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a cura del Servizio Centrale Attività Internazionali 



Torino è da sempre città aperta alla dimensione 
internazionale.  Alcuni dati chiave descrivono al meglio 
questo profilo: Torino è la terza provincia italiana per volume 
di esportazioni; l’Università degli Studi e il Politecnico 
intrattengono collaborazioni con oltre 400 istituzioni 
universitarie; la Città ha sottoscritto accordi di cooperazione 
e partnership con più di 50 città di ogni continente; 
la Camera di Commercio e il CEIP promuovono progetti di 
cooperazione economica in tutto il mondo ed il sistema delle 
imprese conta eccellenze di rilievo globale; Musei e Fondazioni 
culturali della città cooperano stabilmente con primarie 
istituzioni culturali internazionali; Intesa SanPaolo e Unicredit 
– prime due banche italiane e tra le principali europee – 
hanno a Torino presidi strategici; 45 Paesi hanno 
a Torino il loro Consolato e la città è sede di primarie agenzie 
internazionali, quali l’ITC/ILO, l’UNICRI, lo Staff College 
dell’ONU, la European Training Foundation.
Naturale quindi rafforzare sempre di più il posizionamento 
internazionale di Torino. 
Ed ancor più in questa fase di crisi globale, in cui la 
competizione non è solo tra imprese, ma sempre di più tra 
territori e ciascuna realtà territoriale deve ampliare i propri 
orizzonti per non rinunciare alle proprie ambizioni ed al 
proprio sviluppo.
Per questi motivi una delle linee strategiche della nuova 
Amministrazione comunale è stato il rilancio delle attività 
internazionali. Torino è infatti la prima città italiana ad aver 
sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Ministero degli Affari 
Esteri al fine di coordinare al meglio i progetti internazionali, 
beneficiando del quadro d’azione nazionale e lavorando 
in uno spirito costruttivo di promozione del sistema paese, 
disponendo per questa ragione di un Consigliere Diplomatico 
e di una Direzione per le Attività Internazionali.
Questa Newsletter, dal titolo WORK IN PROGRESS, 

Introduzione del Sindaco



Piero Fassino
Sindaco di Torino

ha l’obiettivo di aggiornare costantemente sulle attività 
della Città al fine di facilitare la collaborazione con i tanti mondi 
che operano in una dimensione internazionale, di moltiplicare 
le opportunità e di promuovere ogni tipo di sinergia utile 
al rafforzamento della presenza e dell’immagine di Torino 
nel mondo. 
Questo primo numero include anche informazioni sulle 
attività principali realizzate nel semestre appena concluso, 
rendendo conto di un vasto patrimonio di rapporti ed attività 
internazionali al servizio della cultura, dello sviluppo economico 
e dell’innovazione urbana, dei giovani e del sociale. 
Il mese di settembre sarà già ricco di eventi importanti: 
la partecipazione a Helsinki al World Design Capital; la missione 
in Turchia, a Smirne e a Istanbul, per una promozione che vede 
coinvolti anche la Camera di Commercio e Turismo Torino; 
la presenza a Torino del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite Ban Ki-moon per l’Annuale Seminario dei vertici 
dell’ONU; un calendario di eventi culturali di rilievo 
internazionale.
Ci auguriamo che la Newsletter possa essere un utile 
strumento a disposizione di quanti credono in una Torino 
aperta al mondo e operano ogni giorno per questo obiettivo 
strategico.
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Torino 
a Helsinki 
World 
Design 
Capital
6-16 settembre

Torino 
si aggiudica il 
53° Congresso 
Mondiale degli 
Architetti 
del Paesaggio
4 settembre

Torino è stata scelta per ospitare nel 2016 il 53° Congresso 
Mondiale degli Architetti del Paesaggio 2016. 
A Città del Capo, in Sudafrica, in occasione dell’IFLA World 
Congress 2012, Torino si è confrontata con  un’agguerrita 
concorrenza, con la quale si è contesa la possibilità di accogliere 
per circa una settimana migliaia di architetti che dedicano la 
loro professione alla cura e alla salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico.  I votanti, convenuti da tutto il mondo, hanno 
scelto con un’ampia maggioranza Torino. 
Il dossier di candidatura presentato, dal titolo accattivante e 
ambizioso “Tasting the landscape”, ha sottolineato come 
l’ambiente che ci circonda, così come il cibo, vada percepito con 
tutti i sensi, con la mente, con la cultura e con la conoscenza.
Torino, che Le Corbousier definì “la città con la più bella 
posizione naturale”, oggi è riconosciuta come centro di un 
patrimonio storico-culturale di eccezionale valore, meta ambita 
anche per il  turismo congressuale che rappresenta ormai  un 
punto di forza nell’offerta turistica della città.
Una grande occasione per far conoscere al mondo lo 
straordinario patrimonio architettonico, culturale e 
paesaggistico di Torino e del Piemonte ed al tempo stesso di 
una ulteriore, grande occasione per promuovere l’attrattività 
turistica della città e del nostro territorio.

Torino, nominata dall’ICSID prima World Design Capital nel 
2008, nell’ambito di Helsinki World Design Capital 2012, è stata 
invitata all’evento-mostra Helsinki International Design 
House Exhibition: everyday discoveries (6-16 settembre). 
Verrà in tale occasione allestito uno stand che presenterà il 
sistema del design torinese al vasto pubblico che interverrà nel 
corso dell’esposizione. L’allestimento dello stand è realizzato 
con il supporto della Camera di Commercio di Torino 
e con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) nell’ambito di To-design in the World, 
progetto ideato per far conoscere i designer piemontesi sui 
mercati esteri. 
Si intende realizzare un ideale percorso narrativo capace non 
solo di valorizzare l’importante tradizione ma anche di far 
emergere le competenze più attuali del territorio nel settore 
del design, la capacità di progettazione per la produzione 
industriale e l’alta propensione all’innovazione e alla ricerca. A 
presentare e rappresentare la Città di Torino sarà l’Assessore 
alla Cultura, Turismo e Promozione della Città Maurizio 
Braccialarghe che ne illustrerà le caratteristiche di città del 
design.
Oltre allo stand tutto torinese, Torino è stata chiamata a 
rappresentare l’Italia all’interno della mostra internazionale 
Everyday Discoveries in cui ogni paese ospite esporrà un 
oggetto di design per ogni isola tematica di cui la mostra 
sarà composta. Ancora una volta Torino è così riconosciuta 
come culla, nonché ambasciatrice nel mondo, di un’eccellenza 
nazionale. La promozione turistica di Torino sarà curata 
da Turismo Torino e Provincia, presente ad Helsinki per 
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Negli stessi giorni, 13 aziende piemontesi prenderanno parte 
a un’agenda di appuntamenti b2b con partner finlandesi.
Torino sarà protagonista di una presentazione presso 
la residenza dell’Ambasciatore Italiano ad Helsinki 
Giorgio Visetti; tale iniziativa raggiungerà una platea di alto 
livello sia dal punto di vista delle istituzioni finlandesi sia per 
quanto concerne i giornalisti dei settori turismo, life style, 
design e lusso, sia per quanto riguarda i più importanti tour 
operator.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, 
il Vice Segretario Generale, Jan Eliasson, e circa 50 alti 
funzionari delle Nazioni Unite si ritrovano per la terza volta 
a Torino per partecipare alla riunione organizzata dallo Staff 
College per il top management dell’ONU, all’interno della 
storica cornice del Castello del Valentino. In tale occasione 
torna a Torino anche il Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi.
Torino è così ancora una volta al centro del mondo come luogo 
di riflessione sulle future strategie delle Nazione Unite.

Il Sindaco Fassino coglie l’occasione della presentazione 
della candidatura di Torino all’organizzazione del Congresso 
Mondiale delle Camere di Commercio 2015 per far conoscere 
Torino alla Turchia e per avviare relazioni di scambio con 
Istanbul e Smirne. Compagni di viaggio della Città di Torino 
in questa iniziativa sono la Camera di Commercio di Torino e 
Turismo Torino e Provincia.

11 settembre
Smirne
Il Console d’Italia a Smirne accoglie la delegazione torinese 
guidata dal Sindaco Fassino.

12 settembre 
Smirne
Il Sindaco Fassino incontra il Sindaco di Smirne Aziz Kocaoglu e 
viene firmata una Lettera d’Intenti tra le due città per l’avvio 
di una collaborazione bilaterale. Previsto anche un evento di 
presentazione della città di Torino alla stampa e alle autorità 
locali.
Proseguono poi gli incontri istituzionali della Città di Torino, 
mentre la Camera di Commercio incontra gli enti economici 
locali e Turismo Torino i tour operators.

13 settembre
Istanbul
Nella prestigiosa cornice di Palazzo Venezia a Istanbul, il Sindaco 
Fassino incontra la comunità imprenditoriale italiana della 
capitale turca, spostandosi poi per un intervento alla Sessione 
Plenaria del World Intelligent Cities Summit assieme a 

Torino vola 
in Turchia
11-14 settembre

Ban Ki-moon 
riconferma 
Torino per 
il UN Retreat
7-8 settembre



7

TO
P 

N
EW

S 
– 

Se
tte

m
br

e rappresentanti istituzionali turchi, britannici e danesi.
La seconda tappa della missione in Turchia prevede poi un 
incontro con il Sindaco di Istanbul Kadir Topbas e la 
presentazione, anche ad Istanbul, di Torino, una città di 
scoprire a cura di Città di Torino, Turismo Torino e Provincia 
e Camera di Commercio in collaborazione con l’Ambasciata 
d’Italia ad Ankara, ancora una volta a Palazzo Venezia.

14 settembre
Istanbul
L’evento clou della missione è la presentazione ufficiale, a cura 
della Camera di Commercio di Torino, della candidatura di 
Torino all’organizzazione del Congresso Mondiale 
delle Camere di Commercio 2015 alla sessione del 
Consiglio Generale della Federazione Mondiale delle Camere 
di Commercio che quest’anno si tiene ad Istanbul. La 
presentazione prevede un intervento del Sindaco di Torino.

Il 28 settembre apre in piazza Carignano la mostra fotografica 
realizzata nell’ambito del progetto europeo 4Cities4Dev, per 
far conoscere la straordinaria biodiversità alimentare del sud 
del mondo e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
di operare scelte consapevoli. Dai comportamenti quotidiani 
dei cittadini europei, infatti, dipendono spesso il futuro delle 
comunità agricole nei paesi più svantaggiati, la loro sicurezza 
alimentare e la possibilità di uno sviluppo sostenibile.
La mostra, realizzata da Slow Food in collaborazione con 
la Città di Torino, sarà visibile sino alla conclusione di Terra 
Madre (29 ottobre), documentando in particolare le comunità 
del cibo africane sostenute dalle città-partner del progetto 
(Bilbao, Riga, Torino e Tours).

Afghanistan
Il Sindaco Fassino incontra una delegazione afgana a Torino in 
occasione del 3rd UNESCO Expert Working Group, riunione 
di lavoro a porte chiuse che si tiene al MAO il 5-6 settembre. 
Dal 7 al 30 è poi aperta al pubblico la mostra fotografica 
UNESCO’S ACTIVITIES IN AFGHANISTAN – Jam and Herat 
in the pictures of Andrea Bruno.

Brasile
In visita a Torino il Ministro das Cidades della Repubblica 
Federale del Brasile Aguinaldo Ribeiro per approfondire la 
gestione integrata dei servizi ambientali di acqua e rifiuti.

Canada
Il Sindaco di Vaughan, città dell’Ontario in cui metà della 
popolazione è di origine italiana, si reca in visita a Torino.

Commissione giudicatrice per Torino European 
Capital of Sports
La delegazione europea ACES composta dalla commissione 

Delegazioni 
straniere 
attese 
a Torino 
a settembre

“Cibi che 
cambiano
il mondo”
in mostra
in Piazza 
Carignano
28 settembre – 29 ottobre
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e giudicatrice fa visita a Torino per valutare in loco la Candidatura 
di Torino come European Capital of Sports 2015.  Ad accogliere 
i delegati è l’Assessore allo Sport e Tempo Libero Stefano Gallo.

Francia 
Una delegazione tecnica della Regione Rhône-Alpes effettua 
un sopralluogo a Torino per programmare future attività di 
promozione territoriale.

Paesi Bassi 
In visita a Torino un gruppo di società immobiliari olandesi.

Paesi Bassi
Una delegazione tecnica del comitato organizzatore delle 
manifestazioni per il 300° Anniversario del Trattato di Utrecht 
che cadrà nel 2013, è attesa a Torino per discutere di una 
possibile collaborazione con la Cultura.

World Cities’ Ice and Snow Tourism Council
I membri dell’Associazione, Harbin, Edmonton, Minneapolis, 
Rovaniemi, Sapporo, Khabarovsk e Torino si riuniscono 
per pianificare le prossime attività in vista della stagione 
invernale.

Si continua a lavorare con il Ministero degli Affari Esteri e con 
le Ambasciate italiane nei Paesi interessati per la definizione dei 
programmi di eventi 2013 dedicati all’Italia in:
Stati Uniti d’America
Giappone 
Vietnam

2013 Anno 
italiano in…
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29 marzo
Torino e la Farnesina firmano un accordo 
per promuovere il sistema paese
Il Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi e il Sindaco di Torino 
Piero Fassino hanno sottoscritto alla Farnesina un accordo 
per la promozione all’estero del sistema paese. Torino, 
già sede di importanti strutture ONU e UE, può così rafforzare 
la sua proiezione internazionale grazie al supporto della rete 
diplomatica. L’accordo prevede l’assegnazione a Torino di un 
Consigliere Diplomatico, e l’istituzione di una Direzione 
per le Attività Internazionali. 
L’accordo di programma e la nuova struttura sono stati 
presentati dal Sindaco il 30 marzo in occasione di un evento 
pubblico tenutosi presso il foyer del Teatro Regio, che ha visto 
l’amplissima partecipazione dei rappresentanti delle maggiori 
istituzioni del territorio.

17 luglio
I corsi di microfinanza del Boulder Institute 
a Torino
Il Consigliere Diplomatico della Città di Torino Franco 
Giordano ha partecipato presso l’ITC-ILO di Torino all’apertura 
dei training programs per i professionisti nel campo della 
microfinanza organizzati dal Boulder Microfinance Institute, 
che quest’anno sono arrivati all’edizione numero 18. 

17-23 giugno
Le città amiche al Torino Performing Festival
30 giovani provenienti da Chambéry, Lille, Lione, Colonia, 
Glasgow e Rotterdam, città amiche di Torino, hanno preso 
parte alla terza edizione del Performing Festival, esprimendo 
e condividendo il loro talento in workshop artistici, incontri 
e momenti di scoperta della cultura giovanile di Torino. Ad 
accompagnarli nel loro soggiorno a Torino i GXT, i preziosissimi 
volontari del progetto “Giovani per Torino”.

14 giugno
Il ministro Terzi a Twiplomacy
Ministero degli Affari Esteri, La Stampa, ITC-ILO e Città di 
Torino hanno organizzato presso l’ITC-ILO il Forum di 
respiro internazionale Twiplomacy. La Diplomazia al 
Tempo di Twitter dedicato ai riflessi che i social network e 
i new media hanno sull’azione diplomatica e sulla formazione 
dell’opinione pubblica, specialmente sui temi di politica estera. 
Ha brillantemente introdotto la discussione Alec Ross, Senior 
Advisor per l’Innovazione del Segretario di Stato Americano 
Hillary Clinton, cui sono seguiti gli autorevoli interventi del 
Ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi, del Sindaco della 
Città di Torino, Piero Fassino, del Presidente della Regione 
Roberto Cota, del Direttore di La Stampa, Mario Calabresi 
e della blogger tunisina Lina Ben Mhenni. La conferenza è 
stata seguita e commentata via Twitter da migliaia di utenti in 
tutto il mondo.
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9 giugno
Tallinn-Montecarlo Electric Marathon 2012 
- la tappa torinese
L’eco-rally organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II 
di Monaco e dal Consolato onorario di Monaco in Estonia fa 
per la seconda volta tappa a Torino. L’Assessore allo Sviluppo, 
Innovazione, Ambiente, Verde e Igiene Pubblica della Città di 
Torino Enzo Lavolta ha partecipato, insieme al Sindaco 
di Tallinn Edgar Savisaar all’esibizione di veicoli elettrici 
allestita in Piazza Palazzo di Città, al traguardo della tappa, 
dov’erano esposte tutte le eccellenze elettriche del territorio 
e alla successiva premiazione dei veicoli in gara, allietata dalle 
note della Basquiat Jazz Factory.

Maggio
Skopje (Macedonia)
Il 23 maggio il Primo Ministro della Repubblica di 
Macedonia Nikola Gruevski ha guidato una delegazione 
governativa ed economica macedone a Torino i cui membri sono 
intervenuti in una Country Presentation della Macedonia 
presso la Camera di Commercio di Torino.
Questo momento di presentazione è stato il preludio alla 
firma dell’Accordo di Cooperazione tra Skopje e Torino 
firmato dal Sindaco Fassino e dal suo omologo macedone Koce 
Trajanovski, con proposte di collaborazione in diversi ambiti: 
urbanistica, gestione dei servizi pubblici, aziende pubbliche, 
Camere di Commercio, turismo, protezione dell’ambiente 
e efficienza energetica, istruzione, cultura, patrimonio 
archeologico e storico, cooperazione tra professori, ricercatori 
e studenti e scambi tra le Università organizzazioni giovanili e 
non governative, cooperazione nel quadro delle reti di città 
di cui entrambe le città sono membri, relazioni europee, altre 
questioni relative alle competenze del governo locale.
La collaborazione con Skopje è attiva da tempo grazie anche agli 
studi urbanistici effettuati dall’Urban Center Metropolitano 
di Torino per la capitale macedone. 

Maggio
Lione (Francia) 
Si veda la missione a Lione del 16 maggio.

18 luglio 
Barcellona e Torino discutono di mobilità
L’Assessore alla Mobilità Claudio Lubatti, nell’ambito di un più 
ampio programma di visite studio a Barcellona, ha incontrato il 
suo omologo catalano Eduard Freixedas. Sono state discusse 
le esperienze delle due città nell’ambito della mobilità 
sostenibile, prospettando una collaborazione nel quadro del 
programma di scambio bilaterale Torino-Barcellona.

Missioni 
all’estero 
della Città 
di Torino

Accordi 
firmati 
dalla Città 
di Torino
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27-28 giugno
Torino interviene al Forum Cultura 
e Turismo di Tangeri
L’ex Assessore alla Cultura della Città di Torino Fiorenzo Alfieri 
è intervenuto al Forum Cultura e Turismo. La Sfida del 
Turismo Sostenibile a Tangeri che si è tenuto presso il 
Museo della Casbah della città marocchina. Torino è stata invitata 
al Forum come case-history nel campo della valorizzazione e 
promozione turistica.

5-7 giugno
Fassino a Parigi per il Salone 
Transport Public 2012
La Città di Torino, insieme al Gruppo Torinese Trasporti che 
gestisce la rete di trasporto pubblico, ha partecipato in qualità 
di invitata d’onore al Salone europeo biennale della 
Mobilità - Transport Public 2012 - che riunisce a Parigi i 
protagonisti del trasporto pubblico e dei sistemi di trasporto 
sostenibile europei. È un riconoscimento alla Città italiana che 
ha più investito nel trasporto pubblico e ha posto la mobilità 
sostenibile tra i temi centrali della sua strategia di sviluppo, 
candidandosi a diventare un modello di smart city. 
Transport Public 2012 per la Città di Torino e per GTT è stata 
l’occasione per illustrare le politiche e gli interventi effettuati 
e in progetto sulla mobilità pubblica e privata, il “Piano 
urbano per la mobilità sostenibile” e la realizzazione 
del Passante Ferroviario con l’avvio, a lavori conclusi, di un 
sistema ferroviario con cinque linee che attraverseranno l’area 
metropolitana torinese e quelle confinanti in un raggio di 
50 chilometri. Durante il Salone è stato allestito uno stand 
promozionale, una vetrina per promuovere Torino come città 
sostenibile e destinazione turistica in costante ascesa. Lo stand 
è stato realizzato in collaborazione con GTT, Agenzia della 
Mobilità Metropolitana, CSI Piemonte, 5T e Camera di 
Commercio di Torino. 
La missione ha rappresentato però anche l’occasione per 
intavolare o approfondire rapporti con diversi interlocutori: il 
Sindaco Fassino e il Consigliere Diplomatico hanno incontrato 
la Direttrice Generale dell’Institut Français Sylviane Tarsot-
Gillery per discutere di eventi ed iniziative dedicate alla Francia 
e alla cultura francese da prospettare nel 2013. Sono poi stati 
ricevuti dal Sindaco di Parigi Bertrand Delanoë con il 
quale sono state discusse possibilità di cooperazione in diversi 
ambiti tra le due città. L’Assessore Lubatti ha invece incontrato 
Philippe Deslandes, Presidente della Commissione Nazionale 
del Dibattito Pubblico sulle Grandi Opere CNDP.

4-5 giugno
Continua la collaborazione tra i mercati 
di Torino e Barcellona
L’Assessore al Commercio e Attività Produttive della Città 
di Torino Giuliana Tedesco ha rappresentato Torino al 
1st Symposium of Mediterranean Food Markets di 
Barcellona, meeting organizzato in occasione della conclusione 
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del progetto europeo Med Emporion che ha visto Torino, 
Barcellona, Genova e Marsiglia collaborare dal 2009 sul tema 
della valorizzazione dei mercati nell’area mediterranea. 
Porta Palazzo, la Boqueria e tutti gli altri mercati delle due città 
avranno ancora modo di lavorare insieme su un nuovo progetto 
europeo approvato di recente: Urbact Markets.

16 maggio
Torino a Lione per un nuovo accordo quadro
Un’ampia delegazione del territorio, guidata dal Sindaco 
Piero Fassino e dall’Assessore Braccialarghe, si è recata 
a Lione per rilanciare la collaborazione tra le due città con la 
firma di un nuovo accordo quadro incentrato su strategie 
“smart cities”, trasformazione e rigenerazione urbana, 
cultura, comunicazione e promozione turistica, gastronomia, 
educazione, sviluppo economico, tutela della salute e politiche 
sociali. Il Sindaco Fassino è stato ricevuto dal Sindaco di 
Lione Gérard Collomb, in presenza dell’Ambasciatore 
italiano in Francia Giovanni Caracciolo di Vietri, e si 
è poi intrattenuto insieme all’Assessore Braccialarghe con 
l’Assessore alle Relazioni Internazionali e al Turismo di Lione 
Jean-Michel Daclin e con l’Assessore alla Cultura di Lione 
Georges Képénékian. 
Intanto i componenti della missione, rappresentanti di diversi 
Servizi dell’Amministrazione, della Camera di Commercio 
di Torino, dell’Università degli Studi, del Politecnico di 
Torino, del Festival Torino Danza, di Environment Park, 
di Torino Wireless e delle Aree Protette del Po e della 
Collina Torinese hanno seguito un fitto programma di incontri 
bilaterali. Il Sindaco Fassino e l’Assessore Braccialarghe hanno 
infine preso parte, insieme al Sindaco Collomb, all’inaugurazione 
del “Labo Européen des Festivals”.

14-18 maggio
Torino esperta di pianificazione urbana 
in Giappone 
La Commissione Europea, insieme al governo giapponese, 
ha promosso lo scambio di buone pratiche in materia di 
pianificazione urbana EU-Japan Urban Development 
Programme Exchange. Torino, insieme a Stoccolma e Lipsia, 
è stata scelta come città europea esperta in questo campo.
Una delegazione formata da Città di Torino e Urban Center 
Metropolitano, guidata dal Presidente del Consiglio Comunale 
Giovanni Maria Ferraris, si è perciò recata in missione a Tokyo 
e Kanazawa.
Dopo un incontro preliminare con i delegati delle diverse 
città europee invitate e della DG Regional Policy della 
Commissione Europea, il Presidente Ferraris e gli altri 
delegati sono intervenuti presso il Ministero giapponese 
del Territorio, Infrastrutture, Trasporti e Turismo alle 
riunioni di lavoro tematiche sul tema dell’uso del patrimonio 
storico e culturale per lo sviluppo urbano. 
La delegazione torinese si è in seguito recata a Kanazawa dove 
è stata ricevuta dal Sindaco Yukiyoshi Yamano. Kanazawa è una 
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delle poche città giapponesi non rase al suolo dalla Seconda 
Guerra Mondiale, circostanza che le ha permesso di conservare 
un ricco patrimonio storico e culturale. Da qui l’analogia 
con Torino che ha potuto portare la sua esperienza ed effettuare 
delle visite tecniche in loco.
In occasione della missione, i delegati di Torino hanno incontrato 
anche alcuni rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo ed 
il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo.

8-11 maggio
Torino partecipa alla Fiera Internazionale 
dell’Automotive di Kragujevac
Nel quadro della Fiera internazionale dell’automotive di 
Kragujevac la Città di Torino ha partecipato, in collaborazione 
con Ceipiemonte, allo stand del progetto AUTONET
co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico finalizzato 
a “sviluppo di supply network per la filiera auto motive in 
Serbia, potenziamento cluster settoriale e business scouting 
per la promozione di collaborazioni produttive e commerciali 
tra operatori serbi e italiani”.

28 aprile
Torino premiata al Tourfilm-Riga 2012
La Città di Torino ha ritirato il secondo premio per la 
categoria Turismo Culturale per il video Torino always on 
the move nell’ambito del quinto International Tourism Film 
Festival TOURFILM-RIGA 2012, un’importante rassegna 
internazionale organizzata dalla Città di Riga e dedicata ai film 
a contenuto turistico che si svolge ogni anno con crescente 
successo nella capitale lettone. 

19-24 marzo
Torino per lo sviluppo sostenibile in Serbia 
e Bosnia
Una missione della Città di Torino in Serbia e Bosnia ha celebrato 
la conclusione del progetto Realizzazione di ecocentri e 
sensibilizzazione ecologica nelle città di Kragujevac e 
Breza. Organizzata in partenariato con Amiat e Re.Te. Ong, 
l’iniziativa ha visto l’inaugurazione di un laboratorio per la 
potabilizzazione dell’acqua e di un ecocentro a Breza, nonché 
la donazione di campane ecologiche e di un automezzo per la 
raccolta differenziata da parte di Amiat in favore dell’azienda 
municipalizzata JKP di Breza.

13-16 marzo
Volgograd e Torino al fianco delle donne
L’Assessore alle Pari Opportunità e Decentramento della 
Città di Torino Maria Cristina Spinosa si è recata in 
missione a Volgograd, dando così seguito operativo all’accordo 
di collaborazione tra i due territori firmato nel 2011 in 
occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Scopo della visita è stata la partecipazione il 15 marzo 
all’International Women’s Forum “Dialogue without 
borders”organizzato dal Volgograd Women’s Council, 
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che riunisce le rappresentanti femminili della società civile,  
del mondo professionale e delle istituzioni locali di molte 
città sensibili al tema della parità di genere. Ne seguirà una 
Risoluzione firmata dai Sindaci delle Città partecipanti volta 
a promuovere il ruolo delle donne nella partecipazione alle 
attività politiche ed economiche, nel rispetto della parità di 
diritti.

5-6 marzo
Torino ridisegna Skopje
L’Urban Center Metropolitano di Torino ha realizzato, in 
collaborazione con la Divisione Urbanistica della Città di 
Skopje, con l’Università tecnica di Skopje e la Facoltà di 
Architettura di Torino, uno studio preliminare per il piano 
di sviluppo urbano lungo l’asse sud della capitale macedone. Il 
lavoro è stato presentato ufficialmente al Sindaco di Skopje Koce 
Trajanovski, in presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Skopje Fabio 
Cristiani, da una delegazione composta da Città di Torino, Urban 
Center e Camera di Commercio di Torino. Durante l’incontro 
è stata anche presentata l’attività internazionale della 
Città di Torino ed è stato concordato il testo per l’accordo 
di collaborazione tra le due Città firmato a Torino il 23 maggio 
2012. La missione è stata inoltre l’occasione per prendere 
contatti con l’Agenzia degli Investimenti e della Promozione 
Economica di Macedonia, l’Unione delle Camere di Commercio 
della Macedonia, la Camera Economica di Macedonia.

22 febbraio - 3 marzo
Torino e la Cina sempre più vicini
Il Servizio Grandi Progetti Urbani della Città di Torino ha 
preso parte ad una missione territoriale in Cina, nel 
corso della quale sono state visitate Shenzhen, Hong Kong, 
Hangzhou e Shanghai. La tappa principale del viaggio è 
stata la partecipazione alla International Conference on 
Urban Development and Innovation con un intervento 
alla sessione “Urban Transition and Industrial Innovation” a 
Shenzhen, cui sono seguiti incontri con attori economici e 
istituzionali locali.
Il soggiorno ad Hong Kong è stato l’occasione per un incontro 
presso la sezione economico-commerciale del Consolato 
Generale d’Italia, mentre durante la permanenza a Hangzhou la 
delegazione, composta da Città di Torino, Università degli 
Studi di Torino e Compagnia di San Paolo, è stata ricevuta 
da personale tecnico e politico della Municipalità, in presenza 
del Vice Sindaco Tong Guili ed ha incontrato rappresentanti del 
mondo universitario, finanziario, imprenditoriale e culturale 
locale. Presente il Console Generale De Luca.
A Shanghai, infine, la delegazione si è confrontata sul tema della 
pianificazione e delle trasformazioni urbane con la Pudong 
New Area Planning and Land Authority ed ha incontrato 
rappresentanti accademici della Tongji University.
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16 febbraio
Fassino all’Urban Forum di Bruxelles
Il Sindaco di Torino Piero Fassino è intervenuto all’Urban Forum 
2012 organizzato dal Commissario Europeo per le Politiche 
Regionali a Bruxelles Johannes Hahn. L’incontro ha avuto 
come oggetto il rafforzamento della dimensione urbana 
della politica di coesione per il periodo 2014-2020. La 
Commissione Europea persegue infatti l’intento di stabilire 
un’interazione di lungo termine con i sindaci europei al fine di 
identificare sfide future a livello urbano. In particolare, il Forum 
ha affrontato il tema del ruolo delle città nella promozione della 
crescita sostenibile. Vi hanno partecipato sindaci da più di 
400 città europee, rappresentanti del Parlamento Europeo, 
del Comitato delle Regioni e della Commissione Europea.

15 febbraio
Il Presidente Ferraris a Lugano
Il Presidente del Consiglio Comunale della Città di Torino 
Giovanni Maria Ferraris è intervenuto presso l’Università 
della Svizzera Italiana di Lugano per la presentazione del 
volume “Gli Svizzeri a Torino” già presentato a Torino nel 
corso delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

12-14 febbraio
L’Hermitage e la Fondazione Torino 
Musei inaugurano la collaborazione 
tra San Pietroburgo e Torino
Il Sindaco Fassino e l’Assessore alla Cultura Braccialarghe hanno 
incontrato il Governatore di San Pietroburgo Georgy 
Poltavchenko, con la prospettiva di avviare una collaborazione 
in svariati ambiti, in particolare nel settore automobilistico, 
energetico e delle telecomunicazioni. I rappresentanti della 
Città di Torino hanno poi avuto modo di visitare le splendide 
collezioni esposte nel Museo Hermitage, dove è stato 
sottoscritto dal Sindaco Fassino e dall’Assessore Braccialarghe 
un Protocollo di Collaborazione tra la Fondazione 
Torino Musei e lo stesso Museo Ermitage, rappresentato 
dal direttore Mikhail Piotrovsky. Tale accordo permetterà 
uno scambio di collezioni tra il museo russo e quelli torinesi 
nei prossimi tre anni.
Entro fine anno è prevista la firma a Torino di un accordo di 
collaborazione più ampio tra le due città.

21 gennaio
50 Anni Italiani a Wolfsburg
Il Presidente del Consiglio Comunale della Città di Torino 
Giovanni Maria Ferraris è intervenuto all’evento “50  Anni Italiani 
a Wolfsburg” che celebrava 50 anni di emigrazione italiana 
nella città tedesca. Durante il soggiorno è stato ricevuto dal 
Sindaco di Wolfsburg Klaus Mohrs.
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Dal 15 al 18 luglio è stato organizzato il Centenario 
dell’Associazione della Stampa Estera di Roma, che 
ha scelto Torino per festeggiare l’occasione con un viaggio 
stampa di tre giorni. Il soggiorno torinese si è aperto con 
una visita alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo cui è 
seguito un incontro con il sistema dell’arte contemporanea.
Come in tanti altri casi succede,  l’organizzazione  dell’avvenimento 
ha previsto una sinergica collaborazione tra pubblico e privato 
che ha portato alla redazione di un programma di viaggio in 
cui è stato inserito un panel riguardante l’economia, tenuto 
dai rappresentanti di alcune delle aziende di eccellenza 
torinese - tra cui Fiat, San Paolo, Avio Group, Azimut, Kristina 
T - e dal Segretario Generale della Camera di Commercio 
Guido Bolatto che ha descritto le peculiarità economiche 
del territorio; e un panel riguardante l’arte, che si è scelto 
di dedicare all’arte contemporanea ed è stato tenuto dai 
direttori dei principali soggetti del Sistema ContemporaryArt 
Torino+Piemonte - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Castello di Rivoli, Fondazione Merz, Pinacoteca Agnelli, Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea.

Inoltre è stata realizzata una particolare redazione esteri, in cui 
Mario Calabresi ha voluto incontrare i corrispondenti e farli 
prendere parte alla riunione di redazione mattutina de 
La Stampa, per condividere analogie e caratteristiche delle 
modalità giornalistiche della testata.

L’occasione ha prodotto uno speciale sul quotidiano, in 
cui ognuno di loro descriveva Torino secondo i suoi occhi, 
manifestandosi per la maggior parte meravigliati dalla nuova 
apertura verso l’esterno e dal dinamismo della città e 
dei suoi abitanti. 

Data la rilevanza dell’occasione e delle figure presenti,  il Sindaco 
ha voluto incontrarli personalmente, mostrando loro tutta la 
sua soddisfazione per aver scelto la nostra Città per festeggiare 
questa importante ricorrenza e raccontando le peculiarità e le 
linee programmatiche internazionali della nuova Torino.

Tra gli articoli pubblicati in questi mesi tre sono particolarmente 
degni di nota.
Il primo uscito sul mensile inglese Monocle, la rivista famosa 
per cogliere gli elementi di avanguardia a livello mondiale, in cui, 
in uno speciale di 8 pagine, viene descritta una Torino dipinta 
con una visione fuori dagli schemi tradizionali e classificata 
come una delle 5 città che meritano una menzione particolare 
nel panorama delle più vivibili. “…I capolavori barocchi torinesi 
sono noti a tutti ma il fascino dello stile urbano cittadino conquista 
per il suo carattere discreto e raffinato che, unito alle opere dei 
maestri modernisti, crea una normalità urbana accattivante dove due 
palazzi reali possono affiancarsi nella stessa piazza al grattacielo 
della Torre Littoria.
La Sindone non è l’unico mistero della città rinomata come uno 

Torino 
sulla stampa 
internazionale

A Torino 
si celebra 
il centenario 
della stampa 
estera 
di Roma
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dei posti migliori per vivere e lavorare in Italia. Un cantautore, un 
designer, un’imprenditrice e una guida raccontano la vera Torino: da 
Casa Mollino a Porta Palazzo, passando per le rive del Po prima di 
entrare in un’antica e fornitissima latteria.. la città dove, a dispetto 
del suo understatement, è nata l’Italia moderna e che gode di un 
patrimonio artistico culturale degno solo di una capitale, viene 
descritta con passione dai suoi abitanti.
La posizione geografica e la cucina che spazia dai piatti rustici alpini 
al miglior cioccolato e caffè italiani completano il quadro di un luogo 
che sorprende i suoi visitatori inesperti.
L’apparente “diffidenza” dei torinesi è in realtà una forza, la 
consapevolezza di non aver bisogno di mettersi in mostra, di esibirsi, 
proprio come il Barolo, il tipico vino del territorio che non ha bisogno 
di pubblicità. 
I torinesi sono puntuali ma rilassati, meglio arrivare in orario per il 
pranzo… andrà avanti per ore!…”

Il secondo articolo è apparso sul New York Times nella 
sezione viaggi e racconta come trascorrere 36 ore in una 
Torino “…in cui la Fiat e la Sindone sono solo uno dei tanti aspetti 
della sua peculiarità. Si riscopriranno caffè storici eleganti come a 
Trieste e una movida nottura con locali che fanno invidia a Milano, 
il tutto affiancato dalla tradizione enogastronomia piemontese, 
probabilmente la migliore d’Italia.
Ma sarebbe sbagliato immaginare un soggiorno solamente culinario, 
tanti interessanti musei sono stati riallestiti e rinnovati nel 2011 in 
occasione dell’Anniversario dell’Unità d’Italia e raccontano oggi la 
storia del paese (il Museo del Risorgimento), la storia del Cinema (Il 
Museo Nazionale del Cinema nella Mole), i tesori dell’Egitto (Museo 
Egizio), ovviamente la storia dell’automobile (Museo Nazionale 
dell’Automobile) e tanto altro.
E infine come non terminare il viaggio con una sessione di shopping, 
ma non nelle abbaglianti boutique dei marchi internazionali, il vero 
stile torinese è raccontato dai piccoli negozi dei raffinati stilisti 
locali,come Kristina T. …”

Il terzo articolo è stato pubblicato su National Geographic 
Traveller UK, il prestigioso mensile inglese di viaggi dedica nel 
numero di settembre un articolo di tre pagine a Torino e alla 
sua city life.
“…Dimenticate la reputazione di  Torino città industriale, ad 
aspettarvi ai piedi delle Alpi troverete un luogo seducente con 
romantici caffè che sembrano essere stati disegnati per liason 
pericolose e piazze barocche edificate per grandi gesta. 
Tornata a una nuova luce dopo le Olimpiadi del 2006 e resa 
ancora più affascinante grazie ai restauri e ai rinnovi in onore dei 
festeggiamenti per l’Anniversario dell’Unità Nazionale del 2011, 
Torino offre un soggiorno intrigante in cui scoprire l’architettura 
barocca a fianco delle rovine romane, l’arte contemporanea e 
la cultura dei tanti musei insieme alla night life e alla tradizione 
enogastronomica, le storiche fabbriche motori del territorio accanto 
alle nuove realtà multirazziali, i quartieri ex industriali riadibiti  vicino 
alle regge reali dei Savoia.
Sono raccolti tutti i suggerimenti e gli  indirizzi preziosi per cogliere 
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l’anima della vera Torino e vivere da local: andate a Porta Palazzo nel 
più grande mercato aperto d’Europa, bevete il bicerin davanti alla 
Consolata e mangiate i tramezzini da Mulassano prima di andare a 
vedere una partita della Juventus nel nuovo avveniristico stadio!…”

Il lavoro di promozione della Città sulla stampa internazionale 
continua dando risalto ai tanti appuntamenti che animeranno 
l’autunno torinese, da MiTo Settembre Musica, al Salone 
Internazionale del Gusto e Terra Madre, fino a Luci d’Artista, 
Artissima e al Torino Film Festival.

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
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3 agosto
Sindaco e Assessore 
alla Cultura di Pécs
Ungheria

2 agosto
Assessore alla Cultura 
di Graz Austria

27 luglio
Delegazione di Utrecht
Paesi Bassi

19 luglio
Incaricato d’affari 
dell’Ambasciata di Haiti 
a Roma

13 luglio 
Ambasciatore d’Italia 
in Israele

11 luglio  
Console Generale e 
Console Onorario della 
Repubblica di Ungheria

10 luglio  
Ambasciatore 
del Vietnam

5 luglio  
Direttore dell’Hermitage 
di San Pietroburgo 
Federazione Russa

30 giugno – 2 luglio
Delegazione di Kragujevac 
Serbia

28 giugno 
Ambasciatore della 
Repubblica di Argentina

25-26 giugno 
Delegazione 
di Nantes Métropole 
Francia

25-26 giugno 
Corea del Sud 

24-27 giugno 
Studenti di Cordoba 
Argentina

20 giugno 
Console Generale 
della Repubblica 
di Romania 

19 giugno 
Console Onorario 
del Ruanda

14 giugno 
Città di Hangzhou 
Cina 

13 giugno 
Città di Pechino 
e Città di Shanghai 
Cina

12 giugno 
Studenti di Chambéry 
Francia

11-22 giugno
Direttore della scuola 
Cefam di Louga Senegal

09 giugno 
Sindaco di Tallinn 
Estonia

07-09 giugno  
Nantes Metropole 
Francia

30-31 maggio 
Delegazione istituzionale 
dall’Albania

30 maggio 
Ministero della 
Protezione Ambientale 
cinese 

29 maggio-01giugno 
Delegazione di Marsiglia
Francia

25 maggio 
Africa Day

25 maggio 
Barcellona (Spagna) e Busan 
(Corea del Sud) a Le Città 
Visibili-Smart City Festival

22-24 maggio 
Delegazione della 
Repubblica di Macedonia 
e firma accordo di 
collaborazione con Skopje 

18 maggio 
Provincia di Zhenjiang 
Cina

11 maggio 
Delegazione di Elk  
Polonia

30 aprile 
Delegazione 
di Gangneung 
Corea del Sud

Delegazioni 
ricevute
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15 marzo
Delegazione di studenti 
di Shenzhen Cina 

14 marzo 
Delegazione famigliari 
vittime del Kursk  
Federazione Russa

08 marzo 
Ambasciatore della 
Repubblica di Macedonia

06-09 marzo 
Delegazione di Cegléd 
Ungheria

05 marzo 
Governatore 
di Minas Gerais 
Brasile

01 marzo 
Vice Presidente Camera 
di Commercio di Seoul 
Corea del Sud 

28 febbraio 
Ministro dell’Industria
e del Commercio 
del Mozambico

24 febbraio
Mediatori di pace israeliani 
e palestinesi

22 febbraio
Sindaco di Riga 
Lettonia

07-08 febbraio 
Premio Nobel per la Pace 
2011 Tawakul Karman

01-05 febbraio 
Delegazione di cittadini 
di Lione Francia

01 febbraio 
Assessore alla cultura 
di Lione Francia

01 febbraio
Ambasciatore della 
Federazione Russa

01 febbraio 
Sindaco di Gerusalemme 
Israele

14 gennaio 
Vice Presidente della 
Repubblica di Colombia

20 aprile
Delegazione 
dal Giappone

20 aprile 
Ambasciatore 
Costa d’Avorio

17 aprile 
Helsinki World Design 
Capital 2012 
Finlandia

13 aprile 
Provence Promotion 
Francia

10 aprile 
Ambasciatore 
e Console Generale 
di Francia

06 aprile 
Ambasciatore della 
Repubblica di Somalia

02 aprile 
Delegazione di Neiva 
e Bucaramanga Colombia

30 marzo 
Ambasciatore dello Stato 
di Israele 

27 marzo 
Ambasciatore e Console 
Generale del Regno 
di Danimarca 

24-31 marzo 
Delegazione di Detroit  
U.S.A.

22 marzo 
Delegazione SERL 
di Lione Francia

21-22 marzo 
Delegazione Università 
di Kyoto 
Giappone

20 marzo 
Delegazione di Granollers 
Spagna

19 marzo 
Console Generale 
U.S.A.

19 marzo 
Delegazione del Michigan 
U.S.A.

16 marzo 
Delegazione della China 
Development Bank Cina 
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Gli scambi di giovani
Nell’ambito del programma comunitario Gioventù in Azione 
l’Ufficio Scambi della Città di Torino dà ai giovani tra i 13 e i 
30 anni l’opportunità di partecipare, ad un costo contenuto, a 
soggiorni di 8-15 giorni in compagnia di coetanei, con la guida di 
animatori. Durante gli scambi internazionali si incontrano gruppi 
di giovani stranieri, convivendo nella medesima struttura ed è 
possibile svolgere attività artistiche, sportive, formative 
e ricreative.
Ogni scambio è diverso dagli altri, ma tutti hanno lo stesso 
scopo: aprire una finestra sul mondo per stimolare una 
visione che sia “al di là del proprio naso”, oltre i pregiudizi e 
i luoghi comuni, riconoscere la pari dignità delle culture, pur 
nella loro diversità, e sentirsi cittadini europei.

Dall’inizio del 2012 fino ad ora sono stati organizzati 21 
scambi, che hanno coinvolto in totale 140 partecipanti e 22 
animatori, nelle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Bosnia, 
Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Portogallo, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Ungheria.

Inoltre, 6 ragazzi e ragazze hanno partecipato a corsi di 
formazione per animatori a Cipro e in Romania.

Per l’azione Giovani e Democrazia sono in corso 2 progetti 
che, iniziati ad agosto, termineranno nella primavera 2013. 
Questi progetti prevedono il coinvolgimento dei giovani per 
tutta la durata tramite incontri, blog e videoconferenze, e un 
incontro nei paesi organizzatori: Francia e Romania.

A febbraio tre giovani sono stati a Buenos Aires dove si è 
svolta l’ultima tappa del progetto “Agua, responsabilidad 
de los jovenes”.

Inoltre due giovani hanno partecipato in agosto alla Conferenza 
Internazionale dei Giovani per la Pace organizzata dalla 
Città di Volgograd, che ha coinvolto le sue città amiche.

Servizio Volontario Europeo
Il SVE è parte del Programma Gioventù in Azione della 
Commissione Europea. Offre la possibilità a giovani tra i 18 e 
i 30 anni di svolgere un’attività di volontariato a tempo 
pieno e un’esperienza di autonomia presso un’associazione o 
un ente pubblico, per un periodo compreso tra i due e i dodici 
mesi, in uno dei 27 paesi membri dell’ UE, nei paesi dell’EFTA 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia) o nei paesi candidati.
Il Servizio Volontario Europeo aspira a sviluppare la 
solidarietà e a promuovere la tolleranza fra i giovani, per 
rafforzare la coesione sociale nell’Unione Europea, promuove 
la cittadinanza attiva e migliora la comprensione reciproca 
fra i giovani.
Tra i molti settori di attività del SVE troviamo: ambiente, arte, 
cultura, servizi sociali, gioventù, protezione civile, cooperazione 
allo sviluppo, sport ecc.
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Tra gennaio e agosto 2012, i giovani contattati per il Servizio 
Volontario Europeo sono stati circa 200, poco meno della metà 
si è candidata a partecipare al progetto. Al momento i ragazzi 
già partiti sono 7, altri 18 partiranno entro fine anno e due sono 
già stati selezionati per il 2013. Le destinazioni sono: Austria, 
Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Malta, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Spagna, Ungheria. I giorni di permanenza all’estero 
previsti sono in totale 8340 circa.

Summer Schools
A partire da quest’anno, insieme all’Assessore alle Politiche 
Educative Mariagrazia Pellerino e al Vicerettore 
dell’Università di Torino Maria Lodovica Gullino, è stato 
studiato un programma di accoglienza per le Summer 
School internazionali programmate nell’Ateneo torinese da 
giugno a settembre 2012.
I corsi organizzati spaziavano dalle tematiche più diverse: dai 
conflitti, alla biosicurezza nell’agricoltura, fino alla peculiarità 
della società cinese e alle relazioni sociali intergenerazionali.
L’attenzione particolare riservata a questi corsi è stata 
determinata dalla consapevolezza di come anche gli studenti 
possano essere dei moltiplicatori dell’informazione e possano 
diventare a loro volta degli ambasciatori del territorio in 
seguito ad un’efficiente comunicazione positiva.
Il saluto di un rappresentante del Servizio Attività Internazionali 
è stato accompagnato da una breve presentazione in cui si è 
mostrato un video storico sulla Città, per dare agli studenti gli 
strumenti per capire il contesto in cui si trovavano, ed è stato 
donato loro un welcome kit composto da materiali turistici, 
un biglietto museale e una tessera del bike sharing Tobike, per 
stimolare la visita e poter far vivere loro Torino.

Erasmus Day
Un’altra occasione di dialogo con il mondo giovanile 
internazionale è avvenuta nell’ambito della manifestazione 
Erasmus Day Live, dove l’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino ha incontrato a Palazzo Civico i 
rappresentanti di 50 delegazioni universitarie, provenienti 
dai principali Atenei europei e mondiali, per presentare loro la 
Città, le sue attrattive e le caratteristiche del sistema didattico 
universitario.
Anche in questo caso è stato considerato importante spiegare 
Torino a queste illustri cariche del mondo universitario, perché 
si facessero portavoce della Città una volta ritornati nel loro 
paese e svolgessero un’attività di promozione del territorio 
con i loro studenti.
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Negli ultimi mesi sono stati approvati i seguenti progetti europei 
presentati dalla Città di Torino in qualità di partner:

Central Markets 
(programma Central Europe)
Tema: mercati e rigenerazione urbana
Riunione di lancio: Venezia 17-18 settembre
Leadpartner: Città di Venezia (Italia)
Altri partner: Conservatoria delle Cucine Mediterranee del 
Piemonte (Italia), Regione di Usti (Repubblica Ceca), Città di 
Cracovia (Polonia), Camera di Commercio e dell’Industria di 
Veszprém (Ungheria), Pécs Urban Development cPlc (Ungheria), 
Città di Bratislava (Slovacchia), Maribor Development Agency 
(Slovenia)
Servizi di riferimento: Servizio Mercati, Servizio Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei

CIE - Cleantech Incubation Europe 
(programma Interreg IV C)
Tema: Incubatori per tecnologie pulite
Riunione di lancio: Helsinki 9-11 maggio
Leadpartener: Delft University of Technology (Paesi Bassi)
Altri partner: Città di Delft (Paesi Bassi), I3P - Incubatore di 
Imprese Innovative del Politecnico di Torino (Italia), Città di 
Helsinki (Finlandia), Economic and Planning Centre, Business 
Development (Finlandia), Green Net Finland (Finlandia), 
Peterborough City Council (Regno Unito), Szent Istvan 
University (Ungheria), Energy Centre di Budapest (Ungheria), 
Novagreen de l’Essonne (Francia), Conseil Général de l’Essonne 
(Francia), Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 
- Paris Tech (Francia)
Servizio di riferimento: Servizio Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo Economico

City Regions 
(programma Central Europe)
Tema: politiche di area metropolitana
Riunione di lancio: Lipsia 11-12 ottobre
Leadpartner: Città di Lipsia (Germania)
Altri partner: Ministero degli Interni della Sassonia (Germania), 
Città di Breslavia (Polonia), Regione Dolnoslaskie (Polonia), 
Città di Graz (Austria), Regional Management Graz and Graz 
Region (Austria), Città di Praga (Repubblica Ceca), Torino 
Internazionale (Italia)
Servizio di riferimento: Servizio Relazioni Internazionali e 
Progetti Europei

CROSS 
(programma quadro per la Competitività e l’Innovazione)
Tema: Servizi digitali in ambito di protezione sociale
Riunione di lancio: da definire
Leadpartner: Poste Italiane (Italia) 
Altri partner: Comunità di S. Egidio (Italia), Città di Roma (Italia), 
Manchester Digital Development Agency (Regno Unito), Sparta 
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Technologies (Regno Unito), Città di Siviglia (Spagna), Everis 
Spain SLU (Spagna), Tecnalia Research & Innovation (Spagna), 
Kultura es Segelyegylet Alapitvany (Ungheria)
Servizi di riferimento: Servizio Disabili, Servizio Fondi Europei, 
Innovazione e Sviluppo Economico

Prolite 
(programma quadro per la Competitività e l’Innovazione)
Tema: illuminazione pubblica
Riunione di lancio: Londra ottobre
Leadpartner: Transport for London (Regno Unito)
Altri partner: Città di Brema (Germania), Ente Vasco de la 
Energia (Spagna), CONSIP (Italia), PIANOO (Paesi Bassi)
Servizio di riferimento: Servizio Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo Economico

Pumas 
(programma Alpine Space)
Tema: piani urbani di mobilità sostenibile
Riunione di lancio: Venezia 10-11 ottobre
Leadpartner: Città di Venezia (Italia)
Altri partner: Città di Monaco (Germania), Münchner Verkehrs 
und Tarifverbund GmbH (Germania), Camera di Commercio 
e dell’Industria di Lione (Francia), Città di Vienna (Austria), 
Urbanisticni inštitut Republike Slovenije (Slovenia), Città di Nova 
Gorica (Slovenia), FernUniversität in Hagen (Germania), CEIT 
ALANOVA gemeinnützige GmbH (Austria), Rhonalpenergie-
Environnement (Francia). 
Servizi di riferimento: Servizio Mobilità, Servizio Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei

Urbact Markets 
(programma Urbact II) 
Tema: mercati e rigenerazione urbana
Riunione di lancio: Barcellona 21-22 giugno
Leadpartner: Città di Barcellona (Spagna)
Altri partner: Westminster City Council London (Regno Unito), 
Città di Plovdiv (Bulgaria), Città di Suceava (Romania)
Servizi di riferimento: Servizio Mercati, Servizio Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei
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Nel mese di settembre delegazioni della Città di Torino 
parteciperanno a riunioni tecniche e seminari internazionali 
nell’ambito dei progetti di cui è partner, tra cui:

20-21 settembre
Seminario Cleantech Incubation Europe a Budapest
L’Università di Szent Istvan a Budapest ospita il seminario Cleantech 
Incubation Europe che riunisce i partner del progetto CIE ed altri 
attori interessati al tema degli incubatori di imprese e all’impiego 
di tecnologie pulite. Il tema centrale del meeting sarà la gestione 
delle risorse agricole tramite biotecnologie. Da Torino, oltre a 
rappresentanti della Città, sono attesi I3P, Politecnico e Envipark.

7-11 settembre
4Cities4Dev si riunisce a Riga 
I project manager delle città aderenti al progetto 4Cities4Dev 
(Bilbao, Riga, Torino e Tours) si incontrano a Riga. L’obiettivo del 
meeting è aumentare il sostegno dell’opinione pubblica alla lotta 
alla povertà, rendendo i cittadini più consapevoli e responsabili 
nei confronti di temi quali la sicurezza alimentare e lo 
sviluppo sostenibile.

Inoltre a Torino avrà luogo il seguente workshop:

14 settembre
Giovani e territorio, prospettive occupazionali 
e imprenditoriali 
In previsione della prossima adesione della Città di Torino in 
qualità di partner al progetto europeo My Generation at 
Work nell’ambito del programma Urbact II, viene organizzato un 
workshop in cui i giovani e gli stakeholder locali hanno l’occasione 
di confrontarsi. Il tema del progetto riguarda il potenziamento 
delle azioni e dei servizi a favore dell’imprenditorialità giovanile.
Giovani e territorio, prospettive occupazionali e imprenditoriali 
Il seminario si tiene dalle 11.00 alle 16.30 presso il Toolbox 
Office Lab & Coworking di Torino. 
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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


