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Top News aprile 2014

Torino e Chicago: due modelli di Smart City a confronto

1 aprile

La visita a Torino di John Tolva, già Chief Technology Officer della Città

di Chicago e vincitore del premio "Innovation Champion of Change" della

Casa Bianca nel 2012, è l'occasione per un confronto aperto con il

Sindaco Fassino e con l'Assessore Lavolta sui temi della Smart City. Le

due città, seppur inserite in contesti piuttosto diversi, si trovano ad

affrontare la stessa sfida, ovvero sviluppare e far convivere l'innovazione tecnologica con la

sostenibilità ambientale e una migliore qualità della vita. 

L'incontro si tiene alle ore 11.00 presso Sala della Colonne a Palazzo Civico.

EXTO-EXPO: presentazione del programma di iniziative per il 2015

2 aprile

Il 2015 è ormai alle porte e si preannuncia denso di iniziative, molte delle

quali legate all'Esposizione Universale di Milano. Il programma di eventi

sul terriotorio torinese, vista la vicinanza con Milano e la concomitanza

con eventi di primo piano come Capitale Europea dello Sport e il Terzo

Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, si preannuncia

particolarmente ricco e interessante. La sua presentazione in anteprima è ospitata al Foyer del

Teatro Regio alle 10.45 alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, del

Commissario Unico delegato per EXPO 2015 Giuseppe Sala e del Sindaco Fassino.

La rete Délice si riunisce a Barcellona in attesa dell'AGM di Torino

3-4 aprile

Délice è un'associazione internazionale di città che si definisce "la rete

delle città del buon cibo" di cui Torino - capitale dell'enogastronomia con

i suoi cibi e i vini prelibati - non può non far parte. I suoi membri tra cui

Lione, Chicago, Osaka e Bordeaux solo per citarne alcuni, si incontrano

a Barcellona per coordinare le attività congiunte che culmineranno

nell'Annual General Meeting di Torino dal 22 al 24 ottobre prossimi. Il meeting torinese, non a

caso, coinciderà con l'edizione 2014 di Salone del Gusto e Terra Madre.
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Il Governatore dello Stato del Michigan ricevuto a Palazzo Civico

1 aprile

Il Sindaco Fassino accoglie a Palazzo Civico un'ampia delegaziona americana guidata dal

Governatore del Michigan Rick Snyder e composta da rappresentanti della Michigan Economic

Development Corporation, della Detroit Regional Chamber e della Comerica Bank. Segue un

confronto con gli Assessori Lavolta, Lubatti e Lo Russo sui temi dell'innovazione, della mobilità

sostenibile e degli investimenti legati allo sviluppo urbano.

Torino e Yangon insieme per la gestione dei rifiuti solidi urbani

1-10 aprile

Nell'ambito del progetto europeo Environmental protection and sustainable development:

building local capacities on solid waste management in Myanmar, la Città di Torino e AMIAT

ricevono una delegazione tecnica dalla Città di Yangon in Myanmar. Si prevedono visite agli

impianti di raccolta, selezione e smaltimento rifiuti del territorio torinese e un workshop per

comparare la normativa italiana e birmana in materia di regolamentazione della raccolta dei

rifiuti.

La Camera di Commercio di Smirne in missione a Torino

2 aprile

La Camera di Commercio di Smirne presenta le sue imprese e le opportunità di investimento in

Turchia in un incontro alle 14.30 in Sala Giolitti presso il Centro Congressi Torino Incontra.

L'ampia delegazione turca è guidata dal Presidente della Camera di Commercio di Smirne

Ekram Demirtas. 

Il meeting è aperto a tutti gli operatori del territorio torinese ed è volto a far avanzare la

cooperazione economica tra Torino e Smirne, come previsto nella Lettera di Intenti firmata dai

Sindaci delle due città nel 2012.

Business Forum Italia Angola

8-9 aprile

Un'importante delegazione istituzionale dall'Angola con rappresentanti dei Ministeri

dell'Economia, Energia e Acque, Agricoltura, Industria, Trasporti e Turismo, accompagnata da

imprenditori e organizzazioni di supporto al business, presenta le opportunità di investimento e

collaborazione economica con uno dei paesi africani che, più di altri, sta registrando

interessanti tassi di crescita annui.

Il Forum si svolge a partire dalle 9.30 presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale di

Torino di via Vela 17.

In seguito al Forum i rappresentanti della delegazione angolana visitano alcune aziende

municipalizzate torinesi in vista di possibili collaborazioni in specifici settori.



Direttori generali a confronto: Torino incontra Amsterdam

10 aprile

Dopo il meeting con la sua omologa parigina, il Direttore Generale della Città di Torino

Gianmarco Montanari incontra Arjan Van Gils, Segretario Generale della Città di Amsterdam. 

Motivo dell'incontro non è solo lo scambio di buone pratiche ma anche la necessità di

approfondire la conoscenza della gestione amministrativa e organizzativa di altre realtà in vista

dei cambiamenti prospettati per gli enti locali italiani, nonchè l'avvio di proposte di

collaborazione tra Torino e Amsterdam.

Fare Design in Isreale - incontro con Oded Friedland allo IED

10 aprile

Un nuovo personaggio arricchisce il ciclo di incontri Fare Design in Israele - Protagonisti,

Esperienze e Nuovi Orizzonti organizzato dallo IED insieme a Città di Torino e Ambasciata

d'Israele in Italia. Si tratta di Oded Friedland, fondatore e socio dell'azienda Moneky Business

che racconta di come la creatività e l'imprenditorialità possano essere gli ingredienti di una

ricetta vincente. L'incontro aperto al pubblico si svolge alle 18.30 presso lo IED.

Torino e Smirne - collaborazione a ritmo jazz

25 aprile - 2 maggio

Due studenti dell'Izmir Foundation for Culture Arts and Education partecipano ai seminari

organizzati dalla Julliard School di New York presso il Conservatorio G. Verdi di Torino in

occasione del Torino Jazz Festival. L'iniziativa è possibile grazie a due borse di studio messe a

disposizione dal Dipartimento Jazz del Conservatorio Verdi insieme a Città di Torino, Torino

Jazz Festival e Consolato Generale d'Italia a Smirne, a seguito di una collaborazione con il Jazz

Festival della città turca che ha ospitato a marzo concerti e master class di un gruppo di jazzisti

torinesi diretti dal Maestro Furio Di Castri.



Approfondimenti

Sul sito web (www.comune.torino.it/relint) sono disponibili i resoconti e gli approfondimenti degli

eventi passati.

In particolare focus on

La Città di Torino partecipa al MIPIM di Cannes

Kick-off meeting del progetto europeo SINERGI (Europe for Citizens)

Iniziative con il Myanmar: stage di giornalisti, inaugurazione del Consolato Onorario e progetto

SWM

Torino e Parigi: direttori generali a confronto

Ricevuti a Palazzo Civico gli studenti del progetto Widening Horizons

AMIEX - Art & Museum International Exhibition Xchange

Progetto europeo City Regions: semiario locale e incontro dei partner internazionali

Fare Design in Israele: incontro con Orit Bergman

Tavolo Africa: il Sindaco incontra i consoli dei Paesi Africani

Delegazioni ricevute dal 1° al 31 marzo:

Ambasciatore della Repubblica di Moldavia in Italia

Console Generale della Repubblica di Serbia a Milano

Console Generale del Sudafrica a Milano

Delegazione della Città di Lille

Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia

Accademia delle Scienze Sociali di Shanghai

Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia

Ambasciatore della Repubblica di Angola in Italia

Delegazione dell'associazione Rue de l'Avenir

Ambasciatore dell'Ungheria in Italia

http://www.comune.torino.it/relint


Coming Soon

Delegazioni in arrivo: Città di Barcellona e Associazione Louis Paul Boonkring di

Bruxelles

Missioni in programma: Londra, Madrid, Fès

66° World Newspaper Congress - 21° World Editors Forum - 24° World Advertising

Forum

Partecipazione al convegno Innovative City 2014 a Nizza
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