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Il Direttore generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto e il Direttore generale di Radio Cina
Internazionale Wang Gengnian hanno firmato un memorandum di intendimenti comuni con cui i due
gruppi si propongono di istituire un “Partenariato di collaborazione media Italia-Cina” le cui basi erano
state avviate in precedenti incontri. Secondo un comunicato della Rai "il Partenariato avrà la funzione di
valutare le forme più idonee di promozione e collaborazione reciproca con l’obiettivo di favorire:
la mutua conoscenza della cultura, dell’economia e dello sviluppo dei due Paesi;
gli scambi e la collaborazione tra Rai e Cri nei settori radio, cinema, televisione, editoria, internet;
gli scambi e la formazione degli operatori della comunicazione;
l’organizzazione di eventi, studi e centri di ricerca congiunti;
la coproduzione di programmi e contenuti destinati ai mercati dei due Paesi e a quello internazionale;
la coproduzione di programmi e contenuti destinati alle comunità cinesi in Italia e alle comunità italiane
in Cina.
Rai e Cri hanno stabilito di attivare un gruppo di lavoro bilaterale con cui definire e sviluppare l’accordo
siglato".
Non risulta allo stato alcun analogo comunicato sul sito del programma italiano di Radio Cina
Internazionale, dal quale tuttavia si apprende che già lo scorso 23 settembre 2015 era stato avviato uno
specifico dialogo: http://italian.cri.cn/1781/2015/09/24/441s254203.htm
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