
ROMA 

+39 0645230178 

BEIJING 

+86 01051286186 

www.oborit.org 

info@oborit.org 

facebook.com/ 

IstitutoItalianoOBOR/ 

linkedin.com/company/

istituto-italiano-obor/ 

Protocollo: 171/TO 

14-10-2019

SCAMBI CULTURALI E TURISTICI TRA ENTI LOCALI E TOUR OPERATOR 

CALL PER LA 
“II° EDIZIONE DEL FORUM SULLA COOPERAZIONE 

TRA I GOVERNI LOCALI CINESI E ITALIANI” 

(Chengdu, Cina, 27 - 30 novembre 2019)

LA MANIFESTAZIONE 

Si terrà a Chengdu, Cina, l’27 e 30 novembre la II° Edizione del “Forum sulla

Cooperazione tra i Governi Locali Cinesi e Italiani”, evento dedicato agli scambi 

economici e culturali tra le istituzioni di comuni e province di Italia e Repubblica 

Popolare Cinese. Organizzato dall’Associazione per l'Amicizia del Popolo Cinese con i 

Paesi Stranieri (CPAFFC), dal Governo della Città di Chengdu e dall'Istituto Italiano 

OBOR, il Forum è l’unico meccanismo di dialogo tra i governi locali cinesi e italiani. Il 

tema di questa seconda edizione sarà "Approfondire le cooperazioni locali sino-

italiane, condividere i risultati dello sviluppo regionale”. 

E’ prevista la partecipazione di oltre 200 rappresentati cinesi di istituzioni 

provinciali e comunali, oltre che di aziende, agenzie turistiche, ecc.. 

Nel corso della manifestazione uno dei temi affrontati sarà lo sviluppo e del 

Chengdu Tianfu Sino Italian Culture Innovation District, attraverso il quale il governo 

della città punta a intensificare le cooperazioni con i governi locali italiani e le relazioni 

economiche, gli investimenti bidirezionali e gli scambi culturali tra Cina e Italia. 

Chengdu, capoluogo della provincia di Sichuan, è un centro chiave per le attività 

economiche, tecnologiche, finanziarie, culturali e creative, e uno dei maggiori centri di 

scambi internazionali cinese. La città è un nodo globale di trasporto e comunicazione 

internazionale, uno dei crocevia della Nuova Via della Seta – programma conosciuto 

anche come “One Belt One Road” o “Belt and Road Initiative” – e fulcro strategico 

dell’area economica dello Yangtze.  

La Banca Mondiale ha nominato Chengdu “Città di riferimento della Cina 

continentale per gli investimenti”, mentre la rivista Fortune l’ha giudicata “Migliore 

città commerciale cinese". Come mega-città cinese più vicina all’Europa, Chengdu si 

sta trasformando in un nodo portuale internazionale con rilevante influenza nell’area 

eurasiatica. La città inaugurerà presto, inoltre, la propria Free Trade Zone.  
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CANDIDATURA E CONDIZIONI 

L’Istituto Italiano OBOR sta selezionando candidati qualificati dei settori cultura e 

turismo provenienti da Regioni, Comuni, Enti locali, mondo accademico, grandi 

aziende italiane e tour operator interessati a prendere parte al Forum. I candidati 

selezionati parteciperanno alle sessioni di scambio culturale e turistico del forum di 

Chengdu. 

La partecipazione alla II° Edizione del Forum sulla Cooperazione tra i Governi Locali 

Cinesi e Italiani le spese di vitto, alloggio e trasferimenti interni saranno coperte dal 

programma di cooperazione internazionale su One Belt One Road/Belt and Road 

Initiative di cui l’Istituto Italiano OBOR fa parte. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre il 
giorno giovedì 31 ottobre 2019. 

COME PARTECIPARE 

Per candidarsi alla manifestazione o avere maggiori informazioni, contattare l’Istituto 

Italiano OBOR allo 06.45230178 o via mail a info@oborit.org. 




