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e Il Sindaco Fassino sarà presente al Forum Nazionale della 

Cooperazione, evento promosso dal Ministro Andrea 
Riccardi in collaborazione con il Ministero degli Esteri in 
programma a Milano. Si tratta di un appuntamento pubblico 
che farà incontrare i cittadini interessati, gli esperti, i giovani e i 
soggetti tradizionali e nuovi della cooperazione.
Il Forum sarà anche un cantiere d’idee per aggiornare l’azione 
internazionale dell’Italia e rilanciare la cooperazione nei suoi 
vari ambiti.

Si conclude con un’intensa due giorni di lavori a Torino la prima 
fase del progetto europeo Urbact Markets. 
L’Assessore Tedesco accoglie a Palazzo Civico i partner di 
Barcellona, Londra, Suceava, Dublino, Tolosa, Breslavia e Pecs 
per discutere le strategie da implementare da qui al 2015 per la 
rivitalizzazione dei mercati urbani. 
Nello stesso senso lavora il partenariato del progetto Central 
Markets formato da Torino, Venezia, Cracovia, Bratislava, 
Conservatoria delle Cucine Mediterranee del Piemonte, 
Camera di Commercio e dell’Industria di Veszprem, Regione di 
Usti,  Agenzia di Sviluppo di Pecs e Agenzia di Sviluppo di Maribor 
che si è riunito per la prima volta a Venezia in settembre.

Sviluppatori di progetti e project manager, investitori e 
finanziatori, consulenti e mediatori, architetti e progettisti, 
corporate real estate ed expansion manager:  sono i protagonisti 
di Expo Real, 15º Salone Internazionale del Real Estate 
e degli Investimenti Immobiliari che si svolgerà presso 
il Centro Fieristico di Monaco di Baviera dall’8 al 10 ottobre.  
La manifestazione si propone come vetrina completa 
dell’economia immobiliare e piattaforma di networking per i 
mercati europei compresa la Russia, gli Stati Uniti e il Medio 
Oriente. 
Un nutrito programma di conferenze, seminari e workshop 
con la presenza di oltre 400 relatori propone uno spettro 
ampio e approfondito di tutti i temi di attualità e innovazione 
sui mercati immobiliari. 

Fassino 
al Forum 
Nazionale 
della 
Cooperazione 
Internazionale
1-2 ottobre

A Torino 
l’incontro 
dei partner 
internazionali 
di Urbact 
Markets
1-2 ottobre

Il Piemonte 
immobiliare 
si presenta 
al Salone 
Internazionale 
del Real Estate 
di Monaco 
di Baviera
8-10 ottobre
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e L’edizione 2011 ha visto la partecipazione di circa 20.500 

visitatori e 16.300 rappresentanti di aziende espositrici.  
Ad accompagnare la prima presenza del Piemonte al Salone 
Internazionale del Real Estate di Monaco di Baviera vi saranno 4 
imprese piemontesi: De-ga, Fincos, Finpiemonte Partecipazioni, 
Gefim. 
L’iniziativa è organizzata dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico della 
Camera di Commercio di Torino e con il contributo della 
Città di Torino. 
La Città è presente con la Variante 200, progetto di trasformazione 
urbana che coinvolge più di un milione di metri quadrati di suolo 
cittadino nella zona nord della città. Tra il ricco programma di 
conferenze, il 9 ottobre è previsto l’intervento dell’Assessore Ilda 
Curti presso il forum “planning & partnerships”, dove esporrà 
la strategia che la Città di Torino e l’associazione temporanea 
di imprese, vincitrice del concorso internazionale, utilizzeranno 
per sviluppare il masterplan e il piano economico finanziario del 
progetto di trasformazione urbana. 
A confrontarsi con Torino sarà Barcellona, città all’avanguardia in 
Europa per politiche e pratiche di sviluppo e rigenerazione urbana.

Nell’ottica di far conoscere Torino sempre di più all’estero 
come città di eccellenze e terreno fertile non solo per 
investimenti ma anche per il turismo e la cultura, prosegue il 
viaggio di Torino nel mondo con tappa a Lisbona, collegata al 
capoluogo piemontese con un volo diretto della Tap. 
La delegazione guidata dal Sindaco e composta anche 
da Camera di Commercio e Turismo Torino, con il 
supporto dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, propone ai 
maggiori attori economici e culturali portoghesi “Torino, 
una città da scoprire – cultura, arte, economia, 
turismo ed innovazione”, presentazione che non potrà 
lasciare indifferenti istituzioni culturali e potenziali partner 
economici dal fascino e dall’attrattiva della capitale sabauda.
Previsto anche un incontro con il Sindaco di Lisbona 
Antonio Luis dos Santos da Costa per discutere collaborazioni 
tra le due città.

Torino 
una città 
da scoprire... 
a Lisbona
10-12 ottobre
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L’Ambasciatore 
della 
Birmania in 
visita a Torino
4-7 ottobre

“Degas. 
I capolavori 
del Musée 
d’Orsay” 
in mostra 
a Torino
Dal 18 ottobre
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e Negli ultimi mesi le relazioni tra la Città di Torino e la Birmania, 

sostenute dal forte impegno del Sindaco Fassino, già inviato 
speciale dell’Unione Europea per Birmania/Myanmar, si 
sono particolarmente intensificate anche in vista del futuro 
gemellaggio tra Torino e Yangon.
In questo quadro volto allo sviluppo di una proficua 
collaborazione, si inserisce la visita dell’Ambasciatore 
birmano Tint Swai che sarà a Torino per incontrare le 
istituzioni culturali, economiche e universitarie del territorio, 
oltre ai rappresentanti della Città di Torino.

La collaborazione avviata tra il Musée d’Orsay e Torino porta 
in città una mostra unica che raccoglie più di 80 capolavori del 
grande maestro impressionista francese. 
La Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti 
in Torino diventa così baricentro artistico della città dove, fino 
al 27 gennaio 2013 sarà possibile ammirare le opere che 
ripercorrono l’evoluzione artistica di Degas. 
Il Musée d’Orsay è infatti noto per vantare una delle collezioni 
più rappresentative della produzione dell’artista francese che 
per la prima volta vengono messe a disposizione del pubblico 
torinese. 
All’inaugurazione della mostra è attesa Aurélie Filippetti, 
Ministro della Cultura francese.

Lione e Chambéry, città molto vicine a Torino non solo 
dal punto di vista geografico, organizzano una promozione 
congiunta a Torino, con il supporto della regione Rhône-
Alpes e di SNCF, nel quadro di un accordo di promozione 
reciproca tra Torino e le città d’oltralpe. 
Chi si troverà a percorrere le strade di Torino nel weekend 
del 19, 20 e 21 ottobre potrà imbattersi in animazioni sui 
tram storici e in un piccolo villaggio nel centro di Torino in 
cui verranno distribuiti materiali promozionali e si terranno 
degustazioni di prodotti tipici. 
La settimana successiva Torino ricambia la visita a Lione 
allestendo una promozione incentrata sulla stagione invernale 
a Torino di cui sarà singolare ambasciatrice una palla di neve 
molto particolare. 
Durante tutto il periodo, nelle tre città coinvolte ci sarà una 
campagna di affissioni volta alla promozione reciproca. 

A Lione 
e Torino 
eventi 
di promozione 
reciproca
19-29 ottobre
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e Nel 2005, quando una ricca delegazione di Torino si recò per 

la prima volta a Nagoya, il Festival delle Città Gemellate 
fu l’occasione per sancire ufficialmente il gemellaggio. 
In questi anni la collaborazione tra le due città si è talmente 
sviluppata da toccare il campo culturale, educativo, lo sport 
e molti altri ambiti ancora, fino al 2011 quando decine di 
cittadini della metropoli giapponese si sono recati a Torino 
per festeggiare Italia 150. 
Quest’anno è di nuovo Torino ad essere ospite degli amici 
giapponesi per rafforzare sempre di più una delle sue 
collaborazioni più vivaci. 
La missione in Giappone è anche l’occasione per pianificare 
la partecipazione di Torino al calendario di eventi italiani 
in Giappone del 2013 coordinati dal Ministero degli Affari 
Esteri. 

La Città di Torino partecipa alla 5a edizione di Terra Madre, 
l’appuntamento internazionale organizzato ogni due anni da 
Slow Food che riunisce centinaia di produttori di piccola scala 
impegnati a difendere l’agricoltura, la pesca e l’allevamento 
sostenibili, per preservare il gusto e la biodiversità del cibo.
A Terra Madre, che si svolge al Lingotto e all’Oval in 
concomitanza con il Salone del Gusto, la Città è presente 
con uno stand di promozione turistica, un desk di accoglienza 
delle famiglie ospitanti e una mostra itinerante che conclude 
a Torino il suo “viaggio” dopo essere stata visitata da migliaia 
di persone a Tours, Bilbao e Riga, città-partner del progetto 
4Cities4Dev, co-finanziato dalla Commissione Europea per 
quasi 1 milione di euro e del quale la Città di Torino è capofila.
La mostra richiamerà l’attenzione sulle conseguenze che i 
consumi quotidiani hanno sull’ambiente e sulla coesione tra i 
territori. 
Una serie di documentari presenteranno le Comunità del 
Cibo “adottate” dalle città-partner del progetto europeo 
4Cities4Dev in Senegal, Etiopia e Kenia, mentre il Gioco del 
supermercato e l’Orto botanico impegneranno i bambini e le 
famiglie.   
Tra i materiali informativi spiccano la guida Quando fai la spesa 
usa la testa e la Ruota delle stagioni.

La Città 
di Torino 
al Salone 
Internazionale 
del Gusto 
e Terra Madre
25-29 ottobre

Torino 
partecipa 
al Festival 
delle Città 
Gemellate 
di Nagoya e si 
prepara al 2013
19-21 ottobre
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Nell’ambito di un programma coordinato dal Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte),  la delegazione 
dei Territori Palestinesi sarà a Torino per una serie di 
incontri.

Su caloroso invito del Sindaco di Skopje, Torino è rappresentata 
ad uno degli eventi culturali più importanti della capitale 
macedone: la White Night. 
Andrea Gallo Rosso porta uno street dance show, mentre 
Giuseppe Di Biccari insieme ad Amedeo Macaluso si esibiscono 
in una live painting performance.
La White Night, Belanok in macedone, è il primo passo di 
collaborazione in ambito culturale dell’accordo firmato tra 
Torino e Skopje lo scorso 23 maggio.

TO
P 

N
EW

S 
– 

O
tto

br
e

Giovani artisti 
torinesi alla 
White Night 
di Skopje
6 ottobre

Visita del 
Sindaco 
di Hebron
3 ottobre
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7-9 novembre
L’Assessore Curti chiude a Siviglia il progetto europeo B-Team 
dedicato alle riconversioni urbane

8 novembre
Fassino interviene all’Annual General Meeting di Eurocities a 
Nantes

13 novembre 
“La Città di Torino e la cooperazione nei Balcani. Bilancio del 
passato e prospettive per il futuro”

13-14 novembre
L’Assessore Lavolta a Barcellona per siglare il City Protocol per 
le città intelligenti

14-16 novembre
Il Governatore di San Pietroburgo a Torino per siglare la nuova 
collaborazione

21 novembre
L’Urban Land Institute sceglie Torino per la riunione del Urban 
Investment Network

21-23 novembre
A Torino la riunione annuale della rete culturale europea 
Banlieues d’Europe

Varsavia Mobilità
Bratislava Mobilità
Lione  Urbanistica

Si stanno preparando le missioni

Israele Collaborazione istituzionale, economica, culturale 
  e promozione
New York Promozione culturale e turistica

Stati Uniti d’America
Giappone
Vietnam

Delegazioni 
straniere 
attese a Torino

Novembre

Missioni 
territoriali

... Torino lavora 
per il 2013 
anno italiano in
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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

... 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 settembre e dei mesi 
precedenti e in particolare FOCUS ON

Ban ki-moon a Torino per il UN Retreat

Torino a Helsinki  World Design Capital

Missione del Sindaco di Torino in Turchia

Torino eletta sede del 53º Congresso Mondiale 
IFLA 2016

La Commissione ACES a Torino per valutare 
la candidatura a Capitale Europea dello 
Sport
 
Le società immobiliari olandesi in visita a 
Torino
 
Il Sindaco e l’Assessore Lubatti parlano di 
mobilità con i delegati di Buenos Aires
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• Bacau ROMANIA - Accordo (2007)
• Barcellona SPAGNA - Accordo (2005)
• Belo Horizonte BRASILE - Accordo (2006)
• Bint Jbeil LIBANO - Accordo (2009)
• Breza BOSNIA ED ERZEGOVINA - Accordo (1997)
• Buenos Aires ARGENTINA - Accordo (2010)
• Campo Grande BRASILE - Gemellaggio (2002)
• Cannes FRANCIA - Accordo (1999)
• Chambery FRANCIA - Gemellaggio (1957)
• Colonia GERMANIA - Gemellaggio (1958)
• Cordoba ARGENTINA - Gemellaggio (1986)
• Detroit U.S.A. - Gemellaggio (1998)
• Ekaterinburg FEDERAZIONE RUSSA - Accordo (1998)
• Esch sur Alzette LUSSEMBURGO - Gemellaggio (1958)
• Fès MAROCCO - Accordo (2010)
• Gaza City TERRITORI PALESTINESI - Gemellaggio (1999)
• Glasgow REGNO UNITO - Gemellaggio (2003)
• Gwangju COREA DEL SUD - Accordo (2002)
• Haifa ISRAELE - Accordo (2005)
• Harbin CINA - Accordo (2001)
• kragujevac SERBIA - Accordo (2005)
• La Paz BOLIVIA - Accordo (2011)
• Liegi BELGIO - Gemellaggio (1958)
• Lille FRANCIA - Gemellaggio (1958)
• Lougà SENEGAL - Accordo (2007)
• Lione FRANCIA - Accordo (2012)
• Nagoya GIAPPONE - Gemellaggio (2005)
• Ouagadougou BURkINA FASO - Accordo (2003)
• Praia CAPO VERDE - Accordo (2003)
• Quetzaltenango GUATEMALA - Gemellaggio (1997)
• Rabat MAROCCO - Accordo (2009)
• Rosario ARGENTINA - Accordo (2007)
• Rotterdam PAESI BASSI - Gemellaggio (1958)
• Salt Lake City U.S.A. - Gemellaggio (2006)
• Salvador de Bahia BRASILE - Accordo (2003)
• Santos BRASILE - Accordo (2011)
• Shenyang CINA - Gemellaggio (1985)
• Shenzhen CINA - Accordo (2007)
• Skopje REPUBBLICA DI MACEDONIA - Accordo (2012)
• Smirne TURCHIA - Lettera d’Intenti (2012)
• Tirana ALBANIA - Accordo (2009)
• Vàrzea Paulista BRASILE - Accordo (2011)
• Volgograd FEDERAZIONE RUSSA - Accordo (2011)
• Zlín REPUBBLICA CECA - Accordo (2004)
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Servizio Centrale Attività Internazionali
Città di Torino

Via Corte d’Appello 16
10122 Torino

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


