DELEGAZIONI ACCOLTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PARTIRE DAL 1°
GENNAIO 2014

GENNAIO 2014
1. 11/01 Accoglienza ospiti istituzionali italiani del Sindaco e visita guidata ai Quartieri
Monumentali di Palazzo Vecchio, in occasione dell’inaugurazione di Pitti Uomo.
2. 21/01 Accoglienza Istituzionale a S.E. Marin Raykov Ambasciatore della Bulgaria da parte
dalla Vicesindaco, dopo lo scambio dei doni visita guidata ai Quartieri Monumentali di
Palazzo Vecchio.
3. 25/01 Assistenza all’Assessore Sara Biagiotti nell’accoglienza a Mr. Ed Hubennette, Area
Vice President U.K. and Ireland della società Marriott International Ltd. e a Sig. Gabriele
Bertaccini, società Il Tocco.
Meeting e discussione su temi turistico-alberghieri. Visita
guidata ai Quartieri Monumentali.
FEBBRAIO 2014
4. 3/02 Accoglienza del Ministro della cultura dell’Angola accompagnata dall’ambasciatore
dell’ Angola presso la Repubblica Italiana e da una delegazione di dirigenti e funzionari del
Ministero della Cultura. Visita ai quartieri monumentali di Palazzo Vecchio ed alla Galleria
degli Uffizi.
5. 11/02 Accoglienza istituzionale a S.E. August Parengkuan, Ambasciatore dell’ Indonesia da
parte della vicesindaco, Stefania Saccardi e visita guidata ai Quartieri monumentali di
Palazzo Vecchio (vedi photogallery).
6. 11/02 Visita guidata serale a 25 ospiti (tour operators) della Camera di Commercio di
Firenze dei Quartieri Monumentali di Palazzo Vecchio.
7. 24/02 Visita guidata ai Quartieri Monumentali di Palazzo Vecchio e alla Torre di Arnolfo ad
un gruppo di 10 studentesse della città tedesca di Darmstadt, città gemellata con la
Provincia di Firenze.
8. 27/02 Accoglienza istituzionale a Peter Dettmar, Console Generale della Repubblica
Federale Tedesca, la sua Segretaria Sig.ra Elke Arnold e il Console Onorario di Firenze
Sig.ra Renate Wendt da parte dell’ Assessore alla Cultura Sergio Givone.
MARZO 2014
9. 4-5-6-7/03 Visita a Firenze di Charlotte Kedslie, funzionario Ufficio Relazioni Internazionali
della città di Edimburgo. Incontri con Carlo Francini, P.O. UNESCO del Comune di Firenze,
Lucia De Siervo, Direttore Cultura Turismo e Sport e Paolo Pantanella, Capo Segreteria
Assessore allo Sviluppo economico, Turismo, Politiche del lavoro, Città Metropolitana, Sara
Biagiotti. Durante questi incontri è stato possibile analizzare le diverse proposte per la
celebrazione del 50° anniversario di gemellaggio fra le due città. Durante il suo soggiorno a
Firenze, le è stato mostrato il centro storico con visite guidate a Palazzo Vecchio, Santa
Maria Novella, la Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli.

10. 8/03 Accoglienza a S.E. Nometemba Tambo, Ambasciatore della Repubblica Sudafricana
in Italia. Visita dei Quartieri Monumentali e assistenza durante l’incontro con il Vice Sindaco
Dario Nardella, il Console della Repubblica Sudafricana di Firenze Dr. Riccardo Sarra, il
presidente del Mandela Forum, Massimo Gramigni, nella discussione per la definizione delle
manifestazioni che si terranno a Firenze in occasione del Mandela Day.
11. 27/03 Accoglienza del Professore Gao Xinmin, membro del Consiglio d’Amministrazione
del Comitato Consultivo per l’informatizzazione dello Stato e Vice Presidente della Internet
Society of China, e la sua delegazione costituita da membri del Sistema Informatico
Digitale della Cina, in Palazzo Vecchio per un incontro con i dirigenti degli Sistemi
Informativi. Tra gli argomenti, open data e smart tourism.

APRILE 2014
12. 3/04 Visita guidata ai Quartieri Monumentali di Palazzo Vecchio ad una classe di un liceo
dell’Isola di Tenerife (Spagna), a Firenze per uno scambio con l’Istituto Gramsci.
13. 3/04 Visita guidata ai Quartieri Monumentali di Palazzo Vecchio e alla Torre di Arnolfo ad un
gruppo di partners di un progetto europeo sulle smart cities delle città di Bristol, Santander
e Genova.
14. 24/4 Visita guidata ai Quartieri monumentali di Palazzo Vecchio a Ms. O Sukyoung,
Direttrice del Dipartimento Tradizioni culturali e Mr. Choi Woojung, Staff/curatore del
Dipartimento Tradizioni culturali della città amica Jeonju (Corea), accompagnati da
Riccardo Gelli, Presidente dell’Associazione Taegukgi Toscana-Korea e Direttore del
Florence Korea Film Festival, a Firenze per incontri con lo staff della Mostra dell’Artigianato
(Artex). E’ seguito un incontro (Sala degli Otto, vedi foto) con il Dirigente Servizio
Promozione Economica, Simone Tani. La delegazione si è mostrata interessata a sviluppare
scambi di esperienze nel settore artigianale (Jeonju è famosa per la produzione di carta di
riso e ventagli). Il direttore Tani ha proposto alla delegazione la possibilità di esporre alcuni
prodotti tipici coreani al Vecchio Conventino (SAM) con i suoi 25 laboratori, uno spazio
progettato per i laboratori, workshop e attività di formazione, nonché per la promozione e
la commercializzazione di manufatti artigianali (vedi photo gallery).

MAGGIO 2014
15. 13/05 Accoglienza in Sala degli Otto della Presidente della Commissione consiliare Pace,
Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali, Susanna Agostini, ad una delegazione
della Mezzaluna Rossa Marocchina della città di Mehdia (Kenitra). Il gruppo, accompagnato
da alcuni operatori della Croce Rossa e dal Presidente del Comitato Locale di Firenze della
Croce Rossa, Federico Rosati, è in Toscana per 7 giorni per uno scambio formativo
organizzato dalla consorella italiana. Grazie all’allestimento di un campo di protezione civile
della durata di 4 giorni un gruppo di operatori della Mezzaluna Rossa potrà confrontarsi
con i colleghi della Croce Rossa sulla messa in campo delle pratiche utili alla risposta ai
disastri. Il campo, Springstage 2014, vedrà la partecipazione di 130 operatori provenienti
da tutta Italia e dal Marocco e permetterà di valutare gli specifici bisogni formativi della
Mezzaluna di Mehdia. Il progetto, approvato a livello nazionale dalla Croce Rossa, mira
inoltre ad avviare una collaborazione di lunga durata con la consorella marocchina e di
attivare scambi periodici e formazioni mirate con particolare attenzione all’area giovani. E’
seguita una visita guidata ai Quartieri monumentali di Palazzo Vecchio e alla torre di
Arnolfo (vedi photo gallery).
16. 15/05 Accoglienza in Sala Incontri della Presidente della Commissione consiliare Pace,
Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali, Susanna Agostini di una delegazione
della Leadership Academy di Whangarei (Nuova Zelanda) costituita da un gruppo di cadetti
dell'Accademia, ragazzi dai 14 ai 17 anni, guidati dal Mr. Ken Tipene, comandante
dell'Accademia militare e accompagnati da alcuni dei familiari dei militari del celebre 28°
Battaglione Maori, in Italia per la commemorazione a Monte Cassino dove il 18 maggio si
celebrerà il 70th Anniversario commemorativo e dove il gruppo si recherà dopo la tappa di
Firenze. La delegazione intende anche quest'anno e ripercorrere le orme del celebre e

valoroso 28° Battaglione e riaffermare il significato dell'Accordo sulla Memoria condivisa tra
il Comune di Firenze e il Battaglione Maori, sottoscritto nel 2011 in Palazzo Vecchio. I
cadetti dell'Accademia hanno eseguito numerosi suggestivi canti tradizionali in lingua
maori e prima di regalare uno speciale dono, il taonga (un taonga nella cultura Maori è un
tesoro sia inteso in senso materiale o immateriale), hanno effettuato la haka, la suggestiva
danza maori. L'incontro è terminato con una visita al Museo di Palazzo Vecchio (vedi photo
gallery).
17. 30/05 Visita guidata ai Quartieri Monumentali ad una delegazione di 30 persone del
distretto di Perg in Alta Austria, guidati dal sindaco di Mauthausen, con cui Firenze è legata
da
un patto di fratellanza. Presente anche il sindaco di St. Georgen / Gusen. La
delegazione è stata accompagnata da Claudia Heimes, Assessore alla Pubblica Istruzione,
Servizi Educativi e Pari Opportunità del Comune di Vinci.
GIUGNO 2014
18. 13/06 Visita guidata ai Quartieri monumentali di Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo ad un
gruppo di circa 20 partecipanti ad un meeting internazionale in programma dal 12 al 14
giugno 2014 in Firenze, nell’ambito del progetto europeo Papillon GRUNDTVIG (Formazione
degli adulti – 2012-1-IT2-GRU06-37707-1) organizzato da Biblioteca di Pace, partner
coordinatore del progetto.
LUGLIO 2014
19. 3/07 L’Assessore Nicoletta Mantovani in rappresentanza dell’amministrazione comunale
al 238° Anniversario dell'indipendenza americana presso la New York University, Villa La
Pietra Via Bolognese.
20. 4/07 Incontro del Consigliere comunale Andrea Ceccarelli (Sala degli Otto) con due
Consiglieri comunali del Comune di Gifu, città amica di Firenze, Mr. Tsu Ohno e Mr. Osamu
Hirose, i quali hanno consegnato una lettera del Sindaco di Gifu, Mr. Shigemitsu Hosoe,
indirizzata al Sindaco Nardella in cui si ricorda il 35° Anniversario del Patto di Amicizia
rinnovato nel 2013. Proposti nuovi progetti di scambio fra l’Università femminile di moda di
Gifu e il Polimoda di Firenze e scambi nel settore dello sport fra associazioni giovanili. A
seguire, visita guidata al Museo di Palazzo Vecchio.
21. 14/07 La Console di Francia, Isabelle Malletz, ha invitato l’Assessore Nicoletta Mantovani
al ricevimento per la Festa nazionale francese presso l’Istituto Francese in piazza
Ognissanti.
22. 15/07 In occasione dell’Informal Meeting dei ministri UE e Segretari di Stato per lo
Sviluppo, l’Assessore Mantovani ha partecipato alla sessione plenaria presso il Salone dei
Cinquecento. Foto di gruppo con i capi delegazione presso la Loggia dei Lanzi.
23. 17/07 Visita guidata ai Quartieri monumentali di Palazzo Vecchio e alla Torre di Arnolfo al
Presidente della Federazione Internazionale Pallavolo (FIVB), Dr. Ary S. Graca, e al
Presidente Nazionale della Federazione Pallavolo, Carlo Magri presenti a Firenze per la Final
Six della World League di volley al Mandela Forum.
24. 18/07 Guided tour of the Salone de 'Cinquecento to Mr. Waheeb Al Attar, Chief Executive
of NBAD (National Bank of Aby Dhabi - United Arab Emirates) and President of ADAMCO
Capital, at the end of the meeting (Sala Incontri) with the Director of the Department of
Culture, Dr. Bartoli and Dr. Nesi, curator of the Bardini Museum, Basilica del Carmine, and
Brancacci Chapel.
25. 21/07 La Presidente della Commissione Pace, Serena Perini ha accolto un gruppo di
giovani Pojaque Hoop Dancers del Nuovo Messico (USA), danzatori tradizionali con i cerchi,
accompagnati dal Governatore George Rivera, a Firenze come ultima tappa di un tour
europeo. L’obiettivo è far conoscere la cultura tradizionale dei pueblos Tewa del Nuovo
Messico. Dopo una breve esibizione nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio è seguita
una visita guidata al Museo (vedi photo gallery).
AGOSTO 2014
26. 1/08 L’Assessore Nicoletta Mantovani ha incontrato l’ambasciatrice d’Italia nella
Repubblica del Ghana e del Togo, la fiorentina Laura Carpini, che ha mantenuto la propria

residenza in città, dove è nata e cresciuta. Durante l’incontro l’ambasciatrice ha messo in
evidenza gli aspetti caratteristici del Ghana e del Togo e ha sottolineato come il Ghana è un
un Paese che si distingue fra i paesi africani per la ricerca della pace e per la convivenza di
religioni diverse, patria di un grande simbolo di pace quale Kofi Annan storico segretario
delle Nazioni Uniti e Premio Nobel per la Pace. Il Ghana è un paese votato alla pace, tema
caro alla città di La Pira, in quanto è uno dei principali paesi africani per contributi di truppe
di peace-keeping alle forze internazionali dell’Onu per le quali è anche Centro di
formazione. Quest’anno il governo del Ghana ha la presidenza dell’ECOWAS, Comunità
Economica degli Stati dell’Africa dell’Ovest, che comprende 15 paesi africani (vedi eventi in
evidenza).
SETTEMBRE 2014
27. 7/09 Partecipazione dell’Assessore Mantovani alla Cena nel Salone de’ Cinquecento in
Palazzo Vecchio in occasione della Celebrity Fight Night.
28. 18/09 Il Sindaco Nardella ha accolto l’Ambasciatore di Taiwan (Repubblica di Cina), S.E.
Stanley Kao in Sala di Clemente VII. L’Ambasciatore taiwanese ha illustrato gli aspetti
economici del suo Paese e gli investimenti di Taiwan sul territorio italiano soprattutto nel
nel settore alberghiero di lusso (l’Italia è il quarto partner commerciale di Taiwan). Il
Sindaco Nardella ha colto l’occasione per invitare il sindaco di Taipei - tramite
l’Ambasciatore di Taiwan - al Convegno dei Sindaci per la Pace previsto ad ottobre 2015 in
Palazzo Vecchio. Presenti all’incontro la consorte dell’Ambasciatore, il Funzionario
Diplomatico, dott. How-wei Tsao e la Sig.ra Ireri (vedi photogallery).
29. 23/09 Incontro tecnico in Sala delle Miniature del Direttore dell’Ufficio del Consiglio,
Roberto Caselli e una delegazione composta da cinque alti esponenti cinesi della CAG
(Chinese Academy of Governance) accompagnati da alti funzionari della SNA, Scuola
Nazionale dell’Amministrazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell’ambito di scambio di esperienze e conoscenze fra pubbliche Amministrazioni.
30. Dal 23 al 30/09 missione istituzionale a Nanchino dell'Assessore Mantovani in occasione
del Nanjing 2014 World Historical and Cultural Cities. Il programma in breve: Cerimonia di
apertura del Forum Internazionale dei Sindaci e varie tavole rotonde sulle città storiche
patrimonio dell'umanità. Performance al Sun Yat-sen's Mausoleum Music Terrace. Incontro
e cena con ospiti vip offerta dalla città di Nanchino. Sabato 27 Settembre 2014 visita dei
luoghi culturali. La sera inaugurazione del festival di cultura e arte di Nanchino (vedi eventi
in evidenza e photogallery).
31. 30/09 L’Assessore Mantovani incontra l’Ambasciatore di Colombia insieme al Console
Gianni Lusena durante un pranzo ufficiale.
OTTOBRE 2014
32. 2/10 In occasione del Forum Mondiale Unesco, il Coro Filippino della Comunità di San
Barnaba si è esibito al Palagio di Parte Guelfa. Ha presieduto l’evento l'Assessore alle
Relazioni Internazionali Nicoletta Mantovani, il Console Fabio Fanfani ed una numerosa
rappresentanza della comunità filippina guidata dalla Presidente della Confederazione della
Comunità Filippina in Toscana Divina Capalad (vedi eventi in evidenza e photogallery).
Sempre nella stessa giornata, l’assessore Mantovani ha accolto l’Ambasciatrice Unesco per
l'Italia S.E. Vincenza Lomonaco (vedi photogallery).
33. 17/10 Incontro dell’Assessore Nicoletta Mantovani con il rappresentante del Comune di
Turku (Finlandia) Mika Akkanen, che ha accompagnato il Conservatory Chamber Choir di
Turku, a Firenze e a Sesto Fiorentino per esibizioni insieme al coro sestese in luoghi
suggestivi e di grande importanza storica ed artistica dei due comuni. Il progetto di
confronto e scambio culturale è sostenuto dal Consolato onorario di Finlandia e patrocinato
dai Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino (vedi photogallery).
34. 20/10 L’Assessore Nicoletta Mantovani ha incontrato l’Ambasciatore della Confederazione
Elvetica in Italia, Malta e San Marino, S.E. Giancarlo Kessler, accompagnato dal console
svizzero in Toscana Edgar Kraft. I temi affrontati nell’incontro: promuovere la Svizzera a
Firenze anche attraverso operazioni culturali congiunte e iniziative tematiche legate
all’alimentazione in vista dell’appuntamento dell’Expo 2015 (vedi photogallery).

35. 20/10 Incontro con la Dottoressa Suzuyo Hashimoto dell’Università di Kyoto, che si occupa
dell’inserimento dei disabili nel mondo della scuola e del lavoro, e visita all’Associazione
Trisomia 21.
36. 21/10 Teatro della Pergola, concerto “Musiche dal grande Schermo”, evento gratuito
organizzato dall’Assessorato alle Relazioni Internazionali, nell’ambito degli Stati Generali
della Lingua Italiana nel Mondo. Ad accompagnare il medley delle più belle colonne sonore
del cinema italiano sono state le scene cinematografiche più significative che N.I.C.E. ha
selezionato per l’evento: sulle note di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, hanno
preso vita le immagini suggestive di film indimenticabili come ‘Nuovo Cinema Paradiso’, ‘La
vita è bella’, ‘Il Padrino’, ‘Spaghetti Western’, ‘C’era una volta in America’. Sul podio il
maestro Lanzetta (vedi photogallery).
37. 23/10 Incontro in Sala Firenze Capitale della delegazione dell’Università di Taipei (Taiwan)
con la D.ssa Alba Cortecci, responsabile del Coordinamento Pedagogico, per discutere di
tematiche educative riguardanti la prima infanzia e gli asili nido. Nel pomeriggio visita
all’Asilo Nido Gallo Cristallo. (vedi photogallery).
38. 24/10 Incontro in Sala di Clemente VII del sindaco Nardella con il presidente della
provincia di Firenze Andrea Barducci e il presidente del distretto rurale/provincia di
Darmstadt-Dieburg, Klaus Peter Schellhaas, accompagnato dall’assistente Baerbel Hille
dell’Ufficio di Presidenza del Distretto rurale e da Maria Marinesi, Ufficio Relazioni
Internazionali della provincia di Firenze. La provincia di Firenze è legata da un patto di
gemellaggio al Landkreis di Darmstadt-Dieburg (appartenente al Land dell’Assia) dal 2005
e molti comuni della provincia di Firenze sono gemellati con altrettanti comuni della
provincia di Darmstadt-Dieburg, area molto ricca e dinamica dal punto di vista economico.
Darmstadt, in particolare,
denominata anche città delle scienze,
è sede dell’ESA
(European Space Agency) e dell’agenzia spaziale europea che gestisce i satelliti meteosat
oltre che di importanti società nel campo chimico-farmaceutico. Il sindaco Nardella ha
espresso molto interesse a continuare le relazioni e le molteplici iniziative con la provincia
di Darmstadt-Dieburg anche in vista della città metropolitana (vedi photo gallery).
39. 30/10 L’assessore alle relazioni internazionali e cooperazione Nicoletta Mantovani ha
incontrato il ministro alla cultura della Repubblica Araba d’Egitto Gaber Asfour. E’ seguita
una visita con il ministro al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, dove è esposta una
ricca collezione di manufatti e reperti della antica civiltà egizia, seconda. A fare gli onori di
casa il soprintendente dei beni archeologici della Toscana Andrea Pessina. Nell’agosto 2015
la città ospiterà l’XI Congresso internazionale di Egittologia, il primo che si svolge dal 2008
e sono previsti a Firenze centinaia di studiosi da tutto il mondo (vedi photogallery).
NOVEMBRE 2014
40. 5/11 Accoglienza ad una delegazione di studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia
dell’Università di Scutari, insieme ai docenti e al personale segretariale una visita guidata in
lingua italiana di Palazzo Vecchi per ospiti della Presidenza del Consiglio.
41. 10/11 Visita guidata del Museo di Palazzo Vecchio al Direttore dello Sviluppo sostenibile e
della comunicazione di SUEZ Environment di Parigi, Frédérique Raoult e consorte.
42. 11/11 Accoglienza istituzionale al Sig. John Smith presidente della commissione dei
direttori di Global Philadelphia, ricevuto da Carlo Francini per discutere della candidatura di
Philadelphia per essere riconosciuta sito UNESCO e inserimento nella tentative list.
43. 11/11 Nell’ambito del gemellaggio con la città di Riga (Lettonia), su richiesta del Prof.
Milano dell’Università di Firenze, visita guidata al Museo di Palazzo Vecchio e alla Torre di
Arnolfo al Rettore dell'Università di Riga, prof. Leonids Ribikis accompagnato dai prof. Yuri
Dekthyar e Janis Grundspenkis (vedi photogallery).
44. 27/11 Tavolo tecnico in Sala degli Otto con una delegazione di direttori del Ministero della
Strategia e Finanza della Corea del Sud e del Dipartimento Cooperative della Korea Social
Enterprise Promotion Agency sul tema delle cooperative sociali. Presente il dott. Alessandro
Salvi, Dirigente Servizio Famiglia e Accoglienza del Comune di Firenze.
45. 28/11 Incontro dell’Assessore Nicoletta Mantovani con Jefferson Gallego Figueredo coordinatore strategia di educazione della corporacion viva la ciudadania (Colombia),
Katherine Escobar Higuera - referente progetto per foro valle (Colombia), Marzia Frediani vice presidente di arci comitato territoriale di Firenze, Manfredi Lo Sauro - coordinatore

attività di solidarietà e cooperazione internazionale di arci comitato territoriale di Firenze
nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “Donne organizzate per la
costruzione di una società della pace in Colombia”. E’ seguita una visita guidata al Museo di
Palazzo Vecchio e alla Torre di Arnolfo.
DICEMBRE 2014
46. 1/12 L’Assessore Nicoletta Mantovani Mantovani ha incontrato una delegazione albanese
composta dal console onorario di Albania a Pistoia Gianni Simone Overi, dalla direttrice
dell’Agenzia del turismo albanese Julinda Dhame, dal direttore della legalizzazione del
territorio albanese Artan Lame. Era presente anche Elhaida Dani, cantante albanese e
vincitrice della prima edizione di The Voice of Italy, che ieri si è esibita in apertura della
Festa della Liberazione della Repubblica di Albania. All’incontro era presente anche il
direttore della Direzione Urbanistica Domenico Palladino che ha illustrato le linee di
intervento dell’Amministrazione in materia di pianificazione e tutela del territorio, tra cui il
Piano Strutturale “a volumi zero”. I colloqui internazionali dell’assessore Mantovani questa
mattina sono continuati con gli incontri con le rappresentanze consolari di Croazia e
Tunisia.

