
CITTA' DI TORINO

LETTERA DI INTENTI PER FORME DI COOPERAZIONE
TRA LA CITTÀ DI TORINO (REPUBBLICA ITALIANA)

E LA CITTÀ DI LISBONA (REPUBBLICA PORTOGHESE)

Le Città di Torino e di Lisbona, in considerazione delle eccellenti relazioni di amicizia e
cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, nella convinzione che ciò
rappresenti un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche,
accademiche e culturali tra i Paesi, ed in particolare nell'area euro-mediterranea, desiderano
sviluppare tra le due Città forme di dialogo e di collaborazione.

Al riguardo, nell'ambito degli interessi reciproci e allo scopo di rafforzare i vincoli di amicizia e le
relazioni bilaterali, i Sindaci di Lisbona e di Torino si sono riuniti il 12 ottobre 2012, a Lisbona, per
sottoscrivere la presente Lettera d'Intenti.

Con la presente Lettera di Intenti, il Comune di Torino ed il Comune di Lisbona dichiarano di
concordare i seguenti punti:

Le Città di Torino e di Lisbona si adopereranno reciprocamente per promuovere e realizzare
attività che favoriscano la cooperazione culturale ed artistica tra le Istituzioni dei rispettivi
territori, promuovendo, inoltre, iniziative volte a contribuire allo sviluppo del dialogo
interculturale.

Le Parti intendono sostenere ed incoraggiare lo sviluppo reciproco delle opportunità di
investimento, creando a tal fine politiche di sostegno.

Le Parti, nell'ambito delle politiche relative alle amministrazioni locali, promuoveranno
attività volte alla condivisione reciproca di informazione ed esperienze.

- Le Parti, al fine di realizzare i progetti di cooperazione, si impegneranno a ricercare le fonti
di finanziamento esterno esistenti, sia sul piano europeo che internazionale, per la
realizzazione dei progetti.

La presente Lettera di Intenti si intende valida per un periodo di quattro anni e potrà essere
rinnovata con l'accordo reciproco delle Parti.

La presente Lettera di Intenti, redatta in due copie originali, nelle lingue italiana e portoghese,
entrambe egualmente valide, entrerà in vigore a partire dalla data della sua firma.

Lisbona, 12 ottobre 2012

Piero Faggino Antonio Costa
Sindaco di Torino Sindaco di Lisbona
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