell’Accordo prevedono lo
scambio di informazioni e di esperienze, lo svolgimento di operazioni congiunte e di
programmi di formazione e aggiornamento professionale relativi alle tematiche sopra
citate.
Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno: Angelino Alfano
Ministro della Sicurezza Pubblica: Yitzhak Aharonovitz
2. Memorandum di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e il
Ministero della Difesa Territoriale - Il Memorandum mira a facilitare la
cooperazione bilaterale nel campo della prevenzione e della lotta ai disastri naturali e
causati dall’uomo nei territori dei due Paesi.
Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno: Angelino Alfano
Ministro della Difesa Interna: Gilad Arden
3. Dichiarazione congiunta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro
dell’Acqua e delle Risorse Energertiche, sulla cooperazione nei settori
dell’energia e dell’acqua - La Dichiarazione mira a condividere le esperienze, anche
in collaborazione con altri Paesi della regione, per lo sviluppo delle risorse naturali
presenti nel bacino del Mediterraneo e, in particolare: delle infrastrutture energetiche,
della ricerca in campo energetico; degli studi relativi al mercato energetico israeliano
che prevedano soluzioni per lo sfruttamento dei nuovi giacimenti di gas e dei relativi
sistemi di trasporto verso i Paesi dell’Unione Europea, in cui l’Italia sia un punto
nodale; della protezione dell’ambiente. Si prefigge inoltre l’obiettivo di potenziare i
rapporti tra i servizi pubblici e le aziende dei rispettivi Paesi operanti nei settori della
gestione delle risorse idriche e della desalinizzazione.
Ministro dello Sviluppo Economico: Flavio Zanonato
Ministro dell’Energia e dell’Acqua: Sig. Silvan Shalom
4. Dichiarazione congiunta tra il MIUR e il Ministero dell’Istruzione sulla
cooperazione in materia di tecnologia per l’istruzione (Ed Tech) - La
Dichiarazione prevede la realizzazione di iniziative relative alla progettazione e allo
sviluppo del software per la tecnologia applicata al settore dell’istruzione, in
particolare, all’ambiente di apprendimento e alla formazione professionale.
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Maria Chiara Carrozza
Ministro del’Istruzione: Rabbi Shay Piron

5. Memorandum di Intesa tra il Miur, l’Istituto ‘Yad Vashem’ sulla Shoah e il
Ministero dell’Istruzione (Rinnovo) – Il Memorandum, che sarà valido fino a
dicembre 2016, prevede la realizzazione di un seminario annuale a Gerusalemme per
la formazione di educatori italiani sul tema della “Shoah” e di un successivo incontro
da tenersi in Italia. Ai fini dell’attuazione dell’Accordo, saranno utilizzati anche
materiali didattici online e videoconferenze.
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Maria Chiara Carrozza
Ministro del’Istruzione: Rabbi Shay Piron
6. Accordo di Coproduzione cinematografica tra il MIBACT e il Ministero della
Cultura e dello Sport – L’Accordo, attraverso la facilitazione della produzione
congiunta di opere filmiche, si configura come strumento di scambio e di conoscenza
reciproca nell’ambito culturale e funge anche da fulcro in un ambito più prettamente
commerciale e lavorativo. Per tali ragioni, le Parti hanno concordato di formulare un
testo più rispondente alle attuali richieste cinematografiche, in linea con le mutate
esigenze normative, rispetto al precedente Accordo in materia ancora in vigore.
Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo: Massimo Bray
Ministro della Cultura e dello Sport: Sig.ra Limor Livnat
7. Dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di cyberspace – La
Dichiarazione prevede missioni periodiche di funzionari e tecnici degli enti
competenti in materia di sicurezza informatica dei rispettivi Paesi, nonché la
partecipazione ad eventi ed incontri a livello di esperti e funzionari governativi. Ha
inoltre l’obiettivo di promuovere il dialogo, lo scambio di informazioni e i progetti tra
imprese e esponenti del mondo accademico dei due paesi. Sarà inoltre istituito un
advisory group composto , tra gli altri, da aziende e start up di questo settore nonché
istituzioni accademiche ed enti di ricerca dei rispettivi Paesi.
Commissario incaricato dell’esecuzione dell’Agenda digitale italiana:
Dott. Francesco Caio
Capo del National Cybersecurity Bureau: Dott. Eviatar Matania
8. Protocollo di Cooperazione in materia sanitaria tra la Regione Abruzzo e il
Ministero della Salute israeliano
Presidente della Regione Regione Abruzzo: Dott. Giovanni Chiodi
Ambasciator: Naor Gilon
9. Lettera di Intenti tra il Policlinico “Gemelli” e l’ “Israeli Center for
Simulation Medicine
Rettore dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore”- Policlinico “Gemelli”:
Prof. Franco Anelli
Ambasciatore: Naor Gilon

10. Lettera di Intenti tra il Policlinico “Gemelli” e il “Rambam Hospital” di
Caifa
Rettore dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore”- Policlinico “Gemelli”:
Prof. Franco Anelli
Ambasciatore: Naor Gilon
11. Memorandum di Intesa tra le Facoltà di Medicina del Politecnico,
dell’Università degli Studi di Torino e l’ “Israeli Insitute of Technology”
Rettore del Politecnico: Prof. Marco Gilli;
Vice Rettore per la Ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Torino:
Prof. Federico Bussolino
Ambasciatore: Naor Gilon
12. Memorandum di Intesa tra ACEA e MEKOROT
Amministratore Delegato ACEA: Paolo Gallo
Direttore Generale: Shimon Ben Hamo

