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OGGETTO:

TORINO SI CANDIDI AD OSPITARE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022.

Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
• l'Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale nato a Lugano nel 1956 e
organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione;
• il contest è trasmesso in radio, TV, sui canali digitali ed è l'evento non sportivo più seguito al
mondo;
• dopo 30 anni, grazie alla vittoria dei Måneskin, la manifestazione tornerà in Italia: il regolamento
del Contest prevede infatti che il Paese ospitante sia quello di provenienza dei vincitori dell'anno
precedente;
• l'Italia ha già ospitato il Contest nel 1965 a Napoli e nel 1991 a Roma;
CONSIDERATO CHE
l'Eurovision Song Contest rappresenta ogni anno uno dei momenti più importanti per la musica e
per la diffusione dei suoi valori culturali e sociali.
• Se si svolgesse a Torino, un evento di portata internazionale come l'Eurovision Song Contest
consentirebbe di accendere ancor di più i riflettori sulla nostra Città e non di meno offrirebbe una
importante opportunità lavorativa per chi opera a tutti i livelli nel settore della TV, della musica e
dello spettacolo.
• Le ricadute economiche sul settore turistico sarebbero rilevanti e anche consolidate dai dati delle
edizioni precedenti, che vedono, secondo eurofestivalnews.com:
1. + 37% rispetto allo sresso periodo dell'anno precedente per l'ESC 2018 svoltosi a Lisbona;
2. + 20% rispetto all'anno precedente per l'ESC 2017 svoltosi a Kiev, che ha visto la presenza di
60000 visitatori unici dei quali 20000 stranieri;
3. ricadute economiche per un ammontare di 36,8 milioni di euro, dei quali 28 milioni dai turisti
con 38000 visitatori unici di cui 28000 stranieri, per l'ESC di Stoccolma del 2016;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE
la nostra Città ha a disposizione luoghi adatti ad ospitare manifestazioni di livello internazionale e
negli anni si è dimostrata ampiamente competitiva rispetto ad altre Città, sia europee che
extraeuropee;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta ad attivarsi in tutte le modalità possibili per candidare la Città di Torino
come Città ospitante dell'Eurovision Song Contest 2022.
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