
CITTA- DI TORINO

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA1 DI TORINO (REPUBBLICA ITALIANA)

E LA CITTA1 DI MAPUTO (REPUBBLICA DEL MOZAMBICO)

II Sindaco della Città di Torino, Piero Passino

e il Sindaco della Città di Maputo, David Simango

considerata l'esistente relazione di amicizia e cooperazione tra la Città di Torino
e la Città di Maputo, di seguito denominate le Parti;

considerato che il rafforzamento del dialogo tra città sia un passo fondamentale

verso lo sviluppo e la promozione

in virtù dei poteri loro conferiti

intendono sottoscrivere il patto di collaborazione

articolato secondo i seguenti assi

Collaborazione culturale e turistica

La Città di Torino e la Città di Maputo si adopereranno reciprocamente per promuovere

e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale tra le istituzioni culturali

dei rispettivi territori. Si adopereranno altresì per promuovere progetti e attività che

incrementino il turismo e il coinvolgimento giovanile.

Collaborazione economica

La Città di Torino e la Città di Maputo, considerando i rapporti commerciali che già

sono stati promossi negli anni precedenti, intendono sostenere e incoraggiare, con il



«

supporto degli enti economici preposti, la collaborazione tra il sistema delle imprese dei

rispettivi territori al fine di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi.

Collaborazione accademica

Considerati i rapporti di collaborazione preesistenti tra la Città di Maputo e il Politecnico

di Torino, le Parti intendono promuovere la collaborazione tra i rispettivi atenei al fine di

implementare lo scambio di studenti, docenti e conoscenze in un'ottica di mutuo

arricchimento scientifico e culturale.

Collaborazione in campo ambientale

La Città di Torino e la Città di Maputo si adopereranno reciprocamente per promuovere

attività di politiche di valorizzazione ed educazione ambientale attraverso lo scambio di

informazioni e buone prassi e mediante manifestazioni di sensibilizzazione per i

cittadini.

Collaborazione nelle politiche giovanili e di pari opportunità

Visti i progetti di cooperazione già in essere tra la Città di Torino e la Città di Maputo

nei campi delle politiche giovanili e di pari opportunità, le Parti si adopereranno

reciprocamente per promuovere e realizzare attività che favoriscano la piena

partecipazione dei e delle giovani alla vita ed al governo delle città, il contrasto alle

discriminazioni, la piena realizzazione di pari opportunità per tutti/e.

Il Patto di Collaborazione si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle

legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali

reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

Europea e in conformità alle disposizioni seguenti.

Le Parti dichiarano che le eventuali spese per iniziative volte a realizzare il presente

Patto di Collaborazione non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, alla luce dei vincoli derivanti dalla legge finanziaria in vigore, e troveranno

copertura finanziaria nel bilancio degli Enti proponenti.

Il presente Patto di Collaborazione, redatto in quattro copie originali due in italiano e

due in portoghese, avrà efficacia dalla data della sottoscrizione e avrà una durata di tre

anni. Le Parti possono recedere dal Patto di Collaborazione dando un preavviso di due



mesi all'altra Parte. Il Patto potrà essere rinnovato se le Parti confermeranno il loro

interesse a continuare la collaborazione già avviata. Le sue disposizioni possono

essere modificate su richiesta di una delle Parti e per la parte italiana dovrà essere

soggetta alle procedure previste dalle vigenti legislazioni nazionali.

Piero Fassi/io David Simango

Sindaco di Torino Sindaco di Maputo


