ALLEGATO A
INIZIATIVA 1
Raduno internazionale degli Angeli del Fango a Firenze, in occasione del 50° anniversario
dell’alluvione
Firenze, 4-5 novembre 2016

Il 4 novembre 2016 ricadrà il 50° anniversario della tragica alluvione che colpì la città di Firenze nel
1966. Lo straripamento delle acque del fiume Arno, dopo giorni di forti piogge, avvenne proprio in
prossimità del centro cittadino, inondando strade, palazzi e attività commerciali, causando morte
e distruzione.
Con il ritirarsi delle acque iniziarono le operazioni per il recupero di tutto ciò che fu distrutto.
L’alluvione raccolse grande attenzione a livello internazionale soprattutto per il pericolo di perdere
gran parte del patrimonio storico e artistico della città. Al fine di aiutare nelle operazioni di
salvataggio e recupero, arrivarono a Firenze migliaia di giovani da tutto il mondo. Tantissimi
volontari si misero a disposizione per portare ciascuno il suo contributo: questi ragazzi furono
rinominati “Angeli del Fango”.
In occasione del 50° anniversario di quella tragedia, è doveroso dimostrare tutta la gratitudine che
la Città riconosce verso di loro. E’ stato pertanto definito un programma di celebrazioni per gli
“Angeli del Fango”, in particolare nelle giornate del 4 e 5 novembre, attraverso diverse
manifestazioni e cerimonie. In particolare, il 4 novembre sarà realizzata una fiaccolata che,
partendo dalla suggestiva cornice di San Miniato, raggiungerà Piazza Santa Croce, seguendo il
percorso di una iniziativa simile condotta dagli Angeli del Fango nel 1966, al termine dell’azione di
ripulitura della città. Il 5 novembre, invece, una cerimonia di benvenuto accoglierà tutti gli Angeli
del Fango presenti a Firenze in Palazzo Vecchio e, nella stessa giornata, sarà organizzato anche il
raduno degli Angeli del Fango di tutta la Toscana, in un’altra cornice cittadina ancora da
individuare.

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA/TECNICA
sponsorizzabile per il suo intero ovvero per parti di essa):

(n.b.

ciascuna attività è

attività a) Accoglienza degli Angeli del Fango in città, con la predisposizione di punti di ritrovo
individuati (valore complessivo stimato di € 15.000,00);
attività b) Stampa del Kit di accoglienza per gli Angeli del Fango, da consegnare nei punti di ritrovo
e contenente il programma di attività presenti in città in occasione del 50° anniversario
dell’alluvione; stampa di una guida della città che evidenzi i luoghi simbolo dell’alluvione del 1966
e di una pubblicazione di benvenuto a carattere promozionale della Città di Firenze (valore
complessivo stimato di €24.000,00);
attività c) Cerimonia in Palazzo Vecchio per l’incontro degli Angeli del Fango da realizzarsi il 5
novembre 2016, comprendente:

c.1) riprese audio e video delle varie iniziative del convegno, con possibilità di collegamenti
internazionali in videoconferenza e utilizzo di strumenti multimediali (valore complessivo stimato
di € 20.000,00);
c.2) servizio di interpretariato con cabine e cuffie individuali, per la traduzione in simultanea di n. 2
lingue: inglese, italiano (valore complessivo stimato di € 8.000,00);
c.3) catering di benvenuto da allestire nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio per l’incontro degli
Angeli del Fango (valore complessivo stimato di €10.000,00);
c.4) circa 15 fiorini d’oro da consegnare agli Angeli del Fango;
attività d) allestimento di altri luoghi – ancora da individuare - in cui accogliere tutti gli Angeli del
Fango presenti in Toscana, nel pomeriggio del 5 novembre (valore complessivo stimato di
€15.000);
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: ufficio di Gabinetto del Sindaco Tel. 055/2768078
capo.gabinetto@comune.fi.it

INIZIATIVA 2
Seconda edizione del summit internazionale dei sindaci “Unity in Diversity” - Firenze, Salone dei
500 – Palazzo Vecchio 2, 3, 4 novembre 2016
Partendo da quella che ormai è diventata un piattaforma operativa condivisa da sindaci di 60
paesi, il Comune di Firenze decide di dedicare la seconda edizione di “Unity in Diversity” al tema
della Resilienza.
In particolare, ricorrendo il 60° anniversario dell’alluvione che devastò la città il 4 novembre 1966,
la seconda edizione del summit sarà dedicata principalmente alle città che quotidianamente
devono affrontare problematiche legate alla convivenza con i corsi d’acqua, ma non solo:
cambiamento climatico, risorse energetiche, protezione del patrimonio culturale a naturale in
pericolo, e sviluppo sostenibile saranno i temi affrontati dai sindaci con esperti e relatori
internazionali di alto profilo.
Un’anteprima del summit avverrà orientativamente l’ultima settimana di ottobre 2016, in data
ancora da definirsi, presso la sede UNESCO di Parigi, alla presenza delle rappresentanze
permanenti e dei delegati.
Il summit previsto a Firenze dal 2 al 4 novembre 2016, si articolerà in tre giorni. I lavori si
alterneranno a momenti di approfondimento scientifico grazie alla partecipazione dei maggiori
esperti provenienti da tutto il mondo, impegnati nella ricerca e nello sviluppo di metodologie
d’avanguardia in tema di ambiente ed eco-sostenibilità.
Scienziati, alti rappresentanti ONU, alti esponenti governativi, appartenenti al mondo politico ed
economico, saranno chiamati a dare il loro contributo perché lo sviluppo consapevole e sostenibile
è un investimento e responsabilità di tutta l’umanità, così come lo sono il patrimonio culturale e
naturale che ciascuna delle nostre città si trova ad amministrare.
I lavori si concluderanno il 4 novembre con le celebrazioni del cinquantesimo anniversario
dell’alluvione del ‘66. Concluderà la serie di eventi, la cerimonia di saluto del raduno
internazionale degli Angeli del Fango, nel Salone dei 500, in Palazzo Vecchio.
SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA/TECNICA
sponsorizzabile per il suo intero ovvero per parti di essa):

(n.b.

ciascuna attività è

attività a) anteprima a Parigi: costi della sala UNESCO e catering per circa n. 200 persone, per un
valore complessivo di € 10.000,00;
attività b) pernottamento dei Sindaci e degli altri invitati all’evento, quantificabili
approssimativamente nel numero di 120, presso idonee strutture alberghiere (4/5 stelle)/ricettive
in Firenze per max 3 notti cada uno (valore complessivo stimato € 50.000,00);
attività c) vitto per partecipanti, quantificabili approssimativamente in 120 persone, per ciascuno
dei 3 giorni dell’evento (valore complessivo stimato € 35.000,00, così articolato: a) 3 servizi
catering in Palazzo Vecchio per altrettanti pranzi, e uno per cena in luogo da definire; b) n. 5 servizi
per coffee-break oltre a coffee station permanente;
attività d) voli per alcuni dei Sindaci e altri invitati all’evento, provenienti da zone di guerra o
comunque aree di estrema povertà (valore stimato € 40.000,00), da definire nel numero e nelle
tratte;

attività e) allestimenti tecnici per lo svolgimento dei lavori nelle location dell’evento (per un valore
stimato complessivo di € 100.000,00), così articolati: d.1) impianto audio e video per le varie
iniziative del convegno, da definire; d.2) riprese audio e video delle varie iniziative del convegno,
con possibilità di collegamenti internazionali in videoconferenza e utilizzo di strumenti
multimediali; d.3) servizio di interpretariato con cabine e cuffie individuali, per la traduzione in
simultanea di n. 4 lingue (inglese, italiano, francese, spagnolo ) per n. 3 giorni; d.4) Allestimenti,
arredi e scenografie Salone dei 500, Sala stampa, green room in Palazzo Vecchio; d.5) Allestimenti
illuminazione;
attività f) servizio di accoglienza (desk) e presidio di sala (con hostess) durante i 3 giorni del Forum
(valore stimato € 8.000,00);
attività g) NCC trasporti da aeroporto/Stazione, da e verso alberghi e location dell’evento per circa
n. 120 persone per 4 giorni (valore stimato € 35.000,00);
attività h) materiali per pubblicizzazione del Forum: produzione materiali stampa per attività
convegnistica e per attività di comunicazione esterna on-line e off-line (valore stimato €
50.000,00);
attività i) servizio di presa camere e gestione alberghi per il pernottamento dei partecipanti al
Forum, con possibilità di pagamento anticipato nei confronti delle strutture ricettive da parte dello
sponsor e successivo rimborso ad opera del Comune di Firenze (valore stimato € 2.000,00);
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: Segreteria Assessore alla Cooperazione e relazioni
internazionali Tel. 055-276 8042-8043 mail: unityindiversity@comune.fi.it.

