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e Il progetto europeo Brownfield Policy Improvement Task 
Force, che dal 2010 vede la Città di Torino impegnata insieme 
ad altri tredici partner europei nel recupero di terreni dismessi 
o contaminati, si chiude con una conferenza internazionale a 
Siviglia. Ancora una volta Torino interverrà a fianco di Belfast, 
Oulu, Siviglia, Dresda, Vilnius, Ruda Slaska, Dublino e della 
provincia di Hajdu-Bihar.

Si svolge presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles 
la Europe Gala Ceremony, investitura ufficiale della Città di 
Torino a Capitale Europea dello Sport 2015, organizzata dalla 
Federazione ACES.

Il Sindaco di Torino Piero Fassino partecipa a Nantes all’Assemblea 
Annuale di Eurocities, rete di città che raccoglie più di 140 
municipalità da 30 Paesi. 
Con l’occasione Torino aderirà alla Green Digital Charter, 
impegnandosi a sviluppare tecnologie e innovazioni per l’utilizzo 
dell’ICT come strumento di efficienza energetica.

A Siviglia 
si chiude il 
progetto 
europeo 
B-Team
6-9 novembre

Torino 
Capitale 
Europea dello 
Sport 2015
7 novembre

Fassino 
al Mayors 
Debate di 
Eurocities
8 novembre
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e Uno straordinario concerto di musica classica in cui la pianista 
polacca Maria Kasznia interpreta Mozart,  Liszt, Shubert, Chopin 
e altri, celebra la Festa Nazionale dell’Indipendenza Polacca e la 
Festa Nazionale Austriaca. 
La serata in programma alle ore 21 presso il Teatro Vittoria, è 
stata organizzata dai consolati onorari austriaco e polacco a 
Torino con il supporto della Città di Torino.

L’Assessore Enzo Lavolta, in prima linea per lo sviluppo e la 
promozione della città “intelligente”, interviene alla seconda 
edizione dello Smart City Expo World Congress 2012 di 
Barcellona.
Il Congresso è l’occasione per la firma del City Protocol, 
iniziativa internazionale promossa da Barcellona per mettere 
in rete le città “smart”.

L’incontro si svolge all’Ecomuseo Urbano di Torino dalle 15.30 
nell’ambito dell’evento di chiusura del progetto “Rafforzamento 
delle relazioni istituzionali e tecniche tramite attività di 
cooperazione nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani 
nelle città di Kragujevac e Breza”, e in occasione del ventennale 
dall’inizio del conflitto in Bosnia-Erzegovina. 
Sarà inoltre allestita una mostra del fotografo Jacopo Gallito e 
si potrà assistere alla proiezione in anteprima del film bosniaco 
“Djeca” di Aida Begic.

Percorsi di 
cooperazione 
tra Torino, 
Breza e 
Kragujevac
13 novembre

Celebrazione 
polacca e 
austriaca al 
Teatro 
Vittoria
9 novembre

Presentazione 
del City 
Protocol a 
Barcellona
13 novembre
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Il Governatore 
di San 
Pietroburgo 
firma un 
Accordo di 
Collaborazione 
con Torino
15 novembre
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e Il Governatore di San Pietroburgo Georgy Poltavchenko a 
Torino per firmare un Accordo di Collaborazione che si affianca 
a quello sottoscritto lo scorso febbraio tra la Fondazione 
Torino Musei e il Museo Hermitage.
La missione russa è anche occasione per l’organizzazione di 
tavoli di lavoro su ICT, e-government, efficienza energetica, 
cultura, turismo e sviluppo economico in cui condividere con i 
partner russi concreti progetti di collaborazione.

A fianco dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto da 
Torino e Kragujevac nel 2005, e della collaborazione tra 
aziende italiane e serbe nell’ambito del progetto AUTONET, 
le camere di commercio delle due città firmano a loro volta 
un importante Accordo di Cooperazione commerciale.

Città di Torino, Città di Stoccolma, Edinburgh Napier University, 
Città di Amburgo, KTH Royal Institute of Technology, Città 
di Roma, Barcelona Regional, Delft University of Technology, 
Città di Vienna, Città di Paggaio, Regione Malopolska, partner 
del progetto Climate Neutral Urban Districts in Europe, si 
incontrano a Barcellona per proseguire nello sviluppo di nuove 
soluzioni e tecnologie per il supporto dell’economia a basse 
emissioni nelle aree urbane.

Torino e 
Kragujevac: la 
collaborazione 
continua
15 novembre

Meeting del 
progetto 
europeo 
CLUE a 
Barcellona
19-21 novembre
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e Si tiene a Torino il workshop “Business-friendly Cities” 
organizzato dalla Città insieme a Torino Internazionale e Urban 
Land Institute (ULI), network europeo volto a favorire gli 
investimenti privati durevoli e strategici nello sviluppo urbano, 
e il miglioramento delle politiche pubbliche. 

La rete culturale europea Banlieues d’Europe approda a Torino 
per la sua 19esima serie di incontri. Artisti, ricercatori e attivisti 
condividono e si confrontano sui molti progetti culturali 
realizzati in Europa per la lotta contro l’ascesa dei nazionalismi 
e della xenofobia.

Una nutrita delegazione torinese guidata dal Sindaco 
Fassino e composta da Università degli Studi, Politecnico, 
Camera di Commercio, Unione Industriale, Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione del Piemonte, Turismo Torino 
e Provincia, Ordine degli Architetti, si recherà in missione in 
Israele e Territori Palestinesi. Incontri politico-istituzionali sono 
previsti a Tel Aviv, Ramallah, Haifa, Hebron e nelle due zone di 
Gerusalemme. 
Sarà inoltre realizzata una presentazione di Torino di stampo 
turistico e culturale, mentre tutti i membri della delegazione 
avranno modo di incontrare i propri omologhi in meeting 
bilaterali.

Missione 
torinese 
e in Israele 
e Territori 
Palestinesi
25-29 novembre

Cento delegati 
della Rete 
Banlieues 
d’Europe si 
incontrano a 
Torino
21-23 novembre

Riunione 
dell’Urban 
Investment 
Network 
dell’ULI
21 novembre
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30 novembre - 7 dicembre
Torino e la Svezia si confrontano sul tema Smart City - Smart 
Building

3 dicembre
Il Sindaco Fassino partecipa al vertice italo-francese a Lione

7-12 dicembre 
Il Sindaco in missione negli Usa per incontri a Detroit, 
Philadelphia e New York

13-14 dicembre
A Torino la conferenza “Diritti Umani e Politica Estera” 
organizzata da Consiglio d’Europa, Senato della Repubblica e 
Camera dei Deputati

18 dicembre
Presentazione del programma Unesco La voz de los sin voz e 
concerto del Maestro Miguel Angel Estrella al Conservatorio 
G.  Verdi

Varsavia Mobilità
Lione  Urbanistica
Bratislava Mobilità
Iraq  Sindaco di Mossul 

Stati Uniti d’America
Giappone
Vietnam

Delegazioni 
straniere 
attese a Torino

Dicembre

... Torino lavora 
per il 2013 
anno italiano in
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... mappatura 
dei rapporti 
con gli enti 
stranieri

www.comune.torino.it/relint 

Sul sito web sono disponibili i resoconti e gli 
approfondimenti del mese di ottobre e dei mesi 
precedenti e in particolare FOCUS ON

Riunione dei partner internazionali del 
Progetto Europeo Urbact Markets

Missione della Città di Torino a Lisbona

Visita dell’Ambasciatore della Birmania

Promozione reciproca tra Torino, Lione e 
Chambéry

L’Assessore Braccialarghe a Nagoya e Tokyo 
per pianificare le collaborazioni culturali 
2013

Il Sindaco di Hebron in visita a Torino

Giovani talenti torinesi alla Notte Bianca di 
Skopje

Si continua nel lavoro di mappatura delle relazioni che gli enti 
del territorio torinese intrattengono con enti esteri. 
Si invitano gli enti che non l’avessero ancora fatto, ad inviare un 
breve resoconto dei propri rapporti con l’estero all’indirizzo 
international.affairs@comune.torino.it
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Inoltre



Servizio Centrale Attività Internazionali
Città di Torino

Via Corte d’Appello 16
10122 Torino

international.affairs@comune.torino.it
www.comune.torino.it/relint


