Missione del sindaco Dario
Nardella a Reims Reims, 16-17
dicembre 2016
Firmato a Reims l’accordo tra il Consorzio del Chianti Classico e il Comité des Vins de
Champagne, alla presenza del primo cittadino della città francese Arnaud Robinet e del sindaco
Nardella. Questo accordo tra due prestigiose associazioni dei produttori di vino rappresenta un
risultato concreto del gemellaggio che, in oltre 60 anni, ha permesso a Firenze e a Reims di stabilire
relazioni positive di amicizia e cooperazione in tanti ambiti.
L’intesa, fortemente voluta dalle due amministrazioni, è stata firmata dal presidente del Consorzio
del Chianti Classico Sergio Zingarelli e dai co-presidenti del Comité des Vins de Champagne Jean
Marie Barillère e Maxime Toubart. Presente anche il console generale d’Italia a Metz Adolfo
Barattolo.
L’accordo, dopo aver richiamato i legami forti esistenti tra le due città fin dal gemellaggio del 1954
e sottolineato il ruolo di stimolo avuto dalle due amministrazioni, impegna il Consorzio del Chianti
Classico e il Comité des Vins de Champagne allo scambio di reciproco di esperienze nella gestione
delle rispettive governance, in materia di tutela legale delle due denominazioni di origine nei Paesi
terzi (extra UE), nelle politiche di sviluppo turistico e nella valorizzazione del patrimonio culturale
delle denominazioni. TE/
Il sindaco inconta una delegazione della città armena di Dilijan
Palazzo Vecchio, Sala di Lorenzo il Magnifico - 12 dicembre 2016
Il Sindaco e l'Assessore Giorgetti hanno incontrato a Palazzo Vecchio la delegazione della città
armena Dilijan, composta dal suo rappresentante istituzionale, il Sindaco Armen Santrosyan e dal
suo staff. La delegazione è venuta a Firenze nell'ambito del progetto europeo ‘Next stop: Europe!’,
realizzato da Confservizi Cispel Toscana in collaborazione con TIEMME spa, che prevede il
potenziamento delle attuali linee di trasporto urbano e la realizzazione ex novo dei collegamenti tra
le frazioni di Teghut, Gosh, Hovq, Aghavnavanq, Haghartsin e Chachardzan, e di queste con la città
di Dilijan, dove si trovano le scuole, l’ospedale e tutti i servizi principali. Il Sindaco ha accolto la
Delegazione di Dilijan e ha illustrato le politiche di Firenze in tema di trasporto pubblico, raccolta
rifiuti e illuminazione. La delegazione armena, nell'ambito di questa study visit, approfondirà nello
specifico tutti gli aspetti pratici della materia. BB/
Una delegazione cinese a Palazzo Vecchio per discutere sul tema della Tutela e Valorizzazione
del Patrimonio culturale
Palazzo Vecchio, Sala di Lorenzo il Magnifico - 5 dicembre 2016
Accoglienza di una delegazione del Dipartimento di Ricerca e Storia della Cultura del Consiglio di
Stato della Repubblica Popolare di Cina sul tema della Tutela e Protezione del Patrimonio
Culturale, guidata da Mr. Gengshibo, direttore del Dipartimento Servizio Cultura e Storia del
Consiglio di Stato della Cina. Presenti il Dott. Carlo Francini, responsabile dell'Ufficio UNESCO e
il Dott. Tommaso Sacchi. capo segreteria dell'Assessorato alla cultura del Comune di Firenze. Sono
state esposte le linee guida del Piano di Gestione Unesco e l'impegno dell'amministrazione
comunale nella tutela ma anche nella valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale di Firenze
attraverso il recupero e la promozione di luoghi e spazi culturali grazie all'investimento sulla cultura
e produzione arte contemporanea.LS/

Il presidente della commissione consiliare politiche sociali e della salute accoglie una
delegazione di parlamentari del Consiglio d'Europa
Palazzo Vecchio, Sala degli Elementi - 30 novembre 2016
Saluto istituzionale del presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e della Salute,
Sanità e Servizi Sociali, Dott. Nicola Armentano ai parlamentari della Commissione Sociale
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. La delegazione è a Firenze per partecipare al
convegno su ‘Violenza sessuale contro i bambini nell'ambiente digitale" presso l'Istituto degli
Innocenti. Il Convegno ha lo scopo di promuovere le normative del Consiglio d'Europa e delle
attività in questo campo, con particolare attenzione sulla protezione dei bambini nell'ambiente
digitale, e di contribuire al dibattito a livello internazionale, europeo e nazionale, fornendo un forum
per lo scambio tra i parlamentari e esperti. Il presidente Armentano si è soffermato, in particolare,
sul servizio offerto dallo Sportello Gaia del Meyer, un punto di ascolto per prevenire e far emergere
abusi e maltrattamenti sui minori. LS/
Incontro dell'Assessore Perra con una delegazione del Sudafrica
Palazzo Vecchio, Sala degli Otto - 29 novembre 2016
L'Assessore al Bilancio, Partecipate, Fondi europei e Fund-raising, Innovazione tecnologica e
sistemi informativi, Statistica, Urbanistica e Politiche del territorio Lorenzo Perra, ha incontrato una
delegazione di Erkurhuleni, Sudafrica, per uno scambio di buone pratiche riguardo la raccolta,
smaltimento e riciclo dei rifiuti. EB/
L'Assessore Mantovani riceve l'Ambasciatore del Cile
Palazzo Vecchio, 21 novembre 2016
Promuovere scambi culturali ed economici fra Firenze e il Cile. Sono questi i temi trattati nel corso
dell’incontro tra l’assessore alla cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta Mantovani e
l’ambasciatore del Cile in Italia, S.E. Fernando Ayala Gonzalez in Palazzo Vecchio.
L’incontro è stato anche l’occasione per conoscere il nuovo console onorario del Cile, Maria Teresa
Ricasoli, nel giorno della presentazione della sede del Consolato onorario del Cile a Firenze. “Sono
molto felice che il Cile abbia un nuovo console onorario – ha detto l’assessore Mantovani –. Già nel
nostro primo incontro con l’ambasciatore abbiamo delineato alcuni progetti per il 2017, che
porteranno ad intensificare sempre di più i rapporti fra Firenze e il Cile”.
L'Assessore Mantovani accoglie sei ambasciatori del Sud est asiatico
Palazzo Vecchio, Sala di Lorenzo, 9 novembre 2016
Sei ambasciatori del Sud est asiatico appartenenti all’Asean (Association of South-East Asian
Nations) sono stati ricevuti dall’assessore alle relazioni internazionali Nicoletta Mantovani.
L’Asean è una organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nel Sud-est asiatico.
È stata fondata nel 1967 con lo scopo principale di promuovere la cooperazione e l'assistenza
reciproca fra gli stati membri per accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità della
regione. A Palazzo vecchio erano presenti gli ambasciatori di Indonesia, Myanmar, Filippine,
Malesia, Vietnam e Thailandia. Tra i temi di discussione, le potenzialità di Firenze nella cultura,
nell’istruzione, nell’artigianato tipico. L’assessore ha sottolineato in particolare l’attenzione di
Firenze per i temi internazionali e ha ricordato il forum Unity in diversity, appena concluso. TE/
La vice sindaca Cristina Giachi incontra una delegazione coreana
Palagio di Parte Guelfa, 25 ottobre 2016
Accoglienza e scambio di buone pratiche riguardo alla Scuola dell'Infanzia di una delegazione di
Seoul (Corea del Sud) con la Dirigente Servizi all'Infanzia, Rosanna Pilotti, la responsabile del
Coordinamento Pedagogico Maria Rina Giorgi e la responsabile Attività Amministrativa Giovanna
Dolfi. La vicesindaca e assessore all'Educazione Cristina Giachi ha fatto il saluto istituzionale alla
delegazione coreana. EB/

Missione del sindaco a Washington e New York City
Washington e New York City, 25-26 ottobre 2016
La missione del sindaco Nardella, accompagnato dal Direttore Generale Giacomo Parenti, è stata
organizzata a Washington per partecipare all'inaugurazione delle celebrazioni del 50° anniversario
dell'alluvione di Firenze presso l’Ambasciata Italiana, per inaugurare la conferenza “Protecting
Cultural Heritage in an uncertain time” preparata in collaborazione con l’Ambasciata italiana, NYU
di Washington, Friends of Florence e per incontrare il Sindaco di Washington. A New York, il
sindaco Nardella è stato raggiunto dall'assessore Mantovani. La tappa newyorkése è stata
organizzata prevalentemente per proseguire con le celebrazioni del 50° anniversario della
alluvione, incontrare stakeholders e grandi investitori sia per presentare le opportunità di
investimento legate al territorio fiorentino sia per creare think tank “strategici”. BB/
L'Assessore Mantovani incontra il sindaco della città colombiana di Florencia
Palazzo Vecchio, Sala degli Otto, 5 ottobre 2016
L’assessore alla cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta Mantovani ha ricevuto Andres
Pedromo, sindaco della città colombiana di Florencia. All’incontro erano presenti anche Enrico
Fotti, direttore d’innovazione del Cesviter (Centro studi per l’innovazione e lo sviluppo territoriale)
ed il console della Repubblica di Colombia a Firenze Gianni Lusena. La visita fa seguito al
protocollo d’intesa firmato nell’ottobre dell’anno scorso fra Bogotà, Firenze e Pisa durante il
business forum Italia-Colombia. La visita del sindaco Perdomo vuole quindi avviare delle azioni
concrete, sotto l’egida della Regione Toscana e del programma di cooperazione “Cittá verso la
transizione al post-conflitto” che le Nazioni Unite attraverso i progetti Habitat sta sviluppando in
Colombia. L’assessore Mantovani ha invitato il sindaco Perdomo al secondo incontro della
piattaforma Unity in diversity, che si svolgerà proprio tra il 2 e 4 novembre all’interno del
programma di commemorazione del 50° anniversario dell’alluvione e a cui sono già state invitate
Bogotà, San Vincente del Caguan e Medellin.
Scambio di buone pratiche con una delegazione della Corea del Sud
Palagio di Parte guelfa, 4 ottobre 2016
Scambio di buone pratiche, organizzato per una delegazione del Ministero dell'interno della Corea
del Sud, che ha chiesto al Comune di Firenze di approfondire i temi del sistema italiano di
toponomastica con particolare riferimento ai criteri, adottati dal Comune di Firenze, che regolano
gli indirizzi, i nomi delle strade e il sistema dei numeri civici. Relatori della Direzione Generale,
Servizio Statistica e Toponomastica (Riccardo Innocenti, Carlo Alaimo,
Elisa Bacci) e della Direzione Sistemi Informativi, Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche,
P.O. Risorse Dati, Open Data e Sit, (Emanuele Geri). BB/
Inaugurazione della sede del Consolato onorario della Repubblica di Corea
30 settembre 2016
Firenze da oggi ha una nuova sede consolare onoraria. Si tratta di quella della Repubblica di Corea,
che il 30 settembre è stata inaugurata dall’assessore alla cooperazione e relazioni internazionali
Nicoletta Mantovani, dall’ambasciatoreE. Yong-joon Lee e dal neo console onorario Riccardo
Gelli. “La costituzione di una postazione consolare rappresenta un momento importante e riveste un
significato simbolico nelle relazioni fra il paese ospitante ed il paese che il consolato rappresenta –
ha sottolineato l’assessore Mantovani – . In questo caso i legami fra la Repubblica di Corea e
l’Italia, Firenze in particolare, sono forti e durevoli e la nascita di questo nuovo ufficio consolare
porta con sé la volontà di intensificare e approfondire ulteriormente le nostre relazioni basate su
valori ed interesse comuni”.
Il sindaco Nardella riceve l' Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi
Palazzo Vecchio, Sala di Clemente VII, 29 settembre 2016

Il sindaco ha ricevuto in Sala di Clemente l’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi S.E.
Joep WIJNANDS, accompagnato dall’addetto economico e commerciale Mr. Chris Schoenmakers e
dal Console a Firenze Donato Nitti. Tre gli ambiti individuati dai due Alti Rappresentanti per creare
collaborazioni, match making e scambi di buone pratiche: 1. Acqua: gestione delle risorse
idrogeologiche, opere di protezione civile (fluviale / marina). 2. Creative industry, con particolare
riferimento alla moda. 3. Sostenibilità con particolare riferimento alla urban mobility, biciclette. Si
sono poste le basi per organizzare sia in Italia che in Olanda match making anche con il
coinvolgimento di aziende e dare vita a progetti europei e a proficue collaborazioni. BB/
Incontro rappresentanti del Chianti Classico con quelli dello Champagne
Palazzo Vecchio, Salone de' 500, 24 settembre 2016
Occasione di scambio e fattiva collaborazione durante i festeggiamenti per i 300 anni dall’editto di
Cosimo III dei Medici che stabiliva i confini del territorio di produzione del Chianti Classico. A tali
celebrazioni, curate dal Consorzio del Chianti Classico, nella persona del suo presidente Sergio
Zingarelli e del direttore generale Giuseppe Liberatore, in collaborazione con l’Assessorato alle
Relazioni Internazionali, sono stati invitati l’Assessore alle Relazioni Internazionali di Reims
Benjamin Develey ed il Direttore Generale del Comité du Vin de Champagne. L’”alleanza” fra
Chianti Classico e Champagne vedrà in primo piano la tutela dei due grandi brand del vino
mondiale ed il protocollo previsto ha tra gli obiettivi la condivisione di politiche di governance di
due territori grandi e complessi e la tutela dei marchi, nonché l’organizzazione scambievole di
grandi eventi. TE/ EB/
La vicesindaca Giachi riceve una delegazione svedese
Palazzo Vecchio, Sala degli Otto, 13 settembre 2016
Scambio di buone pratiche, organizzato per una delegazione svedese.
La Vicesindaca Cristina Giachi ha fatto una panoramica generale sulle politiche di questa
amministrazione, approfondendo i temi delle sue deleghe: educazione e scuole. BB/
L'Assessore Mantovani in missione ad Edimburgo
Edimburgo, 4-5-6-7 agosto 2016
Missione istituzionale ad Edimburgo per l’assessore alla cooperazione e alle relazioni internazionali
Nicoletta Mantovani, ospite del primo cittadino di Edimburgo Lord Provost Donald Wilson in
occasione dell’apertura di due importanti eventi propri alla tradizione culturale della città scozzese:
il Royal Edinburgh Military Tattoo e l’International Festival di Edimburgo palcoscenico per i
migliori artisti dal mondo della danza, dell’opera, della musica e del teatro.Firenze ed Edimburgo
sono legate da un patto di gemellaggio voluto dal sindaco Giorgio La Pira 50 anni fa. Patto che è
stato rinnovato il 23 giugno dello scorso anno nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.
L'Assessore Mantovani al concerto dell'Orchestra del Maggio Fiorentino a El Jem, Tunisia
El Jem, 30 luglio 2016
L'Assessore Mantovani in Tunisia per un evento di pace, un concerto prestigioso, in un'epoca in cui
diversità culturali e appartenenze sono spesso motivo o pretesto di conflitto violento o di terrorismo.
Protagonista, al Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem, l'orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati. L'Istituto Italiano di Cultura e
l'ambasciata d'Italia a Tunisi hanno rinnovato la tradizionale collaborazione con il Festival,
fortemente sostenuto dai ministeri tunisini della Cultura e del Turismo, presentando nella suggestiva
cornice dell'anfiteatro romano di El Jem (detto piccolo Colosseo), dichiarato nel 1979 Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco, un'eccellenza del panorama musicale classico italiano, a testimonianza
concreta delle ottime relazioni fra le città di Firenze e Tunisi già legate da un Patto di Cooperazione.

Un accordo che punta sulla promozione culturale anche per far riconquistare alla Tunisia quel ruolo
che, nel turismo internazionale, ha sempre avuto in passato.
Sindaco Nardella e Assessore Mantovani in missione a Tunisi
Tunisi, 16-17 luglio 2016
Durante la breve visita istituzionale a Tunisi, il sindaco Nardella, accompagnato dall'Assessore
Mantovani, ha incontrato il sindaco di Tunisi Seifallah Lasram (con il quale nel gennaio scorso
aveva firmato un Patto di Cooperazione fra le due città) e l’ambasciatore italiano Raimondo De
Cardona. Il sindaco, come primo sindaco europeo a cui è stata concessa questa opportunità, ha
tenuto poi un discorso all’interno della sede del Parlamento tunisino, di fronte al presidente della
Camera Mohammed Ennaceur. Nel discorso il sindaco ha annunciato l'avvio di una collaborazione
con il Museo del Bardo e i Musei Civici Fiorentini per incentivare e promuovere il turismo di
qualità ed altre iniziativa fra le quali un concerto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino per
la Pace a El Jem il 30 luglio 2016 per testimoniare che la cultura e l'arte non si fermano davanti alla
violenza.
L'assessore Mantovani inaugura la mostra di Liu Youju
Palazzo Medici Riccardi, 2 luglio 2016
"Demolition vs Costruction”. È questo il titolo della mostra delle opere dell’artista cinese Liu Youju
inaugurata sabato 2 luglio a Palazzo Medici Riccardi, con la partecipazione dell’assessore alla
cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta Mantovani.
L’esposizione, ospitata presso le Sale Fabiani, è curata da Enrico Sartoni e realizzata con il
patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze e del Consiglio Regionale della
Toscana. “Accogliamo con grande interesse la mostra di Liu Youju – commenta l’assessore
Mantovani - . Il Comune di Firenze ha sempre guardato con grande coinvolgimento alla cultura
artistica internazionale, quest’oggi rappresentata dalle creazioni artistiche del Maestro Youju Liu: si
tratta infatti di una grande opportunità di dialogo e di reciproca promozione culturale fra la Cina e
l’Italia. Adesso le opere del maestro Youju Liu, dopo Parigi, Londra e vari centri americani,
saranno esposte a Firenze, città che ha fatto dell’arte, non solo Rinascimentale, ma anche
contemporanea, motivo di crescita, di pace e di dialogo fra le culture”. Liu Youju è originario di
Guangzhou, capoluogo della provincia del Guangdong e la più grande tra le città costiere del sud
della Cina. La mostra è visitabili fino a sabato 16 luglio.
Le Chiavi della Città a Bob Wilson, la consegna a Palazzo Strozzi da parte del sindaco
Nardella e dell'assessore Mantovani
Palazzo Strozzi, 1 luglio 2016
Nel pomeriggio il sindaco Dario Nardella ha consegnato le Chiavi della Città al grande artista
contemporaneo Bob Wilson, in riconoscimento delle sue straordinarie ricerche in campo artistico
come regista, coreografo, attore, video artista, light artist e in particolare per il suo fondamentale
ruolo nella storia del teatro contemporaneo. La cerimonia si è svolta presso la Sala Ferri di Palazzo
Strozzi. Successivamente Bob Wilson ha tenuto una conferenza insieme al direttore della
Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino e all’artista Isaac Julian. Ha moderato Kasia Redzisz,
senior curator della Tate di Liverpool.
“Sono davvero onorato e felice di consegnare le Chiavi della Città di Firenze al maestro Bob
Wilson – ha affermato il sindaco Nardella - figura davvero unica e trasversale nelle arti
contemporanee. Il nostro è un riconoscimento che conferma e prosegue il virtuoso rapporto di
scambio tra la produzione artistica contemporanea e la profonde radici della nostra città”.
Il sindaco Nardella e l'assessore Mantovani ricevono il ministro tedesco alla cultura e massmedia, Prof.ssa Monika Gruetters
Palazzo Vecchio - Sala di Lorenzo il Magnifico, 1 luglio 2016

Il sindaco Dario Nardella, accompagnato dall’assessore alle relazioni internazionali Nicoletta
Mantovani, ha ricevuto a Palazzo Vecchio il ministro tedesco alla cultura e mass-media, Prof.ssa
Monika Grütters. La delegazione tedesca era composta, tra gli altri, da Christian Hoppner,
presidente del consiglio tedesco per la cultura, da Benedicte Savoy, direttrice del dipartimento di
arte moderna dell’Università di Berlino, da Markus Hilgert, direttore del museo dell’Asia anteriore
dei musei statali di Berlino, da Jutta Wolke, console generale della Germania a Milano, e da Peter
von Wesendonk, console generale aggiunto della Germania a Milano. Il sindaco Nardella ha
accopagnato il ministro nel il Salone dei Cinquecento dove la delegazione ha avuto l'opportunità di
ammirare la nuova mostra "Marmi antichi in Palazzo Vecchio", appena inaugurata, per poi
continuare la visita nella Sala di Clemente VII, ufficio del sindaco. Nella Sala di Lorenzo il
Magnifico si è infine svolto l'incontro, lo scambio dei doni e la consueta firma del libro d'onore.
Tra i temi di discussione tra Nardella e il ministro Grütters la tutela e la valorizzazione dei beni
artistici e il recente concorso internazionale per selezionare i direttori dei principali musei statali
italiani che ha portato due tedeschi alla guida di Uffizi e Galleria dell’Accademia. Nardella ha
anche ricordato due storici gemellaggi di Firenze con due città tedesche, Dresda e Kassel, e ha
salutato questo incontro come “un’occasione preziosa per stringere sempre di più i rapporti tra
Firenze e le istituzioni tedesche”.
A Palazzo Vecchio un Forum internazionale sulla riduzione del rischio
Palazzo Vecchio, 16-17 giugno, 2016 (Salone de' 500)
ll Comune di Firenze ha ospitato a Palazzo Vecchio un Forum internazionale organizzato dalla
Protezione Civile nazionale e UNISDR (l'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio
di Catastrofi). Il Forum, dal titolo "Local Implementation of the Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction", ha avuto come obiettivo quello di rilanciare la campagna internazionale per la
resilienza e la riduzione dei rischi da disastri naturali. L'appuntamento rientra nel percorso di
iniziative che il Comune sta organizzando in vista del 50° anniversario dell'alluvione di Firenze. Si
è trattato di un forum di altissimo livello, al quale hanno partecipato ministri, sindaci, decisori,
autorità governative centrali e locali, enti pubblici e privati, esperti scientifici di tutto il mondo. Il
titolo dell’incontro fa riferimento al trattato firmato a Sendai, il capoluogo giapponese in cui nel
2015 le nazioni aderenti all’Onu si sono riunite per discutere proprio della riduzione dei rischi
naturali e antropici a livello globale. Il forum di Firenze ha sottolineato l'importanza di fare crescere
la cultura del rischio e della prevenzione, rendere le comunità locali “a prova di rischio”, facilitare
l’attuazione dei trattati internazionali, promuovere campagne di comunicazione che favoriscano
conoscenza, consapevolezza e buone pratiche di protezione civile, definire le tappe successive del
percorso di quella “global awareness”, consapevolezza globale, che è al centro della discussione.
L'Assessore Mantovani riceve l'Ambasciatrice di Palestina
Palazzo Vecchio, 17 giugno 2016
Promuovere e far conoscere la cultura palestinese a Firenze e in Italia anche attraverso il cibo, il
cinema e la moda. E ancora definire progetti, anche sotto l’egida dell’Unesco, di tutela della cultura
quale identità del popolo palestinese, di educazione e di cooperazione con particolare attenzione ai
bambini e alle donne. Sono queste alcune delle idee di lavoro emerse stamani nel corso
dell’incontro tra l’assessore alla cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta Mantovani e
l’ambasciatrice di Palestina a Roma Mai Alkaila.
Nel corso dell’incontro l’assessore Mantovani ha consegnato all’ambasciatrice la lettera di invito
per il sindaco di Beltemme al secondo incontro della piattaforma Unity in diversity, che si svolgerà
proprio tra il 2 e 4 novembre all’interno del programma di commemorazione del 50° anniversario
dell’alluvione. Unity in diversity è un network nato nello scorso anno fra più di 80 città appartenenti
a 60 paesi, con l’obiettivo di promuovere la pace e lo sviluppo, sociale ed economico, attraverso la
valorizzazione del patrimonio culturale: l’edizione di quest’anno sarà incentrata proprio sulla

resilienza e la prevenzione del rischio in difesa del patrimonio culturale, materiale e immateriale, sia
dalle catastrofi naturali che dai danni causati dall’uomo.
Iniziativa sulla Siria: "Salvare la Memoria per ricostruire il Futuro. Adesso"
Firenze - Sala Vanni, piazza del Carmine, 14 giugno 2016
Iniziativa sulla situazione siriana alla presenza dell'Assessore Mantovani, di Padre Ibrahim, parroco
ad Aleppo, dei due archeologi Marylin e Giorgio Buccellati dell’Università della California, del
Cardinale Betori e dell'Imam Izzedin Elzir, per tenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo in
Siria. Un incontro che ha unito la cultura ma anche le testimonianze di chi vive quotidianamente la
distruzione e lotta per salvare questa memoria oltre che le vite umane. L'assessore Mantovani ha
infatti affermato che" la Cultura del Dialogo deve essere la strada percorribile e che il dialogo
attraverso la cultura può essere uno strumento potentissimo contro l’oscurantismo più retrivo e i
governi del terrore. Daesh ha compreso forse più di noi l’importanza del patrimonio culturale e
della memoria per l’identità di un popolo. Ha compreso che distruggere sistematicamente l’identità
è strategia ancora più efficace per abbattere ogni tipo di resistenza fisica e culturale. Per questo
dobbiamo tenere sempre alta l’attenzione e non disgiungere mai il dramma umano da quello
identitario poiché questi sono entrambi volti di una stessa vicenda. L’attenzione del Comune di
Firenze sulla questione Siriana è viva. A partire dalla conferenza internazionale dei sindaci, Unity in
Diversity, che si è tenuta lo scorso novembre e che si ripeterà quest’anno dal 2 al 4 novembre,
abbiamo unito tutti gli sforzi per un’azione di ricostruzione e sostegno alla Città di Kobane partendo
proprio dal suo centro culturale andato distrutto. Unity in Diversity è diventata una piattaforma
operativa con obiettivo di mandato, sottoscritta da 80 sindaci di 60 paesi. E proprio con tutti loro
intendiamo sostenere sempre più azioni a sostegno del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, minacciato. In questo quadro la Siria non può che essere fra le nostre priorità".
L'assessore Bettarini riceve la delegazione cinese di Sinobioway
Palazzo Medici Riccardi, 13 Giugno 2016
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Giovanni Bettarini, ha illustrato durante l'incontro la grande
vocazione internazionale di Firenze che si basa non soltanto sulla sua forte attrazione culturale e
turistica ma anche sulle sue enormi potenzialità a livello industriale ed economico e sugli sviluppi
Smart City di cui Firenze è città faro a livello europeo ed internazionale. Il Presidente della
SINOBIOWAY Prof. Aihua PAN ha ringraziato l’Amministrazione per l’accoglienza ricevuta e ha
brevemente illustrato le caratteristiche della Azienda cinese, che è un’importante società di ricerca e
investimenti nel settore biotech del Governo cinese, affiliata all’Università di Pechino, ha appena
aperto una sede a Roma ed ha attivato interessi con la società fiorentina Agroils Technologies SpA.
La Agroils Technologies SpA è stata start up nell’Incubatore Fiorentino dal 2012 al 2013 e nel 2013
ha vinto il premio come migliore start up.
Relazioni Firenze-Reims, l'Assessore Mantovani e la Console di Francia Mallez ricevono
l'onorificenza del Rotary
Palazzo Vecchio, 7 giugno 2016
La massima onorificenza del Rotary, quella intitolata a Paul Harris Fellow, a testimonianza
dell’impegno a favore dello sviluppo di relazioni di Firenze e del Chianti con Reims e la regione
dello Champagne. Le onorificenze sono state consegnate dal presidente del Rotary Club San
Casciano Chianti Renzo Manetti all’assessore Nicoletta Mantovani e alla Console di Francia a
Firenze Isabelle Mallez.
L’assessorato alla cooperazione e alle relazioni internazionale insieme al Rotary San Casciano ha
seguito il progetto di scambi culturali ed enogastronomici relativi al Chianti e allo Champagne. Un
progetto che tra i risultati concreti annovera lo scambio fra l’istituto fiorentino Buontalenti e il
Lycèe Gustave Eiffel di Reims, scuola pubblica che tra le sue specializzazioni conta appunto
l’enogastronomia. Già dal prossimo anno scolastico, in occasione della vendemmia, un gruppo di

studenti fiorentini sarà ospite di alcune aziende produttrici di champagne. Prevista inoltre la
partecipazione dei produttori di Champagne alla edizione 2017 di TASTE. Tra le iniziative previste
dal progetto, alcuni eventi che si sono svolti a fine aprile (tra cui la serata letteraria e musicale
“L’Ame du Vin/L’Anima del Vino” e la mattina di studi su “Il Vino nella tradizione dell’Occidente:
dall’alimento al simbolo, dall’arte alla letterature e al paesaggio”), quattro borse di studio per
altrettanti tirocinii presso aziende del Chianti e dello Champagne (due in enologia e due in
viticoltura), il sostegno per un soggiorno di artisti (due di Reims, già venuti a Firenze, e due
fiorentini e/o chiantigiani) nelle due città.
Relazioni Italia-Russia, il sindaco Nardella incontra una delegazione di diplomatici italiani e
russi
Palazzo Medici Riccardi, 27 maggio 2016
Le relazioni tra Italia e Russia e i futuri sviluppi dei rapporti economici e commerciali. Sono stati
questi i temi al centro dell'incontro, tra il sindaco Dario Nardella, accompagnato dall’assessore
Nicoletta Mantovani, e una delegazione di diplomatici italiani e russi tra cui l’ambasciatore d’Italia
a Mosca Cesare Maria Ragaglini, il consigliere commerciale dell’ambasciata italiana a Mosca
Niccolò Fontana, l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov e il consigliere del
sindaco di Mosca Vladimir Lebedev. Erano presenti anche il console onorario della Federazione
Russa a Firenze Girolamo Strozzi e il presidente dell'Associazione Conoscere Euroasia Antonio
Fallico. L’incontro è avvenuto nell’ambito del seminario “Italia-Russia: l’arte dell’innovazione”,
che si è svolto per l’intera mattinata nella sala Luca Giordano. Si tratta della seconda edizione del
workshop organizzato dall'Associazione Eurasia, Roscongress, Forum economico internazionale di
San Pietroburgo e Consolato onorario della Federazione Russa di Firenze.
Il seminario è stata l’occasione per approfondire la conoscenza dei rapporti commerciali fra Italia e
Russia e delle possibilità di sviluppo legate all’innovazione, alla moda e al turismo.
Visita di una delegazione cinese al Centro Sino-Italiano di Design
Firenze - Villa Strozzi, 16 maggio 2016
L'assessore alla cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta Mantovani ha ricevuto presso il
centro Sino-Italiano di Design - dal 2014 il centro è ospitato a Villa Strozzi - una delegazione
cinese composta da membri del ministero di Informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica
Popolare Cinese tra cui la vice ministro Cui Yuying. Il Centro vede partner Firenze e Shanghai in
una piattaforma di scambio artistico, culturale e commerciale ed è la prima base cinese in Europa
che si occupa dello sviluppo del design creativo. L'avvio di questo progetto ha permesso a molte
aziende italiane specializzate in questo settore di entrare nel mercato cinese avviando così ottimo
canale di scambio e collaborazione tra la Cina e Firenze. Inoltre nel corso di questi due anni il
centro ha accolto molte delegazioni ed ha organizzato workshop di design e moda anche in
collaborazione con il Polimoda (che è l'altro partner insieme al Comune di Firenze della creazione
del progetto).
Relazioni Italia-Giappone, la giornata fiorentina dei principi Akishino
Firenze, 14 maggio 2016
Gli eventi ufficiali della visita di Stato delle Altezze imperiali principi Akishino del Giappone si
sono svolte a Palazzo Medici Riccardi con l’assessore Mantovani e la vicesindaco della Città
Metropolitana Barnini. Prima la tappa al piazzale Michelangelo e al Mercato di Sant’Ambrogio, poi
l’Opificio delle Pietre Dure e gli eventi ufficiali in Palazzo Medici Riccardi con il pranzo della Sala
Luca Giordano. E nel pomeriggio ancora visite private agli Uffizi, Palazzo Pitti e il museo della
Specola. La coppia imperiale deve la sua presenza in Italia, con tappa a Firenze, in occasione dei
150 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, La visita è iniziata nella mattina di
sabato 14 maggio, in forma privata, con la tappa al piazzale Michelangelo per ammirare la vista
della città, poi il Mercato di Sant’Ambrogio. Qui i principi sono stati accompagnati dall'assessore

Mantovani, dall'assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini e dal presidente del Mercato
Luca Menoni. Breve sosta all’interno del mercato di fronte ai vari banchi di alimentari, in
particolare a quelli del pesce, e all’esterno a quelli della frutta e dei fiori. Successivamente si sono
trasferiti all’Opificio delle Pietre Dure dove hanno visitato i laboratori dove sono in restauro alcuni
dei massimi capolavori dell’arte italiana. Nel cortile del Palazzo Medici Riccardi, le altezze
imperiali hanno assisito al concerto Sakura-Komachi oltre che all’esecuzione della canzone
“Volare” da parte del coro dei bambini italo-giapponesi.
L'Assessore Mantovani riceve il vicesindaco di Bratislava (Slovacchia)
Palazzo Vecchio - Cortile di Michelozzo, 4 maggio 2016
L’assessore Mantovani ha accolto il vicesindaco di Bratislava Sig.ra Iveta Plsekova e la
delegazione proveniente dalla capitale della Slovacchia in occasione della celebrazione del 450°
anniversario della Veduta di Bratislava del Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio. Due gli
eventi organizzati: una mostra nello stesso cortile e una conferenza sulla storia dell’opera e sui suoi
significati nascosti. La veduta fa parte infatti di una serie realizzata su richiesta dell’imperatore
Massimiliano II di Asburgo come regalo di nozze per sua sorella Giovanna d’Austria e Francesco
de’Medici nel 1565. Componenti della delegazione da Bratislava anche l’assessore per gli affari
sociali, cultura e sport Elena Polakova, la responsabile per gli affari culturali dell´assessorato per gli
affari sociali, cultura e sport Zofia Halmovafia Halmova e i relatori della conferenza Eva
Frimmova, Michal Bada, Petra Koosova Simoncicova, Margareta Musilova e Ivana Kvetanová.
Presente S.E. Ambasciatore Soth e il direttore dell´Istituto Slovacco a Roma Peter Dvorský, Monika
Carta delegata per gli affari culturali e il console onorario della Repubblica Slovacchia a Firenze
Massimo Sani. L’assessore Mantovani ha anche consegnato al vicesindaco l’invito per il primo
cittadino di Bratislava per la seconda edizione di “Unity in diversity” che quest’anno si terrà in
occasione del 50esimo anniversario dell’alluvione. LS/ TE
Incontro tecnico con una delegazione turca di Fatih (Istanbul)
Palazzo Vecchio - Sala degli Otto, 29 aprile 2016
Incontro tecnico con una delegazion di Fatih (Istanbul) guidata da Okan Erhan Oflaz, Vice Sindaco,
Talip Temizer, Vice Sindaco, Bora Selim, Vice Sindaco, Yener Ustabaş, Direttore Lavori
Pubblici, Serhat Yakar, Ingegnere civile per Lavori Pubblici, Cihan Kan, Direttore Progettazione
Urbanistica, Nejat Ekmekçi, Direttore Costruzioni e Controlli Edifici, Hamdi Coşkun, Comandante
Polizia Municipale, Sig. Bayram Kendirligil, Direttore Parchi e Giardini e Nilüfer Türütgen,
Consulente del Sindaco. Presente anche Salim Ozgur Akgun, assistente del Console di Turchia. La
delegazione ha chiesto informazioni su diversi argomenti a l’Ing. Alessandro Mercaldo (P.O.
Manutenzioni stradali Q.2,3 e 4 5) e all’Arch. Chiara Michelacci (P.O. Attuazione e Gestione
Strumenti Pianificazione), fra i quali il tipo di materiali generalmente utilizzati per i marciapiedi e
per le strade, metodo preferito per la realizzazione delle condutture sotterranee per cavi elettrici,
acqua, acque nere, gas, master plan, ovvero come viene gestita la progettazione urbanistica a lungo
termine, criteri di restauro, arredo pubblico, regolamenti su facciate edifici e negozi. /LS
Incontro tecnico con una delegazione della città di Jeonju (Corea del Sud)
Palazzo Vecchio - Sala degli Otto, 22 aprile 2016
Incontro tecnico tra Tommaso Sacchi, capo segreteria e consigliere per la Cultura del sindaco
Nardella e Moonsung Jo (Deputy Director, Traditional Cuture Dept. of Jeonju city), Byunggu Lee
(Officer, Traditional Culture Dept. of Jeonju city), Jaedeok Choi (Chief Director, Korea Traditional
Culture Center), Youngwook Lee (planning & strategy team manager, Korea Traditional Culture
Center), Mijin Kim (journalist, Jeonbuk daily). Presente anche Miriam Zamparella, (segreteria
Relazioni Internazionali e Cooperazione). Il direttore del Centro di Cultura tradizionale coreana Mr.
Jadeka Choi ha illustrato gli obiettivi della politica culturale coreana (tradizione, industrializzazione
e globalizzazione) e le strategie di punta fra le quali nuove tecniche e skills di comunicazione. La

delegazione si è dimostrata molto interessata a conoscere le politiche culturali del Comune di
Firenze, le modalità di finanziamento dei progetti culturali e aspetti dell’artigianato fiorentino, in
considerazione della presenza di un maestro artigiano di ventagli tradizionali (alla Mostra
dell’Artigianato di quest’anno la città di Jeonju ha esposto un proprio stand di queste creazioni che
vantano una storia millenaria). LS
Il sindaco incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea
Palazzo Vecchio - Sala di Clemente VII, 18 aprile 2016
Il sindaco Dario Nardella ha incontrato S.E. l'Ambasciatore Americano presso l’Unione Europea,
accompagnato dal Console Generale a Firenze, Abigail Rupp. L’Ambasciatore Gardner era a
Firenze in occasione di una Conferenza all’Istituto Universitario Europeo, organizzata dalla James
Madison University, occasione che ha favorito l’organizzazione del colloquio tra il Sindaco e
l’Ambasciatore. L’incontro è stato molto positivo, il Sindaco e l'Ambasciatore hanno dato molta
rilevanza ai legami storici tra l’America e Firenze. BB
Nasce a Firenze il Limes Club ufficiale
Palazzo Medici Riccardi - Sala Luca Giordano, 11 aprile 2016
Arriva anche a Firenze il Limes Club ufficiale. Gli appassionati della rivista, la più importante in
lingua italiana sui temi di politica internazionale, potranno iscriversi al Club e commentare gli
articoli di Limes insieme ai più importanti esperti di politica internazionale, accademici e non. La
presentazione ufficiale a Palazzo Medici Riccardi con l'assessore alla cooperazione e relazioni
internazionali Nicoletta Mantovani e Luciano Caracciolo, direttore della rivista. Il Comune di
Firenze ha come è noto sviluppato una rilevante vocazione relativamente alle relazioni
internazionali e al partenariato fin dagli anni '50 con le iniziative del sindaco Giorgio La Pira. Sulla
scia di questa tradizione, il Comune continua a promuovere e ad organizzare eventi internazionali
per favorire il dialogo, l’ultimo lo scorso novembre con il Forum internazionale “Unity in
Diversity” “Uniti nella Diversità” e nell'aprile 2016 presso il Consiglio Esecutivo dell’Unesco a
Parigi il sindaco Nardella e l'Assessore e Mantovani hanno presentato un progetto che vedrà
l’impegno delle 60 città partecipanti al Forum allo sviluppo di metodologie e politiche per la tutela
del patrimonio culturale materiale e immateriale. Si tratta infatti di tutelare anche tutta quella parte
immateriale che riguarda appunto l’espressione artistica e la produzione contemporanea che vanno a
costituire il patrimonio identitario ed espressivo di una cultura, riconoscendo anche la produzione e
l’industria culturale come strumenti di crescita economica e sociale di una comunità.
Festa nazionale del Kuwait, l'Assessore Mantovani alle celebrazioni al Museo Stibbert
18 marzo 2016
Un evento per celebrare un doppio anniversario: l'indipendenza dal Protettorato Inglese risalente a
55 anni fa e la liberazione dopo la prima Guerra del Golfo, avvenuta nel 1991. Il il Museo Stibbert
ha ospitato la Festa del Kuwait e l'assessore Mantovani ha portato i saluti dell'Amministrazione
comunale. “Sono lieta di essere qui in occasione dei festeggiamenti per un doppio anniversario – ha
esordito l'assessore –. Si tratta di date importanti per il Kuwait, un paese caratterizzato da una
cultura legata alle proprie tradizioni ma proiettata nel futuro e aperto alle collaborazioni con il
mondo occidentale.E proprio dal 1991 che la città di Firenze è legata allo Stato del Kuwait da
rapporti storici molto saldi che si sono concretizzati nel patto di gemellaggio tra Firenze e Kuwait
City. Fin da allora – ha continuato l'assessore Mantovani – anche grazie all’Associazione Italia
Kuwait, sono state realizzate varie iniziative che hanno coinvolto le due città sia in ambito culturale
che economico”. Tra queste il recente tavolo di lavoro con il Consiglio di Cooperazione degli Stati
del Golfo Persico, formato dagli Ambasciatori di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait,
Oman e Qatar, finalizato a una conoscenza reciproca delle realtà aziendali fiorentine e dei
rappresentanti dei Paesi del Golfo al fine di verificare eventuali opportunità di collaborazione. Il
2016 – ha aggiunto l'assessore – è l’anno in cui Kuwait City sarà capitale della cultura islamica nel

mondo ed è molto importante in un periodo come quello che stiamo vivendo preservare la cultura e
le tradizioni di un paese”. Alla cerimonia era presente, tra gli altri, l'ambasciatore Sheikh Alì
Khaled Al Sabah e Pierandrea Vanni presidente dell'Associazione Nazionale Italia-Kuwait.
L'Assessore incontra due rappresentanti della Duma (Federazione Russa)
Palazzo Vecchio, 10 marzo 2016
La promozione del dialogo interculturale tra Firenze e Mosca attraverso scambi che coinvolgano
artisti, artigiani, studenti delle scuole alberghiere e ristoratori. Sono stati questi i temi al centro
dell’incontro che si è svolto ieri tra l’assessore alla cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta
Mantovani e una rappresentanza della Duma di Mosca costituita dal presidente della commissione
cultura e mass media Evgen Gerasimov e la presidente della commissione sanità Kiudmila
Stebenkova, accompagnati dal presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.
“Mosca città amica di Firenze” ha esordito l’assessore Mantovani mentre i due rappresentanti della
Duma hanno espresso il loro grande interesse a creare future relazioni fra le due città considerando
“Firenze capitale della cultura italiana così come Mosca lo è per la Russia”. L’assessore Mantovani
e Gerasimov hanno parlato dei possibili momenti di future relazioni per la promozione del dialogo
interculturale. Tra le ipotesi la possibilità di organizzare a Mosca “I giorni di Firenze” in occasione
della “Festa delle città”. Nel corso dell’evento, in programma per prima domenica di settembre,
Mosca diventa un grande palcoscenico con esibizioni di artisti nelle piazze. Sul tavolo anche la
partecipazione di artisti russi ad eventi fiorentini e l’attivazione di scambi tra gli artigiani: a
riguardo Gerasimov ha sottolineato che Mosca ospita un festival nazionale per le arti applicate
durante il quale maestri artigiani provenienti da 24 regioni della Russia insegnano ai bambini i
segreti dell’artigianato tradizionale che vede protagoniste le ceramiche, il pellame e il legno.
L’assessore Mantovani ha proposto anche scambi enogastronomici fra studenti di scuole alberghiere
e associazioni di ristoratori. Infine l’assessore ha invitato il Governatore di Mosca alle celebrazioni
in occasione del 50° anniversario dell’alluvione di Firenze.
L'Assessore Mantovani riceve una delegazione della Provincia cinese dello Jiangsu
Palazzo Vecchio Sala degli Otto, 9 marzo 2016
Attivare scambi e partnership in campo culturale, artistico, sportivo e della moda. Sono stati questi i
temi al centro dell’incontro tra l’assessore alla cooperazione e relazioni internazionale Nicoletta
Mantovani e la delegazione proveniente dalla provincia cinese di Jiangsu, il cui capoluogo
Nanchino è città gemellata con Firenze. Composta oltre che da rappresentanti istituzionali anche da
presidenti ed amministratori delegati delle principali aziende e università della provincia cinese di
Jiangsu e da rappresentanti degli artisti cinesi, la delegazione è in Italia per partecipare al meeting
internazionale, in programma a Roma venerdì, “Jiangsu Cultural Industry Overseas – Talent Fair
and Projects Conference 2016” promosso dalla stessa provincia cinese. Si tratta di una importante
occasione di incontro tra i leader di alcune delle più importanti imprese statali della provincia di
Jiangsu e le società italiane leader nell’industria culturale in vista di nuove sinergie e
partnership.L'Assessore Mantovani ha dato la disponibilità dell’Amministrazione a favorire gli
scambi e le collaborazioni con imprenditori e realtà fiorentine attive nel settore delle produzioni
artistiche, culturali, sportive e della moda. Grande interesse è stato espresso dalla delegazione
cinese per future partnership con la Fondazione del Maggio Musicale e il Teatro dell’Opera,
l’Accademia delle Belle Arti, il Polimoda (che tra l’altro parteciperà all’iniziativa di venerdì a
Roma) e tra le richieste anche l’attivazione di collaborazioni in campo sportivo con particolare
attenzione al calcio.
L'Assessore Mantovani alla Conferenza Stampa per l'inaugurazione del 14° Florence Korea
Film Festival
Palazzo Vecchio, 4 marzo 2016
La 14esima edizione del Korea Film Fest si terrà al Cinema Odeon dall'11 al 18 marzo 2016.

L'assessore Mantovani ha dichiarato che si tratta di un evento importante anche per avvicinare il
grande pubblico alla cultura coreana. Sarà la star asiatica Ryoo Seung-wan, attore e regista
considerato il Tarantino coreano, l’ospite speciale di questa edizione del festival internazionale che
porta a Firenze il meglio della cinematografia della Corea del Sud. Al cineasta, tra i più noti e
talentuosi autori della sua generazione, sarà dedicata la prima retrospettiva in Italia. La rassegna,
ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi – Toscana Korea Association,
inaugura la quinta edizione della Primavera Orientale, manifestazione che celebra il cinema
d’Oriente organizzata da Fondazione Sistema Toscana. L’evento si avvale del contributo della
Regione Toscana, del Ministero della Cultura e Turismo della Repubblica di Corea, del Comune di
Firenze, in collaborazione con FST (Fondazione Sistema Toscana) e KOFIC (Korean Film
Council), Asiana Airlines e Kia - Florence Car. «Un festival importante che ha contribuito non solo
ad appassionare i cultori del cinema d’autore ma anche ad avvicinare il grande pubblico alla cultura
coreana – ha sottolineato l’assessore alle relazioni internazionali Nicoletta Mantovani – non
dimentichiamo che Firenze, già dal 2007, ha un patto di amicizia la città di Jeonju. La nuova
sezione del festival ‘K Music’ è un’ottima idea per dare di nuovo vita alla musica proprio
all’interno del cinema».
L'Ambasciatore Mantovani riceve l'Ambascitore della Repubblica dell'Azerbaigian
Palazzo Vecchio, 4 marzo 2016
L’assessore alle relazioni internazionali Nicoletta Mantovani ha ricevuto in Palazzo Vecchio, S.E.
Mammad Bahaddin Ahmadzada, ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia. Al
centro dell’incontro i progetti culturali e gli scambi commerciali tra il capoluogo toscano e la
repubblica caucasica. Alla fine lo scambio dei doni: un tappeto da preghiera in seta da parte
dell’ambasciatore Ahmadzada, la stampa della mappa cinquecentesca della Toscana da parte
l’assessore Mantovani.
L'Assessore Mantovani riceve il Governatore di Sousse (Tunisia)
Palazzo Vecchio, 4 marzo 2016
L'Assessore Mantovani ha ricevuto il Governatore della Regione di Sousse in Tunisia, Sig. Fathi
Bdira, accompagnato dal Console di Tunisia a Firenze Zamperini. Motivo dell’incontro le prossime
iniziative a Tunisi con la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes, di cui il Governatore fa
parte.
L'Assessore Mantovani riceve l'Ambasciatore della Colombia in Italia
Palazzo Vecchio, 26 febbraio 2016
L'Assessore alle relazioni internazionali Nicoletta Mantovani ha ricevuto nel suo ufficio a Palazzo
Vecchio, l’ambasciatore della Colombia in Italia S.E. Juan Sebastián Betancur Escobar. Ad
accompagnarlo la moglie e il console onorario della Colombia a Firenze Gianni Lusena.
Settantatre anni, avvocato formatosi presso la prestigiosa Pontificia Universidad Javeriana, nato a
Medellín, Betancur Escobar è stato vicepresidente per gli affari istituzionali della Compañía
Suramericana de Seguros, presidente della associazione colombiana degli inserzionisti, presidente
della Telecom colombiana, gerente di quella Andi che è l’omologo colombiano della Confindustria,
tra l’altro. Ma negli ultimi anni, come presidente di Proantioquia, una fondazione dedicata alla
promozione dello sviluppo della regione di Medellín attraverso la cooperazione tra pubblico e
privato, si è occupato anche a fondo del processo di pace. Nel suo incontro con l’assessore
Mantovani, l'Ambasciatore ha ribadito gli sforzi del suo Paese in questi anni per renderlo «non più
terra nota per trafficanti e ribelli, ma meta turistica privilegiata e non solo».
L'Assessore Mantovani incontra il Direttore Generale del Petra National Park
Palazzo Vecchio, 16 febbraio 2016
L’Assessore alla Cooperazione e relazioni internazionali, Nicoletta Mantovani, ha incontrato, in

Palazzo Vecchio, il dr. Emad Hijazeen, Direttore Generale del Petra National Park, in viaggio di
lavoro a Firenze in occasione di 'TourismA, il Salone Internazionale dell’Archeologia.
Nell’ambito di TourismA l’Università di Firenze ha organizzato una Tavola Rotonda su
“Archeologia fra identità e conflitti: Petra come osservatorio internazionale” e invitato il Dr.
Hijazeen come relatore. L’incontro con l’Assessore Mantovani, richiesto dai Professori Guido
Vannini, Direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia e Michele Nucciotti entrambi
della Cattedra di Archeologia Medievale, Dipartimento SAGAS (Storia, Archeologia, Geografia,
Arte e Spettacolo), è stato molto positivo. Durante il colloquio i membri della delegazione hanno
illustrato all’Assessore il progetto di cooperazione dell’Università di Firenze, uno dei primi avviati
a Petra, di cui quest’anno ricorre il 30° anniversario e informato che, come missione fiorentina,
l’Università è chiamata a realizzare la parte Medievale del Museo che stanno costruendo a Petra. E’
stata sottolineata l’importanza delle azioni della Cooperazione Italiana e auspicata l’organizzazione
di un evento culturale da programmare in autunno sul sito di Petra. L'assessore Mantovani ha
manifestato un grande interesse a dare risalto, in un'ottica di scambio culturale, al rapporto di
cooperazione avviato attraverso iniziative quali manifestazioni dedicate al dialogo interculturale,
attraverso eventi che coinvolgano le istituzioni culturali della città e il Petra National Park.
L’Assessore Mantovani al termine dell’incontro ha donato al dr. Emad Hijazeen la riproduzione
delle Carte Geografiche con l’Italia e uno spillo col giglio di Firenze. /BB
L'Assessore Nicoletta Mantovani riceve la Console generale di Germania e la Console
onoraria di Firenze
Palazzo Vecchio 16 febbraio 2016
L'Assessore alle relazioni internazionali Nicoletta Mantovani ha incontrato il console generale di
Germania a Milano, Jutta Wolke e la console onoraria di Firenze, Renate Wendt. «È stata
l’occasione – ha spiegato – per parlare delle attività che stiamo portando avanti con impegno ed
entusiasmo con le città gemelle di Dresda e Kassel». «Le nostre relazioni con Dresda sono intense –
ha aggiunto l’assessore Mantovani, che il 12 febbraio 2015 ha partecipato alla commemorazione del
70° anniversario della distruzione della città. – e vedranno la partecipazione di Firenze per l’800°
anniversario della fondazione della Kreuzkirche la più importante chiesa Luterana di questa città.
Abbiamo deciso di chiedere ai pastori luterani Franziska Mueller e Friedman Glaser di
rappresentare la nostra città. Ancora una volta Firenze sarà il simbolo del dialogo interreligioso.
Proprio per questo ho chiesto la collaborazione del consolato nell’organizzare un convegno nel
2017 per il 500° anniversario della Riforma di Martin Lutero che ebbe luogo il 31 ottobre 1517».
«Importante – ha concluso l’asessore Mantovani – è anche la collaborazione che stiamo dando alla
città di Kassel, quando ad ottobre prossimo invieremo quattro studenti del Conservatorio Luigi
Cherubini per partecipare ad uno workshop dove, attraverso la musica e l’arte, i giovani presenti
racconteranno la loro visione del futuro».
L'Assessore Mantovani incontra due artisti francesi del dipartimento della Marna
Palazzo Vecchio, 16 febbraio 2016
Un incontro per rafforzare i legami con la città gemella di Reims, quello con gli artisti francesi Jean
Bigot e BmZ del dipartimento della Marna (celebre per la produzione del vino champagne), Jean
Bigot e BmZ. Questi due artisti sono a Firenze nell’ambito dell’iniziativa ‘Chianti e Champagne,
incontro di eccellenze’ organizzata Rotary Club del Chianti che l’amministrazione segue in
collaborazione con il Consolato francese di Firenze. Il 2016 è un anno importante nella storia del
vino: sono passati quasi tre secoli dal 24 settembre 1716, giorno in cui il granduca Cosimo III de’
Medici decise di emanare un bando per delimitare l’area in cui si produceva il vino Chianti
Classico. Quello con Reims è il primo dei gemellaggi sottoscritti da Firenze, simbolo di una visione
di apertura al mondo: da quel patto del 1954 nacque, infatti, la grande stagione delle relazioni
internazionali voluta da La Pira. Il gemellaggio è stato rinnovato nel 2014 dal sindaco Dario
Nardella e il collega francese Arnaud Robinet. Tra gli impegni assunti dalle due città attraverso la

firma del protocollo quello di favorire iniziative artistiche e culturali per approfondire la conoscenza
reciproca di storia, architettura, cultura e tradizioni popolari; promuovere la cooperazione e
l’associazione tra operatori economici pubblici e privati; sviluppare un programma di scambi di
esperienze didattiche tra gli istituti delle due città e favorire le attività di stage e di studio tra docenti
e studenti dell’Università di Firenze e dell’Università di Reims. Nell’ambito di questi scambi nei
prossimi mesi due artisti fiorentini saranno ospiti nella città francese.
L'Assessore Mantovani incontra i pastori della Chiesa Evangelica Luterana
Palazzo Vecchio, 8 febbraio 2016
"Firenze ancora una volta città del dialogo interreligioso. In occasione dell'800esimo anniversario
della fondazione della Kreuzkirche a Dresda, abbiamo deciso di chiedere ai pastori luterani
Franziska Mueller e Friedman Glaser di rappresentare la città di Firenze in questa occasione così
importante con una loro testimonianza del 6° e 9° comandamento". È quanto ha dichiaratp
l'assessore alla cooperazione e relazioni internazionali Nicoletta Mantovani al termine dell'incontro
che si è svolto in Palazzo Vecchio lunedi' 8 febbraio con i due esponenti della Chiesa Evangelica
Luterana di Firenze. I pastori si sono detti onorati di rappresentare la città e hanno ricordato come
Firenze abbia una grande apertura religiosa. Durante l'incontro è anche emersa la volontà comune di
organizzare nel 2017 un convegno per il 500° anniversario della Riforma di Lutero che ebbe luogo
il 31 ottobre 1517.
Incontro tecnico con una delegazione della Fundacion Lideres Globales, America Latina
Palazzo Vecchio- Sala Firenze Capitale, 26 gennaio 2016
Incontro tecnico tra l’Arch. Stefania Fanfani, Dirigente Pianificazione Urbanistica, Ing.
Scamardella, Direttore tecnico dell’Azienda Quadrifoglio e la dr.ssa Chiara Bocchio (Ufficio
Unesco) e una delegazione di 53 membri fra sindaci e rappresentanti municipali dell’America
Latina (Honduras, Panama, Ecuador, Argentina) in missione in Italia dal 24 al 30 gennaio 2016 per
conoscere le buone pratiche locali e per scambiare esperienze sulla gestione relativa alla
pianificazione urbanistica, gestione dei rifiuti solidi urbani e tematiche legate alla conservazione del
patrimonio culturale. L’incontro tecnico è stato promosso dalla Fundacion Lideres Globales,
un’organizzazione internazionale privata di utilità pubblica, con sede a San Josè in Costa Rica, la
cui finalità è quella di promuovere il ruolo dei governi locali per lo sviluppo democratico e la
partecipazione cittadina, facilitando l’imprenditorialità e leadership istituzionale nella gestione delle
politiche pubbliche nazionali e locali latinoamericane. Capo delegazione il Signor José Antonio
Arce Jimenez, Direttore esecutivo della Fundacion Lideres Globales e Sig.ra Edith Amador Meza,
della Presidenza della Giunta direttiva della stessa Fondazione. /LS

