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All. A 
 
 

INIZIATIVA - SUMMIT DEI SINDACI “UNITY IN DIVERSITY ” 
 
 
Terza edizione del summit internazionale dei sindaci “Unity in Diversity”. 
 
Data di inizio: 7 novembre 2017 
 
Salone dei 500 – Palazzo Vecchio 7 novembre 2017  
Pontificia Università Accademia delle Scienze Sociali, Città del Vaticano – 8 novembre 2017 
 
Partendo da quella che ormai è diventata una piattaforma operativa condivisa da sindaci di 60 paesi, 
il Comune di Firenze decide di dedicare la terza edizione di “Unity in Diversity” al tema del 
Dialogo nel Mediterraneo. 
In particolare, il clima, la pace, il dialogo interreligioso, relazioni economiche nel Mediterraneo.  
cambiamento climatico, risorse energetiche, protezione del patrimonio culturale a naturale in 
pericolo saranno i temi affrontati dai sindaci con esperti e relatori internazionali di alto profilo come 
gli altri anni. 
Visto il successo delle scorse edizioni e la ricorrenza del 40° anniversario della Morte del Sindaco 
di Firenze Giorgio La Pira, la novità di quest’anno consiste nella collaborazione con la Pontificia 
Università Accademia delle Scienze Sociali, insieme alla quale verrà esteso l’invito alle maggiori 
capitali europee quali Londra, Parigi, Madrid, Atene, oltre a Beirut, Tel Aviv e Tunisi che già fanno 
parte della piattaforma di Unity in Diversity. 
Il summit previsto a Firenze il 7 novembre si trasferirà a Città del Vaticano, l’8 novembre 2017. 
Come lo scorso anno, si articolerà in due giorni di lavoro dedicati ai sindaci che potranno 
confrontarsi sulle politiche legate al dialogo e alla crescita sociale ed economica nel mediterraneo 
come strategie per la stabilità e quindi la pace. I lavori si alterneranno a momenti di 
approfondimento grazie alla partecipazione di esperti e personalità di alto profilo provenienti da 
tutto il mondo. Scienziati, Economisti, alti rappresentanti ONU ed Europei, alti esponenti 
governativi, appartenenti al mondo politico ed economico, saranno chiamati a dare il loro contributo 
perché lo sviluppo del Mediterraneo in un’ottica di dialogo sia sempre più riconosciuto come 
questione cruciale per la stabilità non solo europea, ma di equilibri sovranazionali molto più ampi.  
 
Data prevista: 7 Novembre 2017, Salone dei 500, Palazzo Vecchio. 8 novembre 2017 Pontificia 
Università Accademia delle Scienze Sociali, Città del Vaticano 
 
 
SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA) 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 massimo di 80, presso idonee strutture alberghiere (4/5 
stelle)/ricettive in Firenze per max 2 notti cada uno (valore massimo complessivo stimato euro 
18.000,00); 
 
attività b)  vitto per partecipanti, quantificabili approssimativamente in massimo 80 persone, per 
ciascuno dei 2 giorni dell’evento (valore massimo complessivo stimato euro 15.000,00), così 
articolato: 
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a) servizio catering per coffee-break e pranzo; 
b) cena in luoghi da definire; 
 
attività c) voli per alcuni degli invitati all’evento (valore massimo complessivo stimato euro 
15.000,00), da definire nel numero e nelle tratte; 
 
attività d)  trasporto delegazioni/relatori/ospiti per un totale approssimativo massimo di 80 persone 
circa in treno da Firenze a Roma la sera del 7 novembre (valore massimo complessivo stimato euro 
4.500,00).  
 
attività e) allestimenti tecnici per lo svolgimento dei lavori nelle location dell’evento (per un valore 
massimo complessivo stimato di euro 40.000,00), così articolati:  
e.1) impianto audio e video per le varie iniziative del convegno, da definire;  
e.2) riprese audio e video delle varie iniziative del convegno, con possibilità di collegamenti 
internazionali in videoconferenza e utilizzo di strumenti multimediali;  
e.3) servizio di interpretariato con cabine e cuffie individuali, per la traduzione in simultanea di n. 4 
lingue (inglese, italiano, francese, spagnolo) per n. 2 giorni; 
e.4) Allestimenti, arredi e scenografie Salone dei 500, Sala stampa, green room in Palazzo Vecchio; 
e.5) Allestimenti illuminazione; 
 
attività e) coordinamento organizzativo e servizio di accoglienza (desk) e presidio di sala (con 
hostess) durante i 2 giorni del Forum (valore massimo complessivo stimato euro 3.000,00); 
 
attività f)  NCC trasporti da aeroporto/Stazione, da e verso alberghi e location dell’evento in Firenze 
e Roma per circa n. 80 persone massimo per 2 giorni (valore massimo complessivo stimato euro 
10.000,00); 
 
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 massimo 
complessivo stimato euro 10.000,00). 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto: Ufficio Relazioni internazionali Tel. 055-276 8434-8546 - 
8058 mail: unityindiversity@comune.fi.it 


