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Allegato “A”   
 
Aggiornato al 7.08.2015 
 
 

EVENTI SPONSORIZZABILI 
 

 
INIZIATIVA 1) CELEBRAZIONE 30° ANNIVERSARIO DEL PAT TO DI AMICIZIA DI 
FIRENZE CON LA CITTA’ DI CRACOVIA 
 
 
Attività a) E’ in programma la realizzazione a Cracovia di un concerto sul tema “Musica dei 
Medici”con una selezione di brani di autori musicali del Quattrocento e Cinquecento. La Cappella 
Cracoviensis, che suona musica dei tempi antichi all’interno della Filarmonica di Cracovia, si 
esibirà unitamente ad un piccolo gruppo di studenti (massimo tre) del Conservatorio Cherubini, in 
qualità di concertisti. 
 
Data prevista: Ottobre 2015 a Cracovia 
 
Valore stimato previsto per il viaggio in aereo da Firenze a Cracovia e ritorno e per il 
soggiorno per n. 2 giorni dei musicisti: euro 1000, circa SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA) 
 
Attività b) E’ in programma l’allestimento di una mostra sulla vita e opera di Dante Alighieri, 
costituita da: 
 
-10 pannelli 70X100 sulla vita, opere e fortuna di Dante. Tali pannelli composti da una breve 
cronologia degli anni della vita di Dante, con delle immagini sullo sfondo legate al tema del 
pannello e provenienti da manoscritti, affreschi o tele con spiegazioni e commenti da parte di critici 
e poeti d’eccellenza per la cultura italiana, sarebbero parte integrante di questa mostra.  
Valore stimato per la creazione dei pannelli: euro 2000 circa, SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA) 
 
-La proiezione del video “Le chiavi di Dante”, dove attraverso le chiavi di lettura e la preziosa 
guida di Dantisti riconosciuti a livello internazionale, unitamente alle letture di attori di fama 
italiana e mondiale, sia presentata tutta l’opera di Dante suddividendola per tematiche (amore, Dio, 
esilio, donna, denaro, ecc.). L’eccezionalità di tale video ci viene proprio dalle immagini, musiche e 
brani proposti. Il video dovrà essere doppiato poiché, considerato il ritmo del tutto unico, non è 
possibile pensare a dei sottotitoli.  
 
Valore stimato per il doppiaggio: euro 3000 circa, SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA) 
 
-La maschera di Dante ad opera di Kirkup, che costituirebbe l’elemento fascinoso di detta mostra.  
La maschera dovrà essere coperta da assicurazione. 
Valore stimato per copertura costi assicurativi: euro 800 circa, SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA); 
La maschera dovrà essere trasportata da Firenze a Cracovia a mezzo corriere. 
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Valore stimato per copertura costi di trasporto: euro 400 circa, SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA); 
Per l’allestimento sarà necessaria una teca. 
Valore stimato per l’acquisto di una teca in vetro: euro 500 circa, SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA) 
 
-Un facsimile miniato a stampa della commedia fornito dalla Società Dantesca Italiana. 
La stampa miniata dovrà essere coperta da assicurazione. 
Valore stimato per copertura costi assicurativi: euro 700 circa, SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA); 
La stampa miniata dovrà essere trasportata da Firenze a Cracovia a mezzo corriere. 
Valore stimato per copertura costi di trasporto: euro 200 circa, SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA); 
 
- File della Divina Commedia, fornito dalla Biblioteca Medicea Nazionale, da fare visionare ai 
visitatori la mostra a mezzo computers con touch screen. 
Valore stimato per affitto di 4 computers con touch screen per n.1 settimana: euro 1000 circa, 
SUSCETTIBILE DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA); 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
Segreteria assessore alle Relazioni Internazionali;  
tel 055-276 8042-8043   mail:  assessore.mantovani@comune.fi.it 
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INIZIATIVA 2) CELEBRAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DEL  PATTO DI 
GEMELLAGGIO DI FIRENZE CON LA CITTÀ DI KYOTO (GIAPP ONE) 
 
In occasione del 50° anniversario del gemellaggio con la città di Kyoto, che si celebrerà il 9 giugno 
2015, sono previste le seguenti attività: 
- firma di rinnovo del patto di gemellaggio, cerimonia ufficiale che avverrà alla presenza del 
Sindaco di Firenze e del Sindaco di Kyoto oltre delle cariche istituzionali più importanti delle due 
municipalità; 
A seguire, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, avranno luogo i seguenti eventi: 
-un concerto di un ensemble della Kyoto Symphony Orchestra, aperto alla cittadinanza;  
-due esibizioni corali di cantanti giapponesi e di bambini italo-giapponesi; 
-performance di danze tradizionali giapponesi. 
Al termine della cerimonia avrà luogo un pranzo ufficiale, con performance di musica e danze 
tradizionali giapponesi in Palagio di Parte Guelfa. 
 
Il giorno seguente, 10 giugno 2015, avrà luogo una Cerimonia del Tè al Giardino delle Rose presso 
Piazzale Michelangelo. 
 
Data prevista: Giugno 2015 
 
Valore stimato previsto: Euro 10.000,00, di cui, in dettaglio, sono considerate  
 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA)  
 
le seguenti: 
 
attività  a) servizio di amplificazione con microfoni panoramici, casse spie, autoparlanti adeguati 
per le esibizioni corali, impianto di amplificazione per strumenti musicali, presenza di personale 
tecnico per la gestione dell’amplificazione nel Salone dei Cinquecento: valore stimato euro 
1.500,00 circa; 
 
attività  b) pranzo in Palagio di Parte Guelfa per gli ospiti giapponesi, Associazioni giapponesi a 
Firenze, Istituzioni fiorentine per un totale di 150 persone: valore stimato euro 6.000,00 circa; 
 
attività  c) servizio transfer con pulmino della delegazione ufficiale formata da 8 persone per 5 
giorni: valore stimato euro 2.500,00. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
Segreteria assessore alle Relazioni Internazionali;  
tel 055-276 8042-8043 mail: assessore.mantovani@comune.fi.it 
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INIZIATIVA 3. ATTIVITÀ LEGATE AL 50° ANNIVERSARIO D EL PATTO DI 
GEMELLAGGIO DI FIRENZE CON LA CITTÀ DI REIMS (FRANC IA ) 
 
In occasione del rinnovo del patto di gemellaggio con la città di Reims (patto firmato in origine a 
Reims nel 1965) saranno organizzate a Reims un’esposizione con degustazioni di vini italiani e 
champagne francesi e di prodotti gastronomici sia fiorentini che locali con lo scopo di avvicinare i 
cittadini delle due città ai diversi gusti e produzioni enogastronomiche. Le attività saranno 
organizzate e coordinate con associazioni di categoria e altri soggetti attivi del settore 
enogastronomico. 
In tale occasione il Corteo della Repubblica Fiorentina si esibirà nella giornata inaugurale nel centro 
storico di Reims. 
 
Data prevista: da Luglio a Settembre 2015 
 
Valore stimato previsto: Euro 10.000,00 di cui, in dettaglio, sono considerate  
 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA)  
 
le seguenti: 
 
attività a) viaggio in treno andata/ritorno Firenze/Reims per n. 7 persone (produttori di vino e 
prodotti enogastronici locali): valore stimato euro 2.650,00 circa; 
 
attività b)  viaggio in pullman gran turismo con 50 posti e bagagliaio necessario al trasporto dei 
costumi, strumenti, bandiere: valore stimato euro 4.750,00 circa; 
 
attività c) rimborso spese figuranti del Corteo della Repubblica Fiorentina: valore stimato euro 
2.600,00 circa. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
Segreteria assessore alle Relazioni Internazionali;  
tel 055-276 8042-8043 mail: assessore.mantovani@comune.fi.it 
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INIZIATIVA 4. Celebrazione del 50° Anniversario del patto di gemellaggio di Firenze con la 
città di Filadelfia (Stati Uniti)   
 
Per il rinnovo del patto con la città di Philadelphia è prevista per il prossimo ottobre 
l’organizzazione a Philadelphia dell’Italian Fashion Week, con una sezione dedicata agli artigiani 
fiorentini, presso i grandi magazzini Macy’s ed in altre location (quali il Sister Cities Park). Vi sarà 
la presenza di alcuni artigiani, individuati tramite le associazioni di categoria e tenendo conto della 
tipologia di prodotti richiesti da Macy’s. Gli artigiani potranno esibire la loro arte in pubblico. 
 
Data prevista: Ottobre 2015 a Philadelphia 
 
Valore stimato previsto: Euro 17.000,00 di cui, in dettaglio, sono considerate 
 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA)  
 
le seguenti: 
 
attività a) viaggio di andata e ritorno Firenze-Philadelphia per n. 5 artigiani e 2 stilisti: valore 
stimato euro 7.000,00 circa; 
 
attività b)  alloggio e vitto per gli artigiani e due stilisti di una settimana a Philadelphia: valore 
stimato euro 5.000,00 circa; 
 
attività c) trasporto o noleggio attrezzature necessaria in loco: valore stimato euro 5.000,00 circa. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
Segreteria assessore alle Relazioni Internazionali;  
tel 055-276 8042-8043 mail: assessore.mantovani@comune.fi.it 
 
 



 6 

INIZIATIVA 5.  Celebrazione del 50° Anniversario del Patto di Gemellaggio di Firenze con la 
città di Edimburgo (Regno Unito) 
 
Attività a)  Per quanto concerne il gemellaggio con la città di Edimburgo, in occasione del Festival 
di Edimburgo, è prevista l’organizzazione, a Edimburgo, de “La settimana fiorentina” dove avranno 
luogo una serie di eventi rappresentativi di Firenze. All’inaugurazione presenzierà Lord Provost 
Donald Wilson, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e l’Assessore alla Cooperazione e Relazioni 
Internazionali, Nicoletta Mantovani. E’ prevista la proiezione di film realizzati da registi italiani e 
toscani. 
 
Periodo previsto della Settimana Fiorentina: Agosto 2015 
 
Valore stimato complessivo previsto: euro 9.200,00 circa SUSCETTIBILE DI 
SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA) ; in caso di interessamento a 
sponsorizzazione tecnica, per il dettaglio delle prestazioni necessarie è possibile rivolgersi 
ai contatti di Segreteria sotto riportati 
 
Attività b)  Sulla scia di Expo 2015 è inoltre previsto uno scambio di chef. Un famoso cuoco 
scozzese verrà a Firenze nella prima parte di quest’anno (periodo previsto: Aprile 2015). Seguirà ad 
Ottobre la partecipazione di chef fiorentini al Restaurant Festival di Edimburgo. 
 
Data prevista: per l’ospitalità dello chef scozzese: Aprile 2015; per la partecipazione dei tre 
chef fiorentini al Restaurant Festival di Edimburgo: Ottobre 2015 
 
Valore stimato previsto: euro 3.600,00 di cui, in dettaglio, sono considerate  
 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA)  
 
le seguenti: 
 
Attività b1)  volo aereo andata e ritorno Firenze-Edimburgo per n. 3 chef fiorentini: valore stimato 
euro 2.400,00 circa; 
Attività b2)  soggiorno a Firenze per una settimana di uno chef scozzese: valore stimato euro 
1.200 circa; 
Attività c)  Nei giorni 23-24-25 giugno 2015, in occasione delle celebrazioni del Santo Giovanni 
Patrono di Firenze, la città di Firenze accoglierà il Lord Provost (Sindaco di Edimburgo) che 
guiderà una delegazione di n. 3 persone. 
 
Valore stimato previsto: euro 4.000,00 circa di cui, in dettaglio, sono considerate  
 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA)  
 
le seguenti attività: 
 
Attività c1)  pernottamento di n. 4 persone per tre notti in un albergo del centro storico: valore 
stimato euro 3.000,00 circa 
Attività c2)  vitto (pranzo e cena) per n. 4 persone per tre giorni: valore stimato euro 1.000,00 
circa. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
Segreteria assessore alle Relazioni Internazionali;  
tel 055-276 8042-8043 mail: assessore.mantovani@comune.fi.it 
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INIZIATIVA 6) Concorso internazionale di composizione “Parole e musica per la pace” 
 
L’Assessorato alla Cooperazione e Relazioni Internazionali promuove la I edizione di “Parole e 
musica per la pace”, concorso di composizione musicale dedicato alla pace, realizzato in 
collaborazione con il Teatro dell'Opera di Firenze. 
Il concorso di composizione sarà rivolto a varie tipologie di autori, compositori di formazione 
accademica, compositori pop e cantautori, compositori sperimentali etc. 
Nell'ottica di rendere il concorso il più possibile accessibile a diverse espressioni musicali, si 
prevede l'apertura dello stesso a composizioni per voce e diversi organici strumentali, dall'orchestra 
da camera alla band rock, dal gruppo di strumenti etnici alla musica elettroacustica etc. 
La valutazione delle partiture sarà affidata ad una commissione composta da esponenti di spicco dei 
vari ambiti musicali. I finalisti si esibiranno in una serata presso il Teatro dell’Opera di Firenze. 
 
Data prevista: Settembre 2015 
 
Valore stimato previsto: 15.000,00 circa di cui, in dettaglio, sono considerate  
 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA)  
 
le seguenti: 
 
attività a) erogazione di un premio (Borsa di Studio) per il I classificato dell’importo di euro 
5.000,00 
attività b)  costi vari di organizzazione: Euro 10.000,00 (in caso di interessamento a 
sponsorizzazione tecnica, per il dettaglio delle prestazioni necessarie è possibile rivolgersi ai 
contatti di Segreteria sotto riportati) 
 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
Segreteria assessore alle Relazioni Internazionali;  
tel 055-276 8042-8043 mail: assessore.mantovani@comune.fi.it 
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INIZIATIVA 7 - FORUM MONDIALE DEI SINDACI “L’UNITA’  NELLA DIVERSITA –  
UNITY IN DIVERSITY”  
 
La Cultura quale principale strumento di Pace e principio ispiratore delle relazioni fra i popoli, ma 
anche condizione concreta e opportunità di sviluppo e benessere nella quale è possibile instaurare, 
tutelare, riconoscere i diritti fondamentali ed inviolabili e la piena dignità della persona umana. 
La città di Firenze rappresenta per tradizione la cultura italiana nel mondo, lo spirito del 
Rinascimento e della Pace. Un’apertura internazionale e una vocazione consolidatasi nell’era del 
secondo dopo-guerra con l’azione del Sindaco Giorgio La Pira. E’da questa considerazione che 
abbiamo sentito l'urgenza di attualizzare i valori di questa importante eredità del passato 
attualizzandola per sostenere le sfide contemporanee delle società moderne. 
E’ un dato ormai acquisito che Beni, Attività Culturali e Formazione, oltre che essere pre-requisito 
per la formazione di modelli sociali di benessere, sono una risorsa concreta e un investimento per 
l’economia di molti paesi. Così come acquisito è il dato che le Politiche Culturali possono svolgere 
un ruolo importante nella mediazione e prevenzione dei conflitti sociali o di guerra, ristabilendo il 
nesso Cultura- Pace- Benessere e Crescita Sociale. 
E’ con questo spirito che l’Assessorato alle Relazioni Internazionali intende promuovere a Firenze, 
nel prossimo Novembre 2015, il FORUM “Unity in Diversity” . 
Il FORUM in oggetto trae ispirazione dalla convinzione che i governi locali possano svolgere un 
ruolo predominate e molto più incisivo nella crescita di una comunità, laddove l’impatto decisionale 
dei livelli di governo nazionale risulta essere molto più complesso. 
"Unity in Diversity" mira a costruire una rete in grado di supportare e realizzare progetti specifici, 
destinati a sviluppare il patrimonio culturale delle diverse aree del globo in situazione di crisi. 
L’evento, di profilo internazionale, ha durata di quattro giorni e si terrà nel Salone dei Cinquecento 
di Palazzo Vecchio, ed altre prestigiose e storiche sedi della città. Ad ersso saranno invitati relatori 
di eccellenza fra cui premi Nobel, alti rappresentanti O.N.U., esponenti del mondo economico e 
operatori dall’alto profilo professionale per conferire con i Sindaci delle città del mondo che hanno 
avuto un ruolo importante nella promozione di politiche di pace e sviluppo o Sindaci di città che 
sono state coinvolte dalla violenza della guerra. 
L’evento culminerà con un Concerto mondiale per la Pace presso il Teatro dell’Opera. Si esibiranno 
i protagonisti della musica che con il suo linguaggio universale è capace di trasmettere valori umani 
fondamentali e unire i popoli di tutte le culture. Saranno presenti artisti internazionali che si 
esibiranno con cantanti italiani, favorendo un confronto tra i diversi generi al fine di rafforzare il 
concetto di musica quale fonte di unità fra i popoli e strumento di pace. 
 
Data prevista: 5-6-7-8 Novembre 2015 a Firenze 
 
 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O T ECNICA)  
 
le seguenti attività (n.b. ciascuna attività è sponsorizzabile per il suo intero ovvero per parti di 
essa): 
 
attività a) pernottamento dei Sindaci e degli altri invitati all’evento, quantificabili 
approssimativamente nel numero di 200, presso idonee strutture alberghiere (4/5 stelle)/ricettive in 
Firenze per max 4 notti cada uno (valore complessivo stimato euro 200.000,00); 
 
attività b ) vitto per partecipanti, quantificabili approssimativamente in 200 persone, per ciascuno 
dei 4 giorni dell’evento (valore complessivo stimato euro 80.000, 00), così articolato: 
a) servizio catering per coffee-break e pranzo; 
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b) cena in luoghi da definire; 
 
attività c) voli per alcuni dei Sindaci e altri invitati all’evento, provenienti da zone di guerra o 
comunque aree di estrema povertà (valore stimato euro 60.000,00), da definire nel numero e nelle 
tratte; 
 
attività d ) allestimenti tecnici per lo svolgimento dei lavori nelle location dell’evento (per un 
valore stimato complessivo di euro 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. 6 
lingue (inglese, italiano, francese, arabo, cinese, russo) per n. 4 giorni; 
d.4) Allestimenti, arredi e scenografie Salone dei 500, Sala stampa, green room in Palazzo Vecchio; 
d.5) Allestimenti illuminazione; 
 
attività e) servizio di accoglienza (desk) e presidio di sala (con hostess) durante i 4 giorni del 
Forum (valore stimato euro 10.000,00); 
 
attività f)  NCC trasporti da aeroporto/Stazione, da e verso alberghi e location dell’evento per circa 
n. 200 persone per 4 giorni (valore stimato euro 50.000,00); 
 
attività g) materiali per pubblicizzazione del Forum: produzione materiali stampa per attività 
convegnistica e per attività di comunicazione esterna on-line e off-line (valore stimato euro 
150.000,00). 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
Segreteria Assessore alla Cooperazione e relazioni internazionali 
Tel. 055-276 8042-8043 mail: unityindiversity@comune.fi.it 
 


