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All. A 

 

 

PRIMA CONFERENZA DEI SINDACI DELLE CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA 

 

e 

 

INIZIATIVA - SUMMIT DEI SINDACI “UNITY IN DIVERSITY” 

 

 

Date e orari (indicativi): 

5 novembre 2018, h 15.00 – h. 24.00 

6 novembre 2018, h 9.00 –  h 24.00 

7 novembre 2018, h 9.00 –  h 18.00 

 

Sede indicativa: Palazzo Vecchio - Firenze 

 

In occasione della quarta edizione della conferenza internazionale dei Sindaci Unity in Diversity 

Firenze si prepara ad ospitare la Prima Conferenza delle Città Capitali della Cultura Europee. Dal 5 

al 7 novembre, il Salone dei Cinquecento e Palazzo Vecchio ospiteranno i 60 sindaci delle città 

Capitali Europee della Cultura. Da Parigi a Berlino ad Atene e tutte le città capitali designate fino al 

2022, inclusa Matera 2019. L’evento, in collaborazione con la Commissione Europea vedrà la 

partecipazione del Commissario Europeo per la Cultura, lo Sport e le Politiche Giovanili, Tibor 

Navracsics. Ai primi due giorni incentrati sul tema delle politiche culturali come strumento di 

integrazione e europea e crescita economica, seguirà un ultimo giorno di lavori a cui si uniranno 

sindaci di paesi terzi rispetto all’Unione. Come le passate edizioni, ad interagire con i sindaci ci 

saranno i maggiori esperti di livello mondiale, rappresentanti delle istituzioni europee e 

internazionali, premi Nobel e relatori di risonanza internazionale. Un focus speciale sarà dedicato 

all’industria culturale nelle sue diverse articolazioni dai maggiori festival di arti cinematografiche 

come Berlino, Cannes, Sundance, Tribeca, Roma e Venezia, ai centri di produzione e innovazione 

tecnologica e ai media digitali.  

Oltre ai lavori della conferenza sono previsti eventi speciali che coinvolgeranno artisti fiorentini e 

internazionali sui palcoscenici delle maggiori istituzioni culturali cittadine, per una maratona di 24 

ore in cui si alterneranno performances da vivo, proiezioni e installazioni. 

Ad aprire i lavori una tavola rotonda con i direttori dei principali musei europei come il Museo del 

Louvre, il Royal Collection Trust di Londra e gli Uffizi, in occasione dell’inaugurazione del 

cinquecentenario leonardiano e della mostra del Codice Leicester di Leonardo agli Uffizi.  

 

 

SUSCETTIBILI DI SPONSORIZZAZIONE (FINANZIARIA E/O TECNICA) sono 

indicativamente le seguenti attività, salvi adeguamenti in funzione degli sviluppi organizzativi  
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(n.b. ciascuna attività è sponsorizzabile per il suo intero ovvero per parti di essa; i valori stimati dei 

servizi sotto indicati si intendono al netto dell’Iva). 

 

attività a) nel giorno 5 novembre, cena di benvenuto; nei giorni 6 e 7 novembre, servizio catering 

per coffee-break, una coffee station permanente e un light lunch per i partecipanti, quantificabili 

approssimativamente in massimo 120 persone al giorno (valore massimo complessivo stimato euro 

18.000,00); 

 

attività b) cocktail rinforzato per i partecipanti, quantificabili approssimativamente in massimo 120 

persone, per la sera del 6 novembre, in sede da definirsi (valore massimo complessivo stimato euro 

7.000,00); 

 

attività c) allestimenti tecnici per lo svolgimento dei lavori dal 5 al 7 novembre, nelle location 

dell’evento (per un valore massimo complessivo stimato di euro 55.000,00), 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 streaming e 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. 3 

lingue (inglese, italiano, francese) per tutta la durata degli eventi; 

d.4) allestimenti, arredi e scenografie Salone dei 500, Sala stampa, green room e n. 3 sale per panels 

in Palazzo Vecchio;  

d.5) allestimenti illuminazione; 

 

attività d) coordinamento organizzativo e servizio di accoglienza (desk) e presidio di sala (con 

hostess) per tutta la durata degli eventi (valore massimo complessivo stimato euro 25.000,00); 

 

attività e) voli per alcuni degli invitati all’evento (valore massimo complessivo stimato euro 

20.000,00), da definire nel numero e nelle tratte; 

 

attività f) pernottamento dei Sindaci e degli altri invitati all’evento, quantificabili 

approssimativamente nel numero massimo di 100, presso idonee strutture alberghiere (4/5 

stelle)/ricettive in Firenze per max 2 notti cada uno – check in 5/check out 7 novembre 2018 (valore 

massimo complessivo stimato euro 25.000,00); 

 

attività g) trasporto delegazioni/relatori/ospiti per un totale approssimativo massimo di 100 

persone circa da e verso alberghi e location dell’evento in Firenze nei giorni 5-7 novembre 2018 

(valore massimo complessivo stimato euro 15.000,00). 

 

attività h) materiali per pubblicizzazione degli eventi: produzione video e materiali a stampa per 

attività convegnistica e per attività di comunicazione esterna on-line e off-line (valore massimo 

complessivo stimato euro 20.000,00). 

 

attività i) evento aperto alla cittadinanza il 6 novembre: spettacoli e performance nei teatri Goldoni, 

Niccolini, La Pergola, Oltrarno, Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci (valore complessivo 

stimato euro 40.000).  

 

Per ulteriori informazioni sul progetto: Ufficio Relazioni internazionali Tel. 055-2616792 - 055 276 

8546 - 055 276 8450 - mail: unityindiversity@comune.fi.it 

 

 

 


