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In questi anni Torino è molto cambiata e non si 
è trattato solo di una trasformazione fisica: oggi 
esprime una nuova identità in Italia, in Europa e nel 
mondo. 
La città e i torinesi sono riusciti a vincere sfide 
straordinarie. Torino, da polo sostanzialmente 
manifatturiero, ha saputo valorizzare una pluralità 
di altri aspetti: cultura, turismo, eccellenza 
formativa e universitaria, innovazione e sapere. 

Questa è dunque la Torino di oggi: vitale, 
sorprendente, multiforme, internazionale.

Le sfide odierne della globalizzazione ci 
impongono di guardare oltre i confini e una 
grande città deve pensare e gestire il proprio 
futuro in spazi europei e internazionali.
La nostra città guarda in questa direzione.

Torino ha legami, attraverso gemellaggi e accordi 
di collaborazione, con circa 50 città straniere. La 
presenza in città dei Consolati Generali di Francia, 
Romania, Marocco e Perù, oltre a 44 Consolati 
Onorari è la prova più evidente della sua crescente 
vocazione internazionale. 

È un amalgama di popoli, con circa 140 mila 
abitanti di origine straniera su circa 900 mila, ben 
inseriti nella vita della città e presenti in svariati 
settori produttivi, che rappresentano un modello di 
integrazione ed una ricchezza per il territorio.

È un luogo strategico per le Nazioni Unite con 
le sedi dell’ITC ILO – Centro Internazionale di 
Formazione dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro, dell’UNSSC – Staff College delle Nazioni 
Unite e dell’UNICRI – Istituto Interregionale delle 
Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la 
Giustizia, oltre alla presenza dell’ETF European 
Training Foundation. A queste primarie agenzie 
internazionali si affiancano, in ambito formativo, 
due eccellenze europee come l’Università e il 
Politecnico, che intrattengono relazioni con 
moltissimi atenei in tutti i continenti.

Nel 2014, a riprova della crescente considerazione 
che la città ha ottenuto nello scenario 
internazionale, Torino è stata scelta come sede di 
importanti eventi e meeting economici, culturali 
e sociali, organizzati in occasione del Semestre 
di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea.
Gli appuntamenti sono stati moltissimi. Tra 
i più importanti vanno ricordati il Bureau 
Straordinario del Comitato delle Regioni, grazie 
al quale si è adottata la Dichiarazione di Torino 
sull’occupazione giovanile, la riunione del Comitato 
Politico del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale e il Global High Level Dialogue 
on Localizing the Post 2015 Agenda.
La Reggia di Venaria ha accolto il Vertice dei 28 
Ministri Europei della Cultura, mentre il Teatro 
Regio ha ospitato la Conferenza di Alto Livello sulla 
Carta Sociale Europea, che fu firmata nel 1961 
a Torino e che garantisce i fondamentali diritti 
economici e sociali.
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In recent years Torino has undergone a great 
transformation, not just physically: today the city 
discloses a new identity in Italy, in Europe and in 
the world.
The city and its citizens have been able to win 
extraordinary challenges. Torino, historically a 
manufacturing town, has been able to enhance 
several other fields: culture, tourism, educational 
and academic excellence, innovation and 
knowledge.

Today Torino is a lively, amazing and multifaceted 
city. In one word: international.

The challenges of globalization demand each of 
us to look beyond borders. In this respect a big 
city should think and manage its own future at 
European and international level.
Our city looks in this direction.

Torino has relations, through twinnings and 
cooperation agreements, with almost 50 foreign 
cities, and it hosts the Consulates General of 
France, Romania, Morocco and Peru, in addition to 
44 Honorary Consulates: an undisputed proof of 
its growing international vocation.

The city is a melting pot with about 140,000 
inhabitants of foreign origin over a population of 
nearly 900,000 nationals, all well integrated in 
the city’s life and working in several productive 
sectors, representing a model of integration and 
richness for the area.

It’s a strategic centre for the United Nations, 
hosting the headquarters of leading international 
agencies: ITC ILO - International Training Centre 
of the International Labour Organization, 
UNSSC - UN System Staff College and UNICRI - 
United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute, in addition to ETF European 
Training Foundation. Moreover, it is home to high 
level European excellences in the educational 
field: the University and the Politecnico of Torino, 
having mutual relations with a high number of 
universities around the world.

As a confirmation of its growing international 
vocation, in 2014 Torino was chosen to host 
several major events, as well as economic, 
cultural and social meetings, organized on the 
occasion of the Italian Presidency of the EU 
Council.
The most notable examples were the Meeting 
of the Committee of the Regions Bureau, 
with the adoption of the Turin Declaration on 
youth employment, the meeting of the Political 
Committee of the Third World Forum of Local 
Economic Development and the Global High 
Level Dialogue on Localizing the Post 2015 
Agenda.
The Royal Residence of Venaria welcomed the 
summit of the European Ministers of Culture, 
while the Teatro Regio hosted the High Level 
Conference on the European Social Charter, 
signed in Torino in 1961, and which guarantees 
fundamental economic and social rights.
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Infine, Torino ha ospitato la prima edizione del 
Forum economico italo-tedesco, che ha visto 
la partecipazione dei due Capi di Stato Giorgio 
Napolitano e Joachim Gauck, oltre alla presenza di 
60 top leader economici e accademici provenienti 
da Italia e Germania.

Torino è più che mai proiettata verso il futuro e 
anche il 2015 sarà denso di eventi.  
Dopo il successo dell’edizione 2013 dedicata 
alla Francia, Berlino e la Germania saranno 
protagoniste di Torino incontra Berlino per tutto 
il 2015, un ricchissimo programma di iniziative ed 
eventi culturali realizzati con la collaborazione delle 
principali istituzioni culturali torinesi e tedesche. 
Inoltre, nel 2015, in concomitanza con 
l’Esposizione Universale di Milano, Torino sarà 
impegnata in una vasta proposta di eventi, tra cui 
grandi mostre d’arte, l’inaugurazione del nuovo 
Museo Egizio, le celebrazioni per Torino Capitale 
Europea dello Sport, l’Ostensione della Sindone 
con la visita, il 21 giugno, di Papa Francesco e 
i festeggiamenti per i 200 anni dalla nascita di 
Don Bosco, il Congresso Mondiale delle Camere 
di Commercio e il Terzo Forum Mondiale dello 
Sviluppo Economico Locale.  

Questi sono solo alcuni dei tratti che disegnano 
i contorni della nostra città, protagonista nel 
mondo, capace di anticipare i tempi e con uno 
sguardo costantemente rivolto al futuro.

2014 ANNUAL REPORT  

Torino also hosted the first edition of the Italian-
German Economic Forum, attended by the Heads 
of State Giorgio Napolitano and Joachim Gauck, in 
addition to 60 top business leaders and academics 
coming from both countries.

Torino is looking toward the future and 2015 will 
be a year full of events.
After the 2013 edition dedicated to France, in 
2015 Berlin and Germany will be the undisputed 
protagonists of Torino meets Berlin, a programme 
of initiatives and cultural events, realized with the 
support of the major cultural institutions of Torino 
and Germany.
Moreover, in 2015, during the Universal Exhibition 
in Milan, Torino will offer a unique calendar 
of events, including major art exhibitions, the 
opening of the new Egyptian Museum, Torino 
European Capital of Sport, the Holy Shroud 
Exhibition with the presence, on 21 June, of Pope 
Francis and the celebrations for the 200 years 
since the birth of Don Bosco, the World Chambers 
Congress and the Third World Forum of Local 
Economic Development.

These are just a few traits describing our city, a 
global leader ahead of its time and always looking 
at the future.

PIERO FASSINO
Sindaco di Torino
Mayor of Torino
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Presidenza Italiana UE
UE Italian Presidency
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Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 l’Italia ha 
esercitato la Presidenza di turno del Consiglio 
dell’Unione Europea agendo come mediatore 
neutrale al fine di promuovere le decisioni 
legislative, le iniziative politiche e negoziando 
compromessi con altri Stati membri.
Crescita e occupazione, spazio di libertà e 
sicurezza per un pieno esercizio dei diritti di 
cittadinanza e un ruolo più forte dell’Europa nel 
mondo sono stati i capisaldi del programma di 
presidenza. 
Si è trattata di un’opportunità rilevante anche 
per Torino, che ha ospitato eventi e meeting 
economici, culturali e sociali di rilevanza 
internazionale.

 

Si è svolta al Teatro Regio l’Assemblea dei 
rappresentanti regionali e locali dell’UE, a cui 
hanno partecipato Sindaci e Presidenti di Regione 
dei 28 Paesi membri, conclusasi con l’adozione 
della Dichiarazione di Torino che è stata sottoposta 
al vertice dei Primi Ministri di fine anno dedicato 
all’occupazione giovanile. Contestualmente si è 
svolta la tavola rotonda Jobs in Europe. Investing in 
cities and regions for sustainable growth, sul ruolo 
dei Comuni nelle politiche europee per lo sviluppo, 
con la partecipazione di Sindaci di importanti città 
europee.

Palazzo Civico ha ospitato il convegno Etica 
Globale e Pari Opportunità: il contributo delle 
donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo 
e alla GAM si è svolta la giornata su Storie di 
donne di ogni età e Paese. Cultura, alimentazione, 
violenza, eventi organizzati dal Centro UNESCO.
 

Il Politecnico di Torino, nella sede della Facoltà 
di Ingegneria dell’auto al Lingotto, ha accolto il 
meeting organizzato dall’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti, alla presenza del Ministro Lupi. Sono 
stati discussi i temi del IV Pacchetto Ferroviario, che 
prevede nuove norme tese a garantire maggior 
concorrenza nel settore ferroviario. 

Un ampio programma di dibattiti, convegni ed 
eventi culturali ha caratterizzato questa settimana, 
nel corso della quale i musei sono rimasti aperti 
anche di sera e i palazzi e i luoghi storici della città 
sono stati illuminati di blu, colore della bandiera 
dell’Europa. Ad animare la settimana tre notti 
speciali: la Notte Blu della Cultura, la Notte dei 
Ricercatori e la Notte Bianca della Spiritualità.
La Settimana Europea della Cultura si è conclusa 
con l’inaugurazione alla GAM della mostra su Roy 
Lichtenstein e la pop art.
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From 1 July to 31 December 2014 Italy was in 
charge of the Presidency of the Council of the 
European Union, acting as an honest broker in 
order to promote legislative decisions and policy 
initiatives, and to negotiate with Member States.
Growth and employment, a space for freedom 
and security, full exercise of citizenship rights and 
a stronger role of Europe in the world were the 
priorities of the presidency programme.
Torino played an important role hosting 
international economic, cultural and social 
meetings and events. 

The Teatro Regio hosted the meeting of EU 
regional and local authorities, attended by 
Mayors and Presidents of Regions of the 28 
Members States. At the end of the meeting the 
bureau adopted the Turin Declaration which was 
presented at the Summit of Heads of State and 
Government on youth employment held at the 
end of the year. The roundtable Jobs in Europe. 
Investing in cities and regions for sustainable 
growth, which registered the presence of major 
European Mayors, allowed a reflection on the 
role of Municipalities in the European policies on 
development.

The UNESCO Center organized the international 
event Global ethics and Equal Opportunities: 
women’s contribution to the development of 
Europe and the Mediterranean, held at the City 
Hall, and the discussion Stories of women of all 
ages and countries: culture, nutrition and violence, 
held at the Gallery of Modern Art. 
 

The Politecnico of Torino welcomed at the Lingotto 
Automotive Engineering Department the meeting 
organized by the Trasports Authority at the 
presence of Minister Lupi. The seminar focused 
on the 4th Railway Package which contains new 
measures to encourage competition in the railway 
system. 

A calendar full of debates, meetings and cultural 
events characterized the week of culture, as well 
as museum late-night openings. Moreover, historic 
buildings and venues of the city where lighted in 
blue, the colour of the flag of Europe. The week 
was livened up by three special nights: the Blue 
Night of Culture, the Researchers’ Night and the 
White Night of Spirituality.
The end of the European Week of Culture was 
marked by the opening of the exhibition on Roy 
Lichtenstein and pop art at the Gallery of Modern 
Art. 

12 - 13 September

UNESCO Center

18 September

European Transports Authorities

20 - 28 September

European Week of Culture

11 - 12 September 

Meeting of the Committee 
of the Regions Bureau

12 - 13 settembre

Centro UNESCO

18 settembre

Autorità Europee dei Trasporti

20 - 28 settembre

Settimana Europea della Cultura

11 - 12 settembre

Bureau Straordinario del 
Comitato delle Regioni

Bureau Straordinario Comitato delle Regioni Autorità Europee dei Trasporti Settimana Europea della Cultura
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Nella splendida cornice della Reggia di Venaria si è 
svolta la prestigiosa riunione dei ministri europei. 
In concomitanza con il meeting, si è tenuta la 
conferenza internazionale Il patrimonio culturale 
come bene comune: verso una governance 
partecipativa del patrimonio culturale nel terzo 
millennio, aperta dal Ministro Dario Franceschini 
e dal Commissario europeo Vassiliou. E’ stata 
un’occasione per esaminare il patrimonio culturale 
come risorsa collettiva, allo scopo di valutare  
nuovi modelli di governance partecipativa che 
coinvolgano attori pubblici, privati e della società 
civile e integrino l’azione dei diversi livelli di governo 
locale, regionale, nazionale ed europeo. Il Ministro 
Franceschini ha inoltre partecipato, presso la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, all’incontro 
L’importanza di essere contemporanei promosso 
dalle Fondazioni Italiane di Arte Contemporanea 
e all’iniziativa Nati per la Cultura, organizzata dalla 
Fondazione Musei, dedicata a tutti i bambini. 

Palazzo Civico ha accolto la seconda riunione 
del comitato politico in preparazione del Forum. 
L’evento, giunto alla terza edizione dopo Siviglia 
e Iguaçu, avrà luogo a Torino nell’ottobre 2015 
e rappresenterà un momento internazionale per 
riflettere sul futuro del pianeta e per pensare a una 
crescita sostenibile a partire dalle politiche locali.

Si è svolta a Palazzo Civico la consultazione 
mondiale finale in vista del vertice ONU per la 
definizione degli obiettivi di sviluppo post 2015. 
L’evento ha visto la partecipazione dei massimi 
rappresentanti nazionali dei governi coinvolti nel 
dialogo sulla localizzazione, al fine di conseguire 
l’obiettivo A Life of Dignity for All.

Al Teatro Regio si è celebrato il 54° anniversario 
della Carta Sociale Europea, presenti il Ministro 
del Lavoro Giuliano Poletti, i Ministri dei Paesi 
membri del Consiglio d’Europa, il Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland 
e la Presidente della Camera dei Deputati Laura 
Boldrini. La Carta firmata a Torino il 18 ottobre 
1961 ed entrata in vigore nel 1965 garantisce 
19 diritti economici e sociali fondamentali come 
il diritto a casa, salute, istruzione, lavoro, tutela 
giuridica e sociale, circolazione delle persone, non 
discriminazione. 

U Thein Sein, Presidente della Repubblica di 
Myanmar, ha visitato Torino per una serie 
di incontri con la comunità imprenditoriale, 
accademica e culturale della città e del Piemonte.
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The Royal Residence of Venaria hosted the 
important meeting of European ministers and, 
on the occasion of the summit, the international 
conference Heritage commons: towards a 
participative heritage governance in the third 
millennium was held. The debate was opened by 
the Italian Minister Dario Franceschini and by the 
EU Commissioner Vassiliou. It was an opportunity 
to analyse cultural heritage as a common wealth in 
order to find new participative governance models 
involving civil society, public and private actors, 
and integrating the actions carried out by local, 
regional, national and European governments. 
Minister Franceschini also took part in the meeting 
The importance of being Contemporary promoted 
by the Italian Foundations for Contemporary Art 
at the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo and 
in the initiative Born for Culture organized by the 
Fondazione Musei, dedicated to children.

The second Forum preparatory meeting of the 
political committee took place at the City Hall. The 
Forum, after the editions in Seville and Iguaçu, will 
be held in Torino in October 2015 and it will be an 
outstanding international occasion to reflect on 
the future of the Earth and to promote sustainable 
growth, starting from local policies. 

The City Hall hosted the final global consultation in 
view of the UN summit for the definition of the post-
2015 Agenda development goals. Several national 
government representatives, involved in discussions 
on localization, took part in the event in order to 
obtain the goal A Life of Dignity for All.

The Teatro Regio hosted the 54th anniversary of 
the European Social Charter, in the presence of 
the Minister of Labour Giuliano Poletti, of the 
Ministers of the Member States of the Council of 
Europe, of the Secretary General of the Council of 
Europe Thorbjørn Jagland and of the Speaker of the 
Chamber of Deputies Laura Boldrini. The Charter 
signed in Torino on 18 October 1961 and entered 
into force in 1965 guarantees 19 economic and 
social human rights, such as the right to housing, 
health, education, labour, social and legal protection, 
free movement of persons and non-discrimination.

U Thein Sein, President of the Republic of Myanmar, 
visited Torino and had several meetings with 
business, academic and cultural communities of the 
city and of the Piedmont Region. 

14 October

Global High Level Dialogue 
on Localizing the Post 2015 
Agenda

17 - 18 October

High level Conference on 
the European Social Charter

21 October

President of the Republic 
of Myanmar

23 - 24 September 

Summit of the Ministers 
of Culture

13 October

Political Committee of the 
Third World Forum of Local 
Economic Development

14 ottobre

Global High Level Dialogue 
on Localizing the Post 2015 
Agenda

17 - 18 ottobre

Conferenza di alto livello 
sulla Carta Sociale Europea

21 ottobre

Presidente della Repubblica 
di Myanmar

23 - 24 settembre

Vertice dei Ministri
della Cultura

13 ottobre

Comitato politico del Terzo 
Forum Mondiale dello 
Sviluppo Economico Locale

Ministri della Cultura Presidente del Myanmar
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A Palazzo Madama si è tenuta la XXVI 
Assemblea Plenaria dell’Italy-Japan Business 
Group, associazione formata dalle comunità 
imprenditoriali dei due Paesi, con l’obiettivo di 
promuovere una maggiore cooperazione fra Italia 
e Giappone. Personalità di prestigio internazionale 
e autorevoli business leader italiani e giapponesi 
si sono riuniti a Torino, favorendo un momento di 
incontro fra le due comunità di affari e facilitando 
il dialogo e una diretta conoscenza reciproca.

In occasione delle celebrazioni dei 50 anni della 
firma della Convenzione fra la Città di Torino e 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, è stato 
inaugurato un nuovo padiglione del campus alla 
presenza del Direttore Generale dell’ILO, Guy 
Ryder, che simbolicamente ha piantato un albero 
di fronte al nuovo edificio. L’ILO ha inoltre ospitato 
la mostra fotografica Infanzia rubata, Lewis Hine:
le immagini che turbarono l’America, uno dei primi 
esempi di fotografia come mezzo di denuncia sociale.

La Città di Torino ha accolto l’incontro congiunto 
del Consiglio europeo degli archivisti nazionali, che 
coinvolge i direttori generali degli archivi nazionali 
degli Stati membri dell’UE, e dell’European Archives 
Group, composto da esperti del settore. Nei loro 
incontri sono state analizzate le problematiche 
legate alla conservazione dei documenti elettronici, 
alla digitalizzazione, ai furti e alle calamità naturali. 

Oltre 130 ospiti internazionali si sono riuniti, 
nel 20° anniversario di fondazione dell’ETF, per 
discutere di Competenze locali - Governance 
multilivello e comunità imprenditoriali. Presenti i 
Ministri del Lavoro dell’UE e dei Paesi mediterranei 
partner dell’ETF, membri del Parlamento Europeo 
e funzionari di alto livello della Commissione 
Europea, oltre a responsabili politici, esperti e 
professionisti del settore.
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The XXVI Plenary Meeting of the Italy-Japan 
Business Group, the association created by Italian 
and Japanese business communities in order 
to develop a wider cooperation between both 
countries, was held at Palazzo Madama. The 
event brought together major international actors 
as well as Italian and Japanese business leaders, 
promoting exchange and dialogue between the 
two communities. 

Opening of a new pavilion in the ILO campus for 
the 50th anniversary of the signing of the Covenant 
between the City of Torino and the International 
Labour Organization. The event registered the 
presence of ILO Director-General Guy Ryder, who 
symbolically planted a tree in front of the new 
building. The ILO also hosted the photography 
exhibition Stolen childhoods: the pictures that upset 
America, one of the first examples of photography 
as a tool of social protest. 

The City of Torino hosted the joint meeting of the 
European Board of National Archivists, gathering 
the Directors-General of the National Archives 
of EU Member States, and of the European 
Archives Group, made up of experts. During the 
meetings the problems arising from preservation 
of e-documents, digitization, theft and natural 
disasters were analysed. 

Over 130 foreign guests gathered together, on 
the occasion of the 20th anniversary of the ETF 
foundation, to discuss on Local skills matter 
– Multilevel governance and entrepreneurial 
communities. The meeting was attended by 
the Ministers of Labour of the EU and ETF 
Mediterranean partner countries, European 
Parliament members and European Commission 
high level officers, as well as political leaders and 
experts.

27 - 28 October

Italy-Japan Business Group

30 October

ILO - International Labour 
Organization

3 - 4 November

XXX Conference of the 
European Board of National 
Archivists and XVII Meeting of 
the European Archives Group

20 November

ETF – European Training 
Foundation

20 novembre

ETF - Fondazione Europea 
per la Formazione 
Professionale

27 - 28 ottobre

Italy-Japan Business Group

30 ottobre

ILO - Organizzazione 
Internazionale del Lavoro

3 - 4 novembre

XXX Conferenza dello 
European Board of National 
Archivists e XVII Riunione dello 
European Archives Group

ILO ETF
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Il Museo Nazionale della Montagna ha ospitato 
la riunione dei Ministri di Italia, Austria, Francia, 
Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco, 
Slovenia e Svizzera che, insieme all’Unione 
Europea, hanno sottoscritto la Convenzione 
delle Alpi, primo trattato internazionale per lo 
sviluppo e la tutela di un territorio montano 
transfrontaliero.

Nella prestigiosa sede dell’ONU a New York si è 
svolto il Concerto dell’Orchestra del Teatro Regio a 
conclusione del Semestre di Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea.

Torino ha ospitato la prima edizione del forum 
internazionale Italian-German High Level Dialogue 
presso il Teatro Regio e la Reggia di Venaria. 
All’incontro sono intervenuti il Presidente della 
Repubblica Italiana Napolitano e il Presidente 
della Repubblica Federale di Germania Gauck, alla 
presenza di autorevoli esponenti del mondo delle 
istituzioni, dell’imprenditoria, della scienza e della 
cultura dei due Paesi.
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The National Museum of the Mountain hosted 
the meeting of the Environment Ministers from 
Italy, Austria, France, Germany, Liechtenstein, 
Principality of Monaco, Slovenia and Switzerland 
who signed, together with the European Union, 
the Alpine Convention, the first international treaty 
aimed at promoting development and protection 
of the cross-border Alpine area.

Performance of the Teatro Regio Orchestra at the 
UN Headquarters in New York to mark the end 
of the Italian Presidency of the Council of the 
European Union.

Torino hosted the first edition of the international 
forum Italian-German High Level Dialogue held 
at the Teatro Regio and at the Royal Residence 
of Venaria. The President of the Italian Republic 
Napolitano and the President of the Federal 
Republic of Germany Gauck took part in the 
meeting, together with leading actors in the 
institutional, business, scientific and cultural fields 
of both countries. 

21 November

XIII Alpine Conference

8 December

Teatro Regio Concert 
in New York

11 - 12 December

Italian-German
Economic Forum

8 dicembre

Concerto del Teatro Regio
a New York

11 - 12 dicembre

Forum Economico
Italo-Tedesco

21 novembre

XIII Conferenza delle Alpi

Conferenza delle Alpi Forum Italo-Tedesco
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Jaime Feinzaig, Ambasciatore del Costa Rica in 
Italia, e Giovanni Maria Ferraris, Presidente del 
Consiglio Comunale della Città di Torino, hanno 
inaugurato la mostra itinerante Costa Rica, il Paese 
più felice del mondo. 80 fotografie di 21 artisti 
costaricani raccontano il Paese centroamericano, 
a cura di Karen Clachar Valorarte e Hogar Siembra e 
prodotta dall’Ambasciata del Costa Rica in Italia. 

L’Istituto Europeo di Design, la Città di Torino e 
l’Ambasciata di Israele in Italia hanno organizzato 
un ciclo di incontri su protagonisti, esperienze e 
nuovi orizzonti del design israeliano. Le lezioni, 
seguite da workshop con gli studenti, hanno avuto 
come ospiti Ely Rozenberg, industrial designer, Orit 
Bergman, illustratrice della Bezalel Academy of Art 
and Design, Oded Friedland, fondatore di Monkey 
Business, e Leah Perez, direttrice del Dipartimento di 
Fashion Design dello Shenkar College.

Le opportunità di cooperazione economica e di 
scambio turistico tra Italia e Lituania sono state 
presentate presso il Centro Congressi Torino Incontra, 
alla presenza dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo 
Russo. Il meeting è stato organizzato dalla Camera 
di Commercio di Torino con la partecipazione del 
Consolato Onorario lituano, della Camera di Commercio 
Italo-Lituana, della Confindustria e della Città di Torino.

Palazzo Civico ha ospitato il convegno Una rete 
di città europee a sostegno di un piano europeo 
per lo sviluppo e l’occupazione, organizzato in 
collaborazione con il Movimento Federalista 
Europeo e l’ANCI. L’evento ha registrato la 
partecipazione dell’Assessore alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione Ilda Curti, del Vice Sindaco di 
Lione Jean-Michel Daclin e del Vice Sindaco di 
Chambéry Jean-Pierre Ruffier.

Il Festival Jazz di Smirne ha ospitato in cartellone un 
concerto di alcuni solisti torinesi diretti dal Maestro 
Furio Di Castri. All’interno del Festival è stata proposta 
una master class che ha assegnato ai migliori 
studenti turchi due borse di studio per frequentare 
gli stage della Juilliard School di New York presso 
il Conservatorio Statale G. Verdi di Torino durante 
l’edizione 2014 del Torino Jazz Festival. 

Il Sindaco Piero Fassino è intervenuto alla 
conferenza di apertura della prima edizione di 
AMIEX - Art & Museum International Exhibition 
Xchange, occasione in cui operatori della 
produzione di eventi culturali e mostre hanno 
potuto incontrarsi, scambiare esperienze e porre le 
basi per nuove collaborazioni.
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28 gennaio - 11 febbraio

Costa Rica, il Paese 
più felice del mondo Jaime Feinzaig, Ambassador of Costa Rica to Italy, 

and Giovanni Maria Ferraris, Chairman of the 
Municipal Council of the City of Torino, opened the 
travelling exhibit Costa Rica, the happiest country 
in the world. 80 photographs by 21 Costa Rican 
artists describe the Central American country. The 
exhibition was curated by Karen Clachar Valorarte 
and Hogar Siembra and organized by the Embassy 
of Costa Rica to Italy.

The European Institute of Design, the City of Torino 
and the Israeli Embassy to Italy organized several 
meetings focused on leading actors, experiences 
and new horizons of Israeli design. Lectures, 
followed by workshops for the students, were 
chaired by Ely Rozenberg, industrial designer, Orit 
Bergman, illustration teacher at the Bezalel Academy 
of Art and Design, Oded Friedland, Monkey 
Business’ founder, and Leah Perez, director of the 
Fashion Design Department of the Shenkar College.

The business and tourism opportunities between Italy 
and Lithuania were presented at the Torino Incontra 
conference centre, in the presence of Stefano Lo Russo, 
Deputy Mayor for City Planning. The meeting was 
organised by the Chamber of Commerce of Torino with 
the support of the Lithuanian Honorary Consulate, 
the Italian-Lithuanian Chamber of Commerce, 
Confindustria and the City of Torino.

The convention A network of cities supporting a 
European plan for sustainable development and 
employment was organised at the Torino City 
Hall with the support of the European Federalist 
Movement and ANCI. Deputy Mayor for Youth 
and Integration Policies Ilda Curti, the Vice Mayor 
of Lyon Jean-Michel Daclin and the Vice Mayor 
of Chambéry Jean-Pierre Ruffier took part in the 
event.

The Izmir Jazz Festival hosted a concert of jazz 
players coming from Torino, directed by Maestro 
Furio Di Castri. The master class held during the 
Festival gave the opportunity to two Turkish 
students to attend the seminars organized by 
the Juilliard School of New York at the State 
Conservatory G. Verdi of Torino, during the 2014 
Torino Jazz Festival edition.

Mayor Piero Fassino took part in the opening 
conference of the first edition of AMIEX - Art 
& Museum International Exhibition Xchange: 
meeting for professionals in the field of cultural 
events and exhibitions, to exchange experiences 
and set the basis for new collaborations.

28 January - 11 February

Costa Rica, the happiest 
country in the world 28 February

European Federalist 
Movement Convention

3 March

Torino and Izmir: 
jazz experiences

11 - 12 March

AMIEX - Art & Museum 
International Exhibition 
Xchange

28 febbraio

Convegno del Movimento 
Federalista Europeo

3 marzo

Torino e Smirne, 
collaborazione a ritmo di jazz

11 - 12 marzo

AMIEX - Art & Museum 
International Exhibition 
Xchange

Jazz Festival di Smirne

13 February - 8 May

Being a designer in Israel13 febbraio - 8 maggio

Fare design in Israele

14 February

Lithuania Country 
Presentation

14 febbraio

La Lituania si presenta 
al Piemonte
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31 March

Permanent committee 
on Africa 7 May - 28 September

Treasures from Portugal 
at Palazzo Madama

8 April

Italy-Angola 
Business Forum

17 May

Conference on civil rights 
with Kerry Kennedy

Il Sindaco Piero Fassino e il Consigliere Diplomatico 
Franco Giordano hanno aperto i lavori della 
seconda riunione del tavolo permanente sull’Africa, 
costituito con l’obiettivo di stabilire una strategia 
di relazioni e rapporti con il continente africano in 
un’ottica sistemica. Hanno partecipato i Consoli 
Generali del Sudafrica e del Marocco, i Consoli 
Onorari del Benin, di Capo Verde, del Mozambico, 
del Burkina Faso, del Senegal, della Costa d’Avorio, 
del Rwanda, del Malawi e del Ghana, oltre a 
rappresentanti di istituzioni, università, imprese e 
organizzazioni di cooperazione internazionale.

Un’importante delegazione istituzionale 
dell’Angola con rappresentanti dei Ministeri 
dell’Economia, Energia e Acque, Agricoltura, 
Industria, Trasporti e Turismo, accompagnata da 
imprenditori e organizzazioni locali ha presentato 
le opportunità di investimento e collaborazione 
economica nel Paese africano. La delegazione 
angolana ha inoltre incontrato i rappresentanti di 
alcune aziende municipalizzate torinesi in vista di 
possibili collaborazioni.

La mostra Tesori del Portogallo. Architetture 
immaginarie dal Medioevo al Barocco, che ha 
portato a Torino 120 opere provenienti da musei, 
chiese, palazzi e raccolte private portoghesi, è stata 
inaugurata a Palazzo Madama. L’evento è frutto di 
un progetto di partenariato con il Museu Nacional 
de Arte Antigua di Lisbona, che ha ospitato nello 
stesso periodo la mostra Re e mecenati. Le arti alla 
corte dei Savoia: Torino, 1730-1750. 

La sala del Consiglio Comunale ha accolto Mary 
Kerry Kennedy, attivista per i diritti umani e 
fondatrice del Robert F. Kennedy Center for 
Human Rights. La sua visita in Italia è stata 
propiziata dall’inaugurazione della mostra Freedom 
Fighters sui diritti civili organizzata dal RFK Center 
Europe in collaborazione con l’Ambasciata degli 
Stati Uniti d’America che ha proposto 80 immagini 
messe a disposizione dal Kennedy Center. 

31 marzo

Tavolo permanente 
sull’Africa

7 maggio - 28 settembre

I Tesori del Portogallo 
a Palazzo Madama

17 maggio

Conferenza con Kerry 
Kennedy sui diritti civili

8 aprile

Business Forum 
Italia-Angola

Mayor Piero Fassino and the Diplomatic Advisor 
of the City of Torino Franco Giordano opened the 
second meeting of the permanent committee on 
Africa, aiming at building a strategy of relations 
and connections with the African continent in a 
systematic way.
The Consuls General of South Africa and 
Morocco, the Honorary Consuls of Benin, Cape 
Verde, Mozambique, Burkina Faso, Senegal, 
Ivory Coast, Rwanda, Malawi and Ghana, as well 
as representatives of institutions, universities, 
enterprises and international cooperation 
organizations attended the event.

An Angolan delegation led by the Ministers of 
Economy, Energy and Water, Agriculture, Industry, 
Transports and Tourism together with local 
companies presented investment and economic 
opportunities in the African country. The Angolan 
delegation also met the representatives of some 
public utilities companies in order to discuss 
possible areas of cooperation.

Palazzo Madama hosted the exhibition Treasures 
from Portugal. Imaginary Architectures from the 
Middle Ages to the Baroque, 120 works from 
museums, churches, palaces and private collections 
in Portugal. The event was part of a partnership 
project with the Museu Nacional de Arte Antigua 
in Lisbon, which hosted in the same period the 
exhibition The House of Savoy: Kings and Patrons 
of the Arts. Torino, 1730-1750. 

A meeting with Mary Kerry Kennedy, human-
rights activist and founder of the Robert F. 
Kennedy Center for Human Rights took place at 
the Municipal Council Hall. 
She also attended the opening of the 
photographic exhibition Freedom Fighters on 
human rights organized by the RFK Center Europe 
with the support of the US Embassy presenting 80 
pictures lent by the Kennedy Center. 
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The Torino Leadership Forum was held in the 
presence of the Deputy Secretary-General of the 
United Nations, Ambassador Jan Eliasson. 
The event was developed from a project of the 
United Nations Staff College and the City of 
Torino aiming at celebrating the personalities 
who promoted local initiatives of great global 
impact. The Torino Leadership Award was given 
to Christen Brandt, cofounder of She’s the First, 
Kavita Parmar of The IOU Project, Carlo Petrini, 
President of Slow Food and Hajo van Beijma, 
founder of Text To Change.

IFLA - International Federation of Library 
Associations and Institutions – and the City of 
Torino organised, in parallel with the international 
summit held in Lyon, a satellite meeting on the 
issue of professional identity and specific skills 
of operators working in museums, archives and 
libraries. The meeting was held at the Gallery of 
Modern Art.

The City of Chambéry organized the third edition 
of the Savoy market in Piazza Palazzo di Città, 
with typical regional products from around twenty 
producers and retailers. The event was livened up 
by the Fanfare Etcetera which performed in the 
city centre. The event falls within the exchanges 
between the two cities, which have been twinned 
since 1957.

On the occasion of an institutional mission to 
Morocco, Mayor Piero Fassino took part in the 
Second International Meeting of Friend and Twin 
Cities of Fez. The meeting was the chance to 
renew the Cooperation Agreement that has bound 
the two Cities since 2010. The delegation also 
met several local leaders and participated in the 
inauguration of the XX edition of the Festival of 
World Sacred Music.

An Italian-French mixed group of 800 
non-professional dancers and 300 puppets and 
marionettes enlivened the streets of Torino with 
the Défilé, a huge parade that every two years 
inaugurates the Biennale de la Danse of Lyon. 
The project, originating from the collaboration 
with Torinodanza, involved 21 associations from 
Piedmont and falls within the framework of the 
Cooperation Agreement between Torino and Lyon, 
renewed in 2012. 

10 - 14 June

Renewal of the Cooperation 
Agreement with the Urban 
Community of Fez

6 July

Torinodanza Défilé
13 - 14 August

IFLA Satellite Meeting

13 - 14 September

Chambéry street market

Nell’ambito di una missione istituzionale in Marocco, 
il Sindaco Piero Fassino ha partecipato al Secondo 
Incontro Internazionale delle Città Amiche e 
Gemellate di Fès. In tale occasione è stato rinnovato 
l’Accordo di Collaborazione che lega le due Città 
dal 2010. La delegazione ha svolto diversi incontri 
con esponenti delle istituzioni locali e ha partecipato 
all’inaugurazione della XX edizione del Festival delle 
Musiche Sacre del Mondo.

Un gruppo misto italo-francese di 800 danzatori 
non professionisti e 300 marionette e burattini 
ha invaso il centro di Torino dando vita al Défilé, 
grande parata che ogni due anni inaugura la 
Biennale de la Danse di Lione. Il progetto, nato 
dalla collaborazione con Torinodanza, ha coinvolto 
21 associazioni piemontesi e rientra nell’ambito 
dell’Accordo di Collaborazione culturale rinnovato 
nel 2012 tra Torino e Lione. 

Alla presenza del Vice Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, l’Ambasciatore Jan Eliasson, 
si è svolto presso il Foyer del Teatro Regio il 
Torino Leadership Forum. L’iniziativa è nata da 
un progetto dello Staff College delle Nazioni 
Unite e della Città di Torino per celebrare le 
personalità che hanno realizzato iniziative locali 
di forte impatto globale. Hanno ricevuto il Torino 
Leadership Award Christen Brandt, co-fondatrice 
di She’s the First, Kavita Parmar di The IOU Project, 
Carlo Petrini, presidente di Slow Food e Hajo van 
Beijma, fondatore di Text To Change.

L’IFLA - International Federation of Library 
Associations and Institutions – e la Città di Torino 
hanno organizzato, a margine del convegno 
internazionale tenutosi a Lione, un satellite 
meeting sul tema dell’identità professionale e delle 
competenze specifiche degli operatori che operano 
in musei, archivi e biblioteche. L’incontro si è 
tenuto alla GAM.

La Città di Chambéry ha organizzato in Piazza 
Palazzo di Città la terza edizione del mercato 
savoiardo, con prodotti tipici della regione, 
coinvolgendo una ventina di produttori e 
commercianti d’Oltralpe. L’evento è stato animato 
dalla Fanfare Etcetera, che si è esibita per le vie del 
centro. L’iniziativa rientra nell’ambito degli scambi 
esistenti tra le due città gemellate dal 1957. 

10 - 14 giugno

Rinnovo dell’Accordo 
di Collaborazione con la 
Comunità Urbana di Fès

7 luglio

Torino Leadership Forum 

13 - 14 agosto

Satellite Meeting dell’IFLA

13 - 14 settembre

Mercatino di Chambéry

6 luglio

Défilé di Torinodanza
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The National Museum of the Italian Risorgimento 
hosted the photo-documentary exhibition 
devoted to the 100th anniversary of the First 
World War. The exhibition showed the 
Romania’s participation in the Great War 
through records, pictures and press releases 
of the time.

As a preview of the programme Torino meets 
Berlin which will take place in 2015, the City of 
Torino celebrated the 25th anniversary of the 
fall of the Berlin Wall with three outstanding 
events: at the Teatro Regio Giovanni Sollima 
directed 100 cellos in remembrance of Mstislav 
Rostropovich; the streets of San Salvario, twinned 
with Kreuzberg - a district of Berlin – were livened 
up by dj mixsets, documentaries, speeches and 
dancefloors; Palazzo Saluzzo Paesana hosted the 
exhibition Götterdämmerung by the German artist 
Sven Marquardt.

The Italian-Moldavian Chamber of Commerce, 
with the patronage of the City of Torino, organized 
the forum Piedmont meets the Republic of 
Moldova to present investment opportunities in 
the country and to create new business relations 
between Italy and the Republic of Moldova. 
Deputy Mayor for Labour, Commerce and 
Productive Activities Domenico Mangone, the 
Ambassador of Italy to Moldova Enrico Nunziata, 
the Ambassador of the Republic of Moldova to 
Italy Stela Stingaci and the Minister of Justice of 
the Republic of Moldova Oleg Efrim attended the 
event.

During the Salone del Gusto and Terra Madre 
fairs the City of Torino hosted the Annual General 
Meeting of Délice, the network of good food 
cities founded by the City of Lyon in 2007, today 
involving 21 cities. The conference, having as main 
theme Gastronomy: a question of agriculture and 
local products, also included meetings with local 
producers and study visits around the territory.

30 September - 1 October

Piedmont meets 
the Republic of Moldova 31 October - 14 December

The Romanians 
and the Great War

22 - 25 October

Annual General Meeting 
of Délice

9 November

The sound of falling walls

La Camera di Commercio e Industria 
Moldo-Italiana, con il patrocinio della Città di 
Torino, ha organizzato il business forum 
Il Piemonte incontra la Repubblica di Moldova, 
per presentare le opportunità di investimento 
nel Paese e per creare nuove relazioni tra le 
rispettive realtà economiche. Sono intervenuti 
all’evento l’Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive della Città di Torino Domenico 
Mangone, l’Ambasciatore d’Italia in Moldova 
Enrico Nunziata, l’Ambasciatrice della 
Repubblica di Moldova in Italia Stela Stingaci 
e il Ministro della Giustizia della Repubblica di 
Moldova Oleg Efrim.

In concomitanza con il Salone del Gusto e Terra 
Madre si è svolta a Torino l’Assemblea Generale 
annuale della rete enogastronomica Délice, 
fondata nel 2007 dalla Città di Lione e a cui 
oggi aderiscono 21 città. Gastronomia: quale 
agricoltura per i prodotti locali è stato il filo 
conduttore dell’assemblea, arricchita da incontri 
con produttori locali e visite studio sul territorio.

Il Museo Nazionale del Risorgimento ha ospitato 
la mostra foto-documentaria dedicata al 100° 
anniversario della Prima Guerra Mondiale. 
L’esposizione ha testimoniato la partecipazione 
della Romania alla Grande Guerra attraverso 
documenti d’archivio, fotografie e rassegne stampa 
dell’epoca.

Come importante anteprima del programma 
Torino incontra Berlino, che caratterizzerà tutto 
il 2015, la Città ha festeggiato l’anniversario dei 
25 anni dalla caduta del Muro di Berlino con un 
triplice appuntamento: al Teatro Regio Giovanni 
Sollima ha portato sul palco 100 violoncelli in 
ricordo di Mstislav Rostropovich; a San Salvario, 
gemellato con il quartiere Kreuzberg di Berlino, le 
strade sono state animate da dj set, documentari, 
speech e dancefloor; Palazzo Saluzzo Paesana 
ha invece ospitato la mostra Götterdämmerung 
dell’artista tedesco Sven Marquardt.

30 settembre - 1 ottobre

Il Piemonte incontra 
la Repubblica di Moldova

22 - 25 ottobre

Assemblea Generale 
annuale della rete Délice

31 ottobre - 14 dicembre

I romeni 
e la Grande Guerra

9 novembre

Il suono dei muri che cadono
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La Città di Torino, la Camera di Commercio e 
l’Università, con la consulenza tecnica di ASSAIF, 
hanno organizzato presso il Centro Congressi 
Torino Incontra il primo Turin Islamic Economic 
Forum. La conferenza ha coinvolto alcuni tra i più 
importanti attori della finanza e dell’economia dei 
paesi arabo-islamici operanti a livello mondiale.

Il Sindaco Piero Fassino e l’Assessore allo Sport e 
Tempo Libero Stefano Gallo hanno partecipato 
presso il Parlamento Europeo all’ACES Europe 
Awards Gala. Durante la cerimonia la Città di 
Torino, nominata Capitale Europea dello Sport 
2015, ha ricevuto dalla Città di Cardiff la bandiera 
ufficiale a conferma di tale nomina. 

Si è svolta presso Palazzo Civico la conferenza 
Promoting stability and development in Africa: 
fostering cooperation between public and 
private sector organizzata dall’Istituto Affari 
Internazionali e dalla Foundation for European 
Progressive Studies di Bruxelles in collaborazione 
con il National Democratic Institute di Washington. 
Relatori di alto livello hanno presentato esperienze 
di cooperazione di aziende e organizzazioni non 
governative che operano in Africa.

Il Sindaco Fassino si è recato a New York per 
presenziare, presso il Palazzo di Vetro dell’ONU, 
al concerto dell’Orchestra del Teatro Regio a 
conclusione del Semestre di Presidenza Italiana 
del Consiglio dell’Unione Europea. Durante la sua 
permanenza è stato inoltre organizzato un evento 
di promozione turistica della città presso la sede 
newyorchese di Eataly. In seguito il Sindaco si è 
recato a Washington, dove ha incontrato i vertici 
della Banca Mondiale per presentare il Terzo 
Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, 
che si svolgerà a Torino nel 2015.

Nell’ambito del progetto Il Natale delle città 
gemellate è stata inaugurata a Colonia la mostra 
di presepi con opere di Sandra Coluccia, artista 
torinese, e Nino Armenia, studente dell’Accademia 
di Belle Arti di Torino. Inoltre la Pinacoteca 
Albertina ha ospitato il presepio opera di una 
giovane artista di Colonia, nell’ambito della mostra 
#Presepio. L’immagine della Natività dal medioevo 
all’arte contemporanea. Questo scambio ha 
rafforzato la collaborazione culturale tra le due 
città, gemellate dal 1958.

17 - 18 novembre

Turin Islamic Economic 
Forum

19 novembre

Torino Capitale Europea 
dello Sport a Bruxelles

1 - 2 dicembre

Conferenza Internazionale 
sull’Africa

6 - 9 dicembre

Missione negli USA

dicembre

Torino e Colonia: il Natale 
delle città gemellate

The City of Torino, together with the Chamber 
of Commerce, the University and the technical 
support of ASSAIF, organized at the Torino 
Incontra conference centre the first Turin Islamic 
Economic Forum. The meeting gathered the most 
important experts of Islamic finance and economy 
worldwide.

Mayor Piero Fassino and Deputy Mayor for Sport 
and Leisure Stefano Gallo attended the ACES 
Europe Awards Gala at the European Parliament. 
During the ceremony the City of Torino received 
the flag of European Capital of Sport 2015 from 
Cardiff 2014. 

The City Hall hosted the conference Promoting 
stability and development in Africa: fostering 
cooperation between public and private sector 
organized by the Istituto Affari Internazionali 
and by the Foundation for European Progressive 
Studies in Brussels, in cooperation with the 
National Democratic Institute in Washington. High 
level speakers presented cooperation experiences 
of companies and non-governmental organisations 
working in Africa.

Mayor Fassino went to New York to attend the 
concert of the Teatro Regio Orchestra organized 
at the UN Headquarters to mark the end of the 
Italian Presidency of the Council of the European 
Union. During his stay he also took part in an event 
of promotion of the City of Torino at Eataly New 
York branch. The Mayor then went to Washington 
to meet the leaders of the World Bank in order to 
present the Third World Forum of Local Economic 
Development, that will be held in Torino in 2015.

The City of Cologne, in the framework of the 
Sister Cities’ Christmas project, inaugurated the 
exhibition of Nativity cribs with works made 
by Sandra Coluccia, an artist from Torino, and 
Nino Armenia, a student of the Academy of Fine 
Arts in Torino. At the same time the Pinacoteca 
Albertina hosted the crib created by a young 
artist from Cologne for the exhibition #Presepio. 
The image of the Nativity from the Middle Ages 
to Contemporary Art. The exchange further 
strengthened the cultural cooperation between 
the two cities, twinned since 1958.

6 - 9 December

Mission to the USA

17 - 18 November

Turin Islamic Economic 
Forum

December

Torino and Cologne: 
the Sister Cities’ Christmas

19 November

Torino European Capital 
of Sport in Brussels

1 - 2 December

International Conference 
on Africa
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CITTÀ GEMELLATE
TWIN CITIES

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
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LETTERE D’INTENTI
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DELEGAZIONI ESTERE E 23 PROGETTI EUROPEI NEL 2014
FOREIGN DELEGATIONS AND 23 EUROPEAN PROJECTS IN 2014

RETI INTERNAZIONALI DI CITTÀ
INTERNATIONAL NETWORKS OF CITIES

14

28

4

68

20
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Gemellaggi e accordi
Twinnings and agreements
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Nel 2007 le due Città hanno firmato un 
Protocollo d’Intesa per collaborare su tematiche 
di sviluppo urbano, sociali e culturali e tramite 
iniziative di integrazione rivolte alla numerosa 
comunità romena torinese, proveniente da Bacau.

Fra Torino e Barcellona esiste un ricco tessuto 
di collaborazioni accademiche, culturali ed 
economiche e, nell’ottobre 2005, è stato firmato 
un Protocollo d’Intesa volto a promuovere la 
cooperazione tra i mercati cittadini di Porta 
Palazzo e La Boqueria.

Attività 2014
n L’Assessore alla Viabilità e Trasporti Claudio 
Lubatti ha ricevuto una delegazione della Città 
di Barcellona, guidata dall’Assessore ai Trasporti 
Eduard Freixedes, per approfondire i temi legati 
alla viabilità cittadina e all’energia.
n Rappresentanti della Città di Barcellona si 
sono recati a Torino per una visita studio ad alcuni 
mercati nell’ambito del progetto europeo Urbact 
Markets.
n La Città di Torino ha partecipato al XIII 
Congresso Internazionale delle Città Educative 
intitolato Una città educativa è una città inclusiva 
di Barcellona presentando due progetti.
n Una delegazione della Città di Torino ha 
partecipato alla riunione Gastronomic Marketing 
of Cities organizzata dalla rete Délice.
n Presentazione del progetto Luci d’Artista 
alla terza edizione del Barcelona Light Festival.
n Il Direttore del Dipartimento di Cultura di 
Barcellona, Llucia Homs, ha partecipato a Torino 
alla riunione europea sull’arte pubblica.

1 Bacau  ROMANIA   2007 Agreement
2 Barcelona KINGDOM of SPAIN    2005  Agreement
3 Belo Horizonte FEDERATIVE REPUBLIC of BRAZIL  2006  Agreement
4  Breza   BOSNIA and HERZEGOVINA   1997  Agreement
5  Buenos Aires  ARGENTINE REPUBLIC   2010  Agreement
6  Campo Grande  FEDERATIVE REPUBLIC of BRAZIL  2003  Agreement
7  Cannes   FRENCH REPUBLIC    1999  Agreement
8  Chambéry  FRENCH REPUBLIC    1957  Twinning
9  Cologne   FEDERAL REPUBLIC of GERMANY  1958  Twinning
10  Córdoba   ARGENTINE REPUBLIC   1986  Twinning
11  Detroit   U.S.A.     1998  Twinning
12  Ekaterinburg  RUSSIAN FEDERATION   1998  Agreement
13  Esch-sur-Alzette  GRAND DUCHY of LUXEMBOURG  1958  Twinning
14  Fez   KINGDOM of MOROCCO   2010  Agreement
15  Gaza City  PALESTINIAN TERRITORIES   1999  Twinning
16  Glasgow   UNITED KINGDOM    2003  Twinning
17  Haifa   STATE of ISRAEL    2005  Agreement
18  Harbin   PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA   2003  Agreement
19  Hebron   PALESTINIAN TERRITORIES   2013  Agreement
20  Izmir   REPUBLIC of TURKEY   2012  Letter of Intent
21  Kragujevac  REPUBLIC of SERBIA   2005  Agreement
22  La Paz   PLURINATIONAL STATE of BOLIVIA  2011  Agreement
23  Liège   KINGDOM of BELGIUM   1958  Twinning
24  Lille   FRENCH REPUBLIC    1958  Twinning
25  Lisbon   PORTUGUESE REPUBLIC   2012  Letter of Intent
26  Louga   REPUBLIC of SENEGAL   2007  Agreement
27  Luoyang   PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA   2013  Letter of Intent
28  Lyon   FRENCH REPUBLIC    2007  Agreement
29  Nagoya   JAPAN     2005  Twinning
30  Nantes   FRENCH REPUBLIC    2013  Letter of Intent
31  Ouagadougou  BURKINA FASO    2003  Agreement
32  Praia   REPUBLIC of CAPE VERDE   2003  Agreement
33  Quetzaltenango  REPUBLIC of GUATEMALA   1997  Twinning
34  Rabat   KINGDOM of MOROCCO   2009  Agreement
35  Rosario   ARGENTINE REPUBLIC   2011  Agreement
36  Rotterdam  KINGDOM of the NETHERLANDS  1958  Twinning
37  Saint Petersburg  RUSSIAN FEDERATION   2012  Agreement
38  Salt Lake City  U.S.A.     2006  Twinning
39  Salvador de Bahia  FEDERATIVE REPUBLIC of BRAZIL  2003  Agreement
40  Santos   FEDERATIVE REPUBLIC of BRAZIL  2011  Agreement
41  Shenyang  PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA   1985  Twinning
42 Shenzhen  PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA   2007  Agreement
43 Skopje  FORMER YUGOSLAV REPUBLIC of MACEDONIA 2012  Agreement
44  Várzea Paulista  FEDERATIVE REPUBLIC of BRAZIL  2011  Agreement
45  Volgograd  RUSSIAN FEDERATION   2011  Agreement
46  Zlín   CZECH REPUBLIC    2004  Agreement

BARCELLONA - Spagna

In 2007 the two Cities signed a Memorandum of 
Understanding in order to cooperate on urban 
development, social and cultural issues and 
through initiatives of integration addressed to 
the large Romanian community in Torino, coming 
from Bacau.

A rich history of academic, cultural and 
economic relations has been developed between 
Torino and Barcelona. On October 2005, a 
Memorandum of Understanding was signed to 
promote cooperation between the respective city 
markets, Porta Palazzo and La Boqueria.

Activities in 2014
n The Deputy Mayor for Mobility and Transport 
Claudio Lubatti met a delegation of the City of 
Barcelona, led by the Deputy Mayor for Transport 
Eduard Freixedes to discuss urban mobility and 
energy issues.
n Representatives of the City of Barcelona came 
to Torino for a study visit to the city markets 
within the framework of the Urbact Markets EU 
project.
n The City of Torino took part in the XIII 
International Congress of Educating Cities 
An educating city is an inclusive city held in 
Barcelona presenting two projects. 
n A delegation from the City of Torino attended 
the meeting Gastronomic Marketing of Cities 
organized by Délice, the network of good food 
cities of the world.
n Presentation of the Luci d’Artista project during 
the 3rd edition of the Barcelona Light Festival.
n The Director of the Department of Culture of 
Barcelona, Llucia Homs, attended the European 
meeting on public art, held in Torino.

BACAU - Romania

BACAU - Romania

BARCELONA - Spain
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Torino e Belo Horizonte hanno firmato nel 
2006 una Dichiarazione d’Intenti e nel 2010 un 
Protocollo d’Intesa per promuovere azioni di 
scambio e cooperazione. 

Accordo di Cooperazione siglato nel 1997, 
rinnovato nel 2005 e nel 2010 nel quadro di un 
gemellaggio tra la Regione Piemonte ed il Cantone 
di Zenica-Doboj.

Nel 2010 la Città di Torino e il Governo della Città 
Autonoma di Buenos Aires hanno firmato un 
Accordo di Collaborazione nell’ambito dell’arte, 
della cultura, del turismo e della diffusione della 
scienza. Tale accordo è stato rinnovato nel 2013, 
estendendo gli ambiti di collaborazione allo 
sviluppo economico, alla mobilità e ai trasporti.

Nel 2003 è stato firmato un Accordo di 
Cooperazione che si sviluppa in ambito 
universitario, culturale, sociale ed economico.

Attività 2014
n La Città di Torino ha ricevuto una delegazione 
di Campo Grande per incontri sul tema del 
progetto ITS - Intelligent Transport Systems e per 
visite alle società 5T e GTT.

Torino and Belo Horizonte signed in 2006 a 
Declaration of Intent and in 2010 a Memorandum 
of Understanding in order to promote exchanges 
and cooperation.

Cooperation Agreement signed in 1997, renewed 
in 2005 and in 2010 within a twinning between 
the Piedmont Region and the District of Zenica- 
Doboj.

In 2010 the City of Torino and the Government 
of the Autonomous City of Buenos Aires signed 
a Cooperation Agreement based on art, culture, 
tourism and science dissemination. This agreement 
was renewed in 2013 by extending the areas of 
cooperation to economic development, mobility 
and transport.

In 2003 the City of Campo Grande and Torino 
signed a Cooperation Agreement focusing on 
academic, cultural, social and economic fields.

Activities in 2014
n The City of Torino met a delegation of Campo 
Grande for meetings on the ITS - Intelligent 
Transport Systems project and visits to the local 
companies 5T and GTT.

BELO HORIZONTE - Brasile

BELO HORIZONTE - Brazil

CAMPO GRANDE - Brasile

CAMPO GRANDE - Brazil

BUENOS AIRES - Argentina

BUENOS AIRES - Argentina

BREZA - Bosnia ed Erzegovina

BREZA - Bosnia and Herzegovina
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Cannes e Torino, legate da storici rapporti di 
collaborazione, nel 1999 hanno siglato un Patto 
di Amicizia per promuovere progetti comuni nel 
settore della cultura, dello sport e della gioventù, 
concentrandosi in modo particolare sul cinema.

Attività 2014
n Il Sindaco Fassino e l’Assessore all’Urbanistica 
Stefano Lo Russo hanno partecipato alla 25a 
edizione del MIPIM, salone internazionale del 
mercato immobiliare.

Torino e Chambéry sono gemellate dal 1957 e 
ogni anno realizzano molteplici attività, progetti e 
scambi in svariati ambiti. 

Attività 2014
n Il Sindaco Fassino ha incontrato il Sindaco di 
Chambéry Michel Dantin, accompagnato da una 
delegazione istituzionale, per approfondire le 
relazioni tra le due Città. 
n La Città di Chambéry ha realizzato un mercato 
di prodotti tipici savoiardi in Piazza Palazzo di Città, 
animato dalla Fanfare Etcetera. Il mercato è stato 
inaugurato da Nathalie Colin-Cocchi, Assessore 
alle Relazioni Internazionali di Chambéry.
n Jean-Pierre Ruffier, Assessore alla Cultura di 
Chambéry, ha partecipato al convegno Una rete 
di città europee a sostegno di un piano europeo 
per lo sviluppo e l’occupazione, organizzato in 
collaborazione con il Movimento Federalista 
Europeo e l’ANCI presso Palazzo Civico.
n Rappresentanti dell’APEJS – Association pour 
la Promotion et l’Enseignement des Musiques 
Actuelles en Savoie, della Cité des Arts e della

Scuola di Musica di Chambéry si sono recati a 
Torino per valutare possibilità di collaborazione 
con il Conservatorio Statale G. Verdi di Torino e il 
Torino Jazz Festival.
n Incontro tra rappresentanti della Città di 
Chambéry, Museo Nazionale del Cinema di Torino 
e Film Commission Torino Piemonte per valutare 
possibili collaborazioni.
n Una delegazione dell’Associazione Piemontesi 
in Savoia guidata dal Consigliere Comunale della 
Città di Chambéry, Angela Caprioglio Hisler, è 
stata ricevuta a Palazzo Civico.

Gemellaggio firmato nel 1958 per accompagnare 
il percorso di integrazione europea.

Attività 2014
n L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione 
Maurizio Braccialarghe e l’Ambasciatore Franco 
Giordano hanno ricevuto una delegazione di 
Colonia per discutere di possibili collaborazioni 
culturali.
n Il progetto Il Natale delle città gemellate ha 
consentito uno scambio di opere sulla Natività 
realizzate da artisti di Torino e Colonia.
n Lingue in Scena!, festival studentesco europeo 
di teatro plurilingue, ha visto la partecipazione 
dell’Albert Magnus Gymnasium di Colonia.

Córdoba ha storici rapporti con Torino legati 
all’emigrazione piemontese. Il gemellaggio fu 
firmato nel 1986.

Attività 2014
n Un gruppo di neoingegneri si è recato a Torino 
per visite studio sui temi dell’automotive e del 
design.

Cannes and Torino, bound by historical 
cooperation relations, signed a Friendship 
Agreement in 1999, seeking to promote common 
projects on culture, sport and youth, focusing in 
particular on cinema.

Activities in 2014
n Mayor Fassino and Deputy Mayor for City 
Planning Stefano Lo Russo participated in the 25th 
edition of MIPIM, the international exhibition of 
real estate.

Torino and Chambéry have been twin cities since 
1957 and every year carry out several activities, 
exchanges and projects in different fields. 

Activities in 2014
n Mayor Fassino met Michel Dantin, Mayor 
of Chambéry, and an institutional delegation to 
strengthen the relations between the two Cities.
n The City of Chambéry organized a market of 
products from the Savoy region in Piazza Palazzo 
di Città, livened up by the Fanfare Etcetera. The 
market was inaugurated by Nathalie Colin-Cocchi, 
Deputy Mayor for International Relations of 
Chambéry.
n Jean-Pierre Ruffier, Deputy Mayor for Culture 
of Chambéry, took part in the convention A 
network of cities supporting a European plan 
for sustainable development and employment, 
organized at the City Hall with the support of the 
European Federalist Movement and ANCI-National 
Association of Italian Municipalities.
n Representatives of the APEJS – Association 
pour la Promotion et l’Enseignement des Musiques

Actuelles en Savoie, of the Cité des Arts and of the 
Music School from Chambéry came to Torino to 
discuss possible collaborations with the G. Verdi 
State Conservatory of Torino and with the Torino
Jazz Festival. 
n Meeting between representatives of the City 
of Chambéry, the National Cinema Museum of 
Torino and Film Commission to discuss possible 
collaborations.
n A delegation of the Association Piedmontese 
in Savoy led by Angela Caprioglio Hisler, Municipal 
Councillor of the City of Chambéry, was received at 
the City Hall.

Twinning signed in 1958 to promote the path to 
European integration.

Activities in 2014
n Deputy Mayor for Culture, Tourism and 
Promotion Maurizio Braccialarghe and Ambassador 
Franco Giordano met a delegation of Cologne to 
discuss possible fields of cultural cooperation.
n The Sister Cities’ Christmas project allowed the 
exchange of works on Nativity made by artists from 
Torino and Cologne.
n Languages on Scene!, European student festival 
of plurilingual theatre, registered the participation of 
the Albert Magnus Gymnasium of Cologne.

Córdoba has historical relations with Torino due to 
Piedmontese emigration. The twinning agreement 
was signed in 1986.

Activities in 2014
n A group of engineering students came to Torino 
for study visits on automotive and design issues.

CANNES - Francia

CHAMBÉRY - Francia

CANNES - France

CHAMBÉRY - France
COLONIA - Germania

COLOGNE - Germany

CÓRDOBA - Argentina

CÓRDOBA - Argentina
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Le due Città sono gemellate dal 1998. L’accordo 
è finalizzato a promuovere lo scambio in ambito 
culturale, sociale ed economico.

L’accordo è stato firmato nel 1998 per sostenere 
e sviluppare la collaborazione tra gli organi di 
gestione locale e le realtà economiche delle due 
Città.

Gemellaggio firmato nel 1958 per accompagnare il 
percorso di integrazione europea.

Nel 2014, in occasione di una missione istituzionale 
in Marocco, è stato rinnovato l’Accordo di 
Collaborazione siglato inizialmente nel 2010 
tra la Comunità Urbana di Fès e la Città di 
Torino, riguardante la tutela del patrimonio, l’e-
government, l’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione e la cultura.

Attività 2014
n Il Sindaco Fassino ha partecipato al Secondo 
Incontro Internazionale delle Città Amiche e 
Gemellate di Fès durante il quale è stato rinnovato 
l’Accordo di Collaborazione tra le due Città.

Nel 1996 la Città di Torino si impegnò ad avviare 
percorsi di gemellaggio con una città israeliana 
ed una palestinese. Su indicazione delle rispettive 
autorità nazionali vennero individuate Haifa e Gaza 
City. L’accordo di gemellaggio tra Torino e Gaza 
City venne firmato nel 1999.

Tra Glasgow e Torino, gemellate dal 2003, esistono 
scambi nel campo della rigenerazione urbana, 
dell’arte e della cultura.

Attività 2014
n Un rappresentante della Città di Glasgow ha 
partecipato alla riunione europea sull’arte pubblica, 
svoltasi a Torino in febbraio.

Nel 1996 la Città di Torino si impegnò ad avviare 
percorsi di gemellaggio con una città israeliana 
ed una palestinese. Su indicazione delle rispettive 
autorità nazionali, vennero individuate Haifa e 
Gaza City. Con Haifa la Città ha sottoscritto un 
Memorandum d’Intesa nel settembre 2005.

Attività 2014
n Giovani studenti del Tiltan College of Design 
di Haifa hanno partecipato all’annuale workshop 
organizzato dallo IAAD di Torino.
n Presentazione presso il Circolo dei Lettori del 
documentario Il Passo di Dana, girato nel Kibbutz 
di Sasa a nord di Haifa.

The two Cities have been twinned since 1998. The 
agreement is aimed at strengthening relations by 
promoting cultural, social and economic exchange.

The agreement was signed in 1998 in order to 
support and develop cooperation between local 
management entities and economic realities of 
both Cities.

Twinning signed in 1958 to promote the path to 
European integration.

In 2014, on the occasion of an institutional 
mission to Morocco, the Urban Community 
of Fez and the City of Torino renewed the 
Cooperation Agreement originally signed in 2010 
on heritage protection, e-government, ICT in Local 
Government and culture. 

Activities in 2014
n Mayor Fassino took part in the Second 
International Meeting of Friend and Twin Cities 
of Fez renewing the Cooperation Agreement 
between the two Cities.

In 1996 the City of Torino committed itself to 
attempting a twinning with both an Israeli and a 
Palestinian city. By suggestion of the respective 
national authorities, Haifa and Gaza City were 
chosen. The twin agreement between Torino and 
Gaza City was signed in 1999.

Between Glasgow and Torino, twin cities since 
2003, exchanges are based on urban renewal, art 
and culture.

Activities in 2014
n A representative of the City of Glasgow 
attended the European meeting on public art, held 
in Torino in February.

In 1996 the City of Torino committed itself to 
attempting a twinning with both an Israeli and a 
Palestinian city. By suggestion of the respective 
national authorities, Haifa and Gaza City were 
chosen. A Memorandum of Understanding was 
signed with Haifa in September 2005.

Activities in 2014
n Young students from the Tiltan College of 
Design in Haifa attended the annual workshop 
organized by IADD in Torino.
n Presentation at the Circolo dei Lettori readers 
club of the documentary Dana’s Steps, shot in the 
Kibbutz Sasa, north of Haifa.

DETROIT - Stati Uniti d’America

FÈS - Marocco

EKATERINBURG - 
Federazione Russa

ESCH-SUR-ALZETTE - 
Lussemburgo

GAZA CITY - Territori 
Palestinesi

DETROIT - USA

FEZ - Morocco

GLASGOW - Regno Unito

HAIFA - Israele

GLASGOW - United Kingdom

HAIFA - Israel

EKATERINBURG - Russian 
Federation

ESCH-SUR-ALZETTE - 
Luxembourg

GAZA CITY - Palestinian 
Territories
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Le relazioni con Torino nascono in ambito 
industriale ma si sono sviluppate anche tra le 
municipalità che hanno firmato un accordo 
nel 2003.

Accordo di Cooperazione firmato nel 2013. 
Collaborazione avviata per il miglioramento dei 
servizi offerti ai cittadini palestinesi nel settore 
ambientale e delle energie rinnovabili, della cultura, 
dell’educazione e formazione professionale, delle 
politiche per i giovani e sanitarie.

Attività 2014
n Una delegazione guidata dalla Città di Torino e 
composta da Provincia di Torino, Coordinamento 
Comuni per la Pace, Smat SpA, Environment Park 
SpA, SiTI e AI Egineering Srl, si è recata a Hebron 
per l’avvio dei progetti Renewable Energies for 
Palestine e Hebron Innovation Technopark. 
I progetti sono finanziati dal MAE nel quadro del 
Palestinian Municipalities Support Program.
n Una delegazione tecnica della Municipalità di 
Hebron si è recata a Torino per un workshop sulle 
energie rinnovabili, nel quadro dei progetti in corso.

Accordo di Cooperazione firmato nel 2005 sulla 
base della comune vocazione industriale e del 
successivo processo di riconversione. 
Accordi analoghi sono stati successivamente 
stipulati tra il Politecnico di Torino e l’Università 
di Kragujevac (2007) e tra le rispettive Camere di 
Commercio (2012).

Attività 2014
n La Città di Torino ha accolto una delegazione 
tecnica della Città di Kragujevac per incontri e 
visite alle principali aziende di servizi pubblici locali.

I rapporti tra Torino e la capitale della Bolivia sono 
stati avviati nel 2009 e sono stati ufficializzati nel 
2011 con la firma di un Protocollo di Cooperazione.

Gemellaggio firmato nel 1958 per accompagnare 
il percorso di integrazione europea. Le attività si 
concentrano sullo scambio tra giovani attraverso 
progetti europei.

Gemellaggio firmato nel 1958 per accompagnare il 
percorso di integrazione europea.

Attività 2014
n L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione Maurizio Braccialarghe ha ricevuto 
una delegazione della Città di Lille, guidata 
dall’Assessore alla Cultura Catherine Cullen, per 
discutere di possibilità di collaborazione nell’ambito 
dell’arte contemporanea. 

The relations with Torino arose in the industrial field 
but were also extended to the two municipalities, 
which signed an agreement in 2003.

Cooperation Agreement signed in 2013. The 
collaboration started for the improvement of services 
offered to Palestinian citizens in the environmental 
and renewable energy sectors, culture, education 
and vocational training policies for youth and health.

Activities in 2014
n A delegation led by the City of Torino and made 
up of Province of Torino, Coordinamento Comuni per 
la Pace, Smat SpA, Environment Park SpA, SiTI and 
AI Egineering Srl went to Hebron for the beginning 
of the projects Renewable Energies for Palestine 
and Hebron Innovation Technopark. The projects 
are funded by the Ministry of Foreign Affairs in the 
framework of the Palestinian Municipalities Support 
Program.
n A technical delegation from the Municipality of 
Hebron came to Torino to take part in the workshop 
on renewable energies, in the framework of the 
ongoing projects. 

Cooperation Agreement signed in 2005 
originating from the common industrial vocation 
and the ensuing transformation process.
Similar agreements were subsequently signed  
between the Politecnico of Torino and the 
University of Kragujevac (2007) and between the 
two Chambers of Commerce (2012).

Activities in 2014
n The City of Torino welcomed a technical 
delegation of the City of Kragujevac for meetings 
and visits to major public utilities companies.

The relations between Torino and the capital of 
Bolivia began in 2009. A Memorandum of 
Cooperation was signed between the two Cities 
in 2011.

Twinning signed in 1958 to promote the path to 
European integration. The activities focus on youth 
exchanges in the framework of European projects.

Twinning signed in 1958 to support the path to 
European integration.

Activities in 2014
n Deputy Mayor for Culture, Tourism and 
Promotion Maurizio Braccialarghe met a delegation 
of the City of Lille, led by Deputy Mayor for Culture 
Catherine Cullen to discuss the possibility of 
cooperation in the field of contemporary art.

HARBIN - Cina
HARBIN - China KRAGUJEVAC - Serbia

LA PAZ - Bolivia

LIEGI - Belgio

LILLE - Francia

LA PAZ - Bolivia

KRAGUJEVAC - Serbia

LIÈGE - Belgium

LILLE - France

HEBRON - Territori 
Palestinesi

HEBRON - Palestinian 
Territories
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Nel 2012 Torino e Lione hanno rinnovato l’Accordo 
di Collaborazione firmato nel 2007, confermando 
il ricco tessuto di relazioni e collaborazioni 
accademiche, culturali ed economiche.

Attività 2014
n Avvio del progetto di collaborazione tra 
Torinodanza Festival e la Biennale de la Danse 
di Lione. Il Defilé, la grande parata che inaugura 
la Biennale, ha visto per la prima volta la 
partecipazione di un gruppo italo-francese di 800 
danzatori non professionisti che hanno sfilato a 
Torino e successivamente a Lione.
n Jean-Michel Daclin, Assessore alle Relazioni 
Internazionali e Affari Europei di Lione, ha 
partecipato al convegno Una rete di città europee 
a sostegno di un piano europeo per lo sviluppo 
e l’occupazione, organizzato dalla Città di Torino 
in collaborazione con il Movimento Federalista 
Europeo e l’ANCI presso Palazzo Civico.
n Incontro tra l’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione Maurizio Braccialarghe e il suo 
omologo di Lione, Georges Képénékian, per 
valutare opportunità di collaborazione in ambito 
culturale.
n La Città di Torino ha partecipato a Lione allo 
European Lab Forum, piattaforma europea di 
scambio e riflessione nell’ambito della cultura, 
creazione, innovazione e nuovi media.
n Rappresentanti della rete delle case del 
quartiere di Torino si sono recati a Lione per 
incontri, visite e scambi di esperienze sul tema della 
coesione sociale nei centri urbani.
n Sono proseguiti i consueti scambi promozionali 
attraverso i manifesti pubblicitari delle due Città.

Nel 2012 è stata firmata tra le due Città una 
Lettera di Intenti per promuovere la reciproca 
collaborazione.

Attività 2014
n Palazzo Madama ha ospitato la mostra Tesori 
del Portogallo. Architetture Immaginarie dal 
Medioevo al Barocco, realizzata in collaborazione 
con il Museu Nacional de Arte Antigua di Lisbona. 
n Il Sindaco Piero Fassino ha ricevuto una 
delegazione di Lisbona guidata dal Sindaco 
Antonio Luis dos Santos da Costa e dal Vice 
Sindaco Fernando Medina.

La presenza a Torino di una significativa comunità 
senegalese proveniente dalla regione di Louga e 
la storica attività della cooperazione torinese in 
loco hanno portato alla firma di un Accordo di 
Cooperazione nel 2007, rinnovato nel 2010.

Nel 2013 la Città di Torino ha firmato una Lettera 
d’Intenti con la Città di Luoyang sul tema dello 
sviluppo urbano, nell’ambito del Forum EU-Cina 
sull’Urbanizzazione, tenutosi a Pechino.

In 2012 Torino and Lyon renewed the Cooperation 
Agreement signed in 2007, supporting the rich 
history of academic, cultural and economic 
relations already existing.

Activities in 2014
n The Torinodanza Festival and the Biennale 
de la Danse of Lyon started a new project of 
collaboration. The Defilé, the huge parade that 
inaugurates the Biennale, involved for the first 
time an Italian-French mixed group of 800 non 
professional dancers who enlivened the streets of 
Torino and later on of Lyon.
n Jean-Michel Daclin, Deputy Mayor for 
International Relations and European Affairs of 
Lyon, took part in the convention A network of 
cities supporting a European plan for sustainable 
development and employment, organized by the 
City of Torino at the City Hall with the support of 
the European Federalist Movement and ANCI – 
National Association of Italian Municipalities.
n Meeting between Maurizio Braccialarghe, 
Deputy Mayor for Culture, Tourism and Promotion 
and Georges Képénékian, Deputy Mayor for 
Culture of Lyon, to discuss cultural cooperation 
opportunities.
n The City of Torino took part in Lyon in the 
European Lab Forum, a European platform of 
debate and discussion on culture, creativity, 
innovation and new media. 
n Representatives of the neighbourhood 
centres network of Torino went to Lyon to attend 
meetings and to carry out visits and exchanges on 
social cohesion in urban centres. 
n The mutual promotional exchanges through 
advertisement posters of the two Cities went on.

In 2012 the two Cities signed a Letter of Intent to 
promote mutual cooperation. 

Activities in 2014
n Palazzo Madama hosted the exhibition 
Treasures from Portugal. Imaginary Architectures 
from the Middle Ages to the Baroque organized 
with the Museu Nacional de Arte Antigua of 
Lisbon. 
n Mayor Fassino met a delegation from Lisbon 
led by Mayor Antonio Luis dos Santos da Costa 
and Vice Mayor Fernando Medina.

The presence in Torino of a significant Senegalese 
community from the region of Louga and the 
historical activity of Torino’s NGOs led, in 2007, 
to the signature of a Cooperation Agreement 
between the two Cities, renewed in 2010.

In 2013 the City of Torino signed a Letter of 
Intent with the City of Luoyang concerning urban 
development, on the occasion of the EU-China 
Forum on Urbanization, held in Beijng.

LIONE - Francia

LYON - France LISBONA - Portogallo

LISBON - Portugal

LOUGA - Senegal

LUOYANG - Cina

LOUGA - Senegal

LUOYANG - China
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Torino e Nagoya sono gemellate dal 2005. 
L’accordo è finalizzato alla promozione reciproca 
e a favorire gli scambi nel settore economico, 
culturale, ambientale e del design.

Attività 2014
n Il Presidente della Commissione Cultura del 
Consiglio Comunale Luca Cassiani ha partecipato 
alla 60a edizione del Festival di Nagoya. In tale 
occasione si sono inoltre svolti incontri istituzionali 
con il Sindaco di Nagoya e con il Console Generale 
d’Italia a Osaka.
n Torino ha ospitato la conferenza Discover 
Aichi-Nagoya: Economic Outlook and Business 
Opportunities, organizzata presso il Centro 
Congressi Torino Incontra per approfondire 
opportunità di investimento.
n Partecipazione di Torino alla Sunflower Painting 
Exhibition e alla Sister and Friendship Cities 
Children’s Art Exhibition con disegni realizzati 
dagli studenti delle Scuole Primarie Statali Leone 
Sinigaglia e Eugenio Montale e scambio di disegni 
con scuole di Nagoya.
n Una delegazione della Città di Nagoya ha 
incontrato l’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione Maurizio Braccialarghe per pianificare 
un programma di attività da realizzare in vista del 
10° anniversario del gemellaggio nel 2015. 

Nel 2013 Nantes e Torino hanno sottoscritto 
una Lettera d’Intenti per favorire la reciproca 
cooperazione in ambito culturale ed ambientale.

Attività 2014
n Il Direttore dello Sviluppo Internazionale di 
SAMOA, l’agenzia pubblica per lo sviluppo urbano 
ed economico dell’Isola di Nantes, è intervenuto 
al Salone Internazionale del Libro su tematiche 
relative alle politiche urbane.
n Partecipazione della Città di Torino all’incontro Tisser 
la ville entre centre et périphérie organizzato a Nantes 
dall’Associazione Rue de l’Avenir e Nantes Métropole.

Accordo di Cooperazione siglato nel 2003 e rinnovato 
nel 2008 per attività connesse alla gestione dei rifiuti 
urbani, al verde pubblico e al cinema.

Le Città hanno sottoscritto nel 2003 due Accordi di 
Cooperazione, uno generale ed uno specifico per il 
quartiere Tira Chapeu. ll secondo è stato integrato 
nel 2004 da un protocollo con l’ANCI.

L’origine del gemellaggio, firmato nel 1997, risale 
al conferimento, nel 1991, della cittadinanza 
onoraria di Torino al Premio Nobel per la Pace 
Rigoberta Menchú, in sostegno alla campagna 
contro l’emarginazione del popolo Maya.

Accordo di Collaborazione multisettoriale firmato 
nel 2009 in Marocco.

Attività 2014
n Nell’ambito di una missione istituzionale in 
Marocco il Sindaco Fassino ha incontrato il Sindaco 
di Rabat, Fathallah Oulalou, e vari esponenti delle 
istituzioni locali.

Torino and Nagoya have been twinned since 2005. 
This agreement focuses on reciprocal promotion, 
exchange in the fields of economy, culture, 
environment and design.

Activities in 2014
n The Chairman of the Cultural Commission of 
the City Council Luca Cassiani took part in the 60th 
edition of the Festival of Nagoya. On that occasion 
institutional meetings with the Mayor of Nagoya 
and the Consul General of Italy in Osaka were 
carried out. 
n Torino hosted the meeting Discover Aichi-
Nagoya: Economic Outlook and Business 
Opportunities organized at the Torino Incontra 
conference centre to develop investment 
opportunities.
n Participation of Torino in the Sunflower 
Painting Exhibition and in the Sister and Friendship 
Cities Children’s Art Exhibition with drawings made 
by students of the Leone Sinigaglia and Eugenio 
Montale Primary State Schools and exchange of 
drawings with schools in Nagoya.
n A delegation from the City of Nagoya met 
Deputy Mayor for Culture, Tourism and Promotion 
Maurizio Braccialarghe in order to plan the 
activities to be held on the occasion of the 10th  
anniversary of the twinning in 2015. 

In 2013 Nantes and Torino signed a Letter of Intent 
to promote mutual cooperation on cultural and 
environmental issues.

Activities in 2014
n The Head of International Development of 
SAMOA, the public agency for urban and economic 
development of the Island of Nantes, talked about 
urban policies during the International Book Fair.
n Participation of the City of Torino in the meeting 
Tisser la ville entre centre et périphérie organized 
in Nantes by the Association Rue de l’Avenir and 
Nantes Métropole.

Cooperation Agreement signed in 2003, renewed 
in 2008 and focused on exchanges on urban waste 
management, public green areas and cinema.

In 2003 the Cities signed two Cooperation 
Agreements, a general one and a specific one, 
for the Tira Chapeu district. The latter was 
supplemented in 2004 by a protocol with ANCI – 
National Association of Italian Municipalities.

The origin of this twinning, signed in 1997, goes 
back to 1991 when Torino awarded the honorary 
citizenship to the Nobel Peace Prize Rigoberta 
Menchú, to sustain the campaign against the 
discrimination of the Mayan people.

Multisectorial Cooperation Agreement signed in 
2009 in Morocco.

Activities in 2014
n Mayor Fassino met the Mayor of Rabat, Fathallah 
Oulalou, and several officers of the local administration 
during an institutional mission to Morocco.

NANTES - Francia
NANTES - France

OUAGADOUGOU - Burkina Faso

QUETZALTENANGO – Guatemala

PRAIA - Capo Verde

RABAT - Marocco

OUAGADOUGOU - Burkina Faso

QUETZALTENANGO – Guatemala

PRAIA - Cape Verde

RABAT - Morocco
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I rapporti tra Torino e Rosario sono stati avviati nel 
2007 e sono stati ufficializzati con la firma di un 
Protocollo di Cooperazione nel 2011. Nel 2013, 
durante la visita del Sindaco di Rosario a Torino, è 
stata firmata una Lettera di Intenti volta a definire 
la cooperazione in ambito di pianificazione e 
sviluppo urbano.

Gemellaggio firmato nel 1958 per accompagnare il 
percorso di integrazione europea.

Attività 2014
n Una studentessa dell’ITES Rosa Luxemburg di 
Torino, nell’ambito del progetto Master dei Talenti 
e con la collaborazione della Città di Torino, ha 
svolto un tirocinio presso gli uffici di Rotterdam 
Partners.
n Sono proseguiti i consueti scambi promozionali 
attraverso i manifesti pubblicitari delle due Città.

Il gemellaggio con Salt Lake City è stato firmato 
nel 2006, finalizzato allo scambio di esperienze e 
all’incontro tra le due comunità.

Attività 2014
n Due studentesse dell’ITES Rosa Luxemburg 
di Torino, nell’ambito del progetto Master dei 
Talenti e con la collaborazione della Città di Torino, 
hanno svolto un tirocinio presso gli uffici della 
Municipalità di Salt Lake City.

La storica presenza nella città brasiliana di realtà 
del no profit piemontese ha portato alla firma 
di un Accordo di Cooperazione nel 2003, che si 
è aggiunto al gemellaggio in atto tra la Regione 
Piemonte e lo Stato di Bahia.

Nel 2012 è stato firmato un Accordo di 
Collaborazione multidisciplinare tra le due 
Città. Tale accordo si affianca al Protocollo di 
Collaborazione già firmato tra la Fondazione Torino 
Musei e il Museo di Stato Ermitage per lo scambio 
di collezioni.

Attività 2014
n Missione dell’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione Maurizio Braccialarghe, in occasione 
della tournée del Teatro Regio, per la promozione 
degli eventi di EXPO-EXTO 2015.
n Lingue in Scena!, festival studentesco europeo 
di teatro plurilingue, ha visto la partecipazione 
della Scuola n. 700 Expromt di San Pietroburgo.

I rapporti tra Torino e Santos sono stati avviati nel 
2007 e ufficializzati con la firma di un Protocollo di 
Cooperazione nel 2011.

The relations between Torino and Rosario began 
in 2007 and a Cooperation Protocol was signed 
between the two Cities in 2011. In 2013, during 
the visit of Mayor of Rosario in Torino, a Letter of 
Intent was signed for the definition of a mutual 
cooperation on urban planning and development. 

Twinning signed in 1958 to promote the path to 
European integration.

Activities in 2014
n A student of the ITES Rosa Luxemburg Institute 
in Torino, as part of the Master dei Talenti project 
and in collaboration with the City of Torino, made 
an internship at Rotterdam Partners.
n The mutual promotional exchanges through 
advertisement posters of the two Cities went on.

The twinning with Salt Lake City was signed in 
2006, aimed at exchanging experiences and 
meetings between the two communities.

Activities in 2014
n Two students of the ITES Rosa Luxemburg 
Institute in Torino, as part of the Master dei Talenti 
project and with the collaboration of the City of 
Torino, made an internship at the Salt Lake City 
Municipality.

The historical presence of Piedmontese non-profit 
organizations in Salvador de Bahia led the City of 
Torino to sign, in 2003, a Cooperation Agreement 
to be added to the twinning agreement between 
the Piedmont Region and the State of Bahia.

In 2012 the two Cities signed a multidisciplinary 
Cooperation Agreement. This agreement 
complements the Protocol of Cooperation 
between the Fondazione Torino Musei and the 
Hermitage Museum signed to allow the exchange 
of collections.

Activities in 2014
n Maurizio Braccialarghe, Deputy Mayor for 
Culture, Tourism and Promotion, went on a 
mission on the occasion of the Teatro Regio tour 
to promote the events scheduled for EXPO-EXTO 
2015. 
n Languages on Scene!, European student 
festival of plurilingual theatre, registered the 
participation of the School no. 700 Expromt of 
Saint Petersburg.

The relations between Torino and Santos began 
in 2007 and a Cooperation Protocol was signed 
between the two Cities in 2011.

ROSARIO - Argentina

ROTTERDAM - Paesi Bassi

ROSARIO - Argentina

ROTTERDAM - The Netherlands

SALVADOR DE BAHIA - Brasile

SALVADOR DE BAHIA - Brazil

SANTOS - Brasile

SANTOS - Brazil

SAN PIETROBURGO - 
Federazione Russa

SALT LAKE CITY - 
Stati Uniti d’America

SAINT PETERSBURG - 
Russian Federation

SALT LAKE CITY - USA
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Il gemellaggio tra Torino e Shenyang risale 
al 1985. Nel corso degli anni diversi incontri 
istituzionali hanno rafforzato il legame tra 
le due Città.

Attività 2014
n Una studentessa dell’ITES Rosa Luxemburg di 
Torino, nell’ambito del progetto Master dei Talenti 
e con la collaborazione della Città di Torino, ha 
svolto un tirocinio presso il Servizio Relazioni 
Internazionali di Shenyang.
n Visita a Torino di una delegazione istituzionale 
guidata dal Vice Sindaco di Shenyang per 
valutare possibili collaborazioni in vista del 30° 
anniversario del gemellaggio nel 2015.
n La Città di Torino ha accolto una delegazione 
di Shenyang interessata a discutere di tutela della 
proprietà intellettuale e design industriale. 

Le due Città hanno firmato nel 2007 un accordo 
denominato The Two Bulls.

Attività 2014
n Si è conclusa la mostra Watersheds, ideata tra 
gli altri dal Politecnico di Torino, nell’ambito 
della Biennale di Urbanistica e Architettura 
di Shenzhen. 

Nel 2012 è stato firmato un Accordo di 
Collaborazione multidisciplinare tra le due Città.

Attività 2014
n Giovani artisti di Skopje hanno partecipato alla 
X edizione di Paratissima per far conoscere la loro 
visione dell’arte contemporanea.
n Prima edizione di Paratissima Skopje presso lo 
Youth Center per valorizzare gli artisti macedoni e 
facilitare lo scambio di arte tra le due città.
n Partecipazione della Città di Skopje all’incontro di 
avvio del progetto europeo SINERGI, tenutosi a Torino. 
n Si è tenuto a Skopje il terzo seminario tematico 
del progetto SINERGI al quale hanno partecipato 
la Città di Torino, il Politecnico e SiTI - Istituto 
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione.

Nel 2012 è stata firmata una Lettera d’Intenti per 
l’avvio di una collaborazione bilaterale, riguardante 
politiche culturali, cooperazione economica, 
collaborazioni tra atenei e sviluppo urbano.

Attività 2014
n La Camera di Commercio di Smirne ha 
presentato le sue imprese e le opportunità di 
investimento in Turchia in un incontro con gli 
operatori del territorio torinese.
n Il Jazz Festival di Smirne ha ospitato concerti e 
master class di un gruppo di jazzisti torinesi diretti 
dal Maestro Furio Di Castri.

The twinning between Torino and Shenyang dates 
back to 1985. Over the years, several institutional 
meetings have strengthened the bond between 
the two Cities.

Activities in 2014
n A student of the ITES Rosa Luxemburg Institute 
in Torino, as part of the Master dei Talenti project 
and with the collaboration of the City of Torino, 
made an internship at the International Relations 
Department of Shenyang.
n Visit to Torino of an institutional delegation 
led by the Vice Mayor of Shenyang to evaluate a 
possible future cooperation, given the imminent 
30th anniversary of the twinning in 2015.
n The City of Torino welcomed a delegation 
from Shenyang interested in discussing intellectual 
property protection and industrial design.

In 2007 the two Cities signed an agreement called 
The Two Bulls.

Activities in 2014
n Closing of the exhibition Watersheds 
coordinated, inter alia, by the Politecnico of Torino, 
taking part in the Biennale of Urbanism and 
Architecture of Shenzhen. 

In 2012 the two Cities signed a multidisciplinary 
Cooperation Agreement.

Activities in 2014
n Young artists coming from Skopje participated 
in the 10th edition of Paratissima to introduce their 
vision of contemporary art.
n First edition of Paratissima Skopje at the Youth 
Center to champion Macedonian artists and to 
promote artistic exchanges between the two cities.
n The City of Skopje took part in the kick-off 
meeting of the European project SINERGI, held in 
Torino. 
n The City of Skopje hosted the third thematic 
seminar of the SINERGI project. The City of Torino, 
Politecnico and SiTI - Higher Institute on Territorial 
Systems for Innovation - attended the event. 

In 2012 a Letter of Intent was signed to start a 
bilateral cooperation on cultural policies, economic 
cooperation, partnerships between universities and 
urban development.

Activities in 2014
n The Chamber of Commerce of Izmir presented 
in Torino its companies and the investment 
opportunities in Turkey during a meeting with local 
experts.
n The Izmir Jazz Festival hosted concerts and 
master classes of a group of jazz players coming 
from Torino, directed by Maestro Furio di Castri.

SHENYANG - Cina

SHENZHEN - Cina

SHENYANG - China

SHENZHEN - China
SMIRNE - Turchia

SKOPJE - Ex Repubblica 
Yugoslava di Macedonia

IZMIR - Turkey

SKOPJE - Former Yugoslav 
Republic of Macedonia
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n Due studenti dell’Izmir Foundation for Culture, 
Arts and Education hanno partecipato ai seminari 
organizzati dalla Juilliard School di New York 
presso il Conservatorio Statale G. Verdi grazie a 
due borse di studio offerte dal Dipartimento Jazz 
del Conservatorio Verdi insieme a Città di Torino, 
Torino Jazz Festival e Consolato Generale d’Italia 
a Smirne.

I rapporti tra Torino e Várzea Paulista sono stati 
avviati nel 2006 e ufficializzati con la firma di un 
Protocollo di Cooperazione nel 2011.

L’amicizia tra la Città di Volgograd e la Città di 
Torino, avviata negli anni ’60, è stata sancita 
nel 2011 con un Accordo di Collaborazione 
economica, accademica e culturale.

Attività 2014
n Incontro tra i dirigenti del Servizio Relazioni 
Internazionali delle due Città per programmare 
eventi e collaborazioni in vista di EXPO-EXTO 
2015.
n La Scuola Primaria Statale Leone Sinigaglia ha 
partecipato ad uno scambio di disegni con alcune 
scuole di Volgograd.

Accordo firmato nel 2004, finalizzato agli scambi 
nel settore del cinema e degli audiovisivi. 

n Two students of the Izmir Foundation for 
Culture, Arts and Education attended the seminars 
organized by the Juilliard School of New York held 
at the Giuseppe Verdi State Conservatory thanks to 
two scholarships offered by the Jazz Department of 
the Verdi Conservatory with the support of the City 
of Torino, Torino Jazz Festival and the Consulate 
General of Italy in Izmir.

The relations between Torino and Várzea Paulista 
started in 2006 and a Cooperation Protocol was 
signed between the two Cities in 2011.

The friendship between the City of Volgograd and 
the City of Torino started during the sixties and was 
ratified in 2011 with a Cooperation Agreement on 
economic, academic and cultural issues.

Activities in 2014
n Meeting between the Heads of the International 
Relations Department of the two Cities in order 
to plan future events and collaborations in view of 
EXPO-EXTO 2015.
n Students from the Leone Sinigaglia Primary State 
School took part in an exchange of drawings with 
some schools from Volgograd.

Agreement signed in 2004, to develop exchanges 
on cinema and audio-visual projects. 

VÁRZEA PAULISTA – Brasile

ZLÍN - Repubblica Ceca

VÁRZEA PAULISTA – Brazil

ZLÍN - Czech Republic

VOLGOGRAD - 
Federazione Russa

VOLGOGRAD - 
Russian Federation
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Missioni all’estero
Missions abroad

The Deputy Mayor for City Planning Stefano Lo 
Russo led a mission to Istanbul, taking part in 
the 17th Eurasian Economic Summit in the session 
Sustainable Development and Change in the 
Local Government. The delegation presented 
the territory and carried out B2B meetings at 
the Foreign Economic Relation Board. Moreover, 
Palazzo Venezia hosted the promotional event 
Torino and its Olympic Mountains organised by 
Turismo Torino e Provincia in collaboration with the 
Italian Consulate in Istanbul, Turkish Airlines and 
Tursab.

The Mayor of Torino Piero Fassino and the 
Deputy Mayor for City Planning Stefano Lo Russo 
went to New York for an institutional mission to 
present, at the ICE - International Trade Agency, 
opportunities for investments on the territory. A 
tourist-promotional presentation was organised 
at the ENIT - Italian State Tourist Board in New 
York in collaboration with Turismo Torino e 
Provincia and Eataly. Moreover, Mayor Fassino 
took part in the 48th edition of the Gala Dinner 
& Awards Ceremony and he received the Grand 
Award of Merit for the many activities carried 
out to promote the image of Italy abroad; he also 
attended the opening of the exhibition Golden 
Vision of Densatil at the Asian Society Museum, 
where five works lent from the Museum of 
Oriental Art in Torino were exhibited.

L’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo Russo ha 
guidato una missione istituzionale a Istanbul, 
partecipando al 17° Eurasian Economic Summit 
nella sessione intitolata Sviluppo Sostenibile e 
Cambiamento nel Governo Locale. La delegazione 
ha quindi presentato il territorio e si è dedicata a 
incontri B2B presso il Foreign Economic Relation 
Board. Infine a Palazzo Venezia si è svolto l’evento 
di promozione territoriale Torino and its Olympic 
Mountains organizzato da Turismo Torino e 
Provincia in collaborazione con il Consolato italiano 
ad Istanbul, Turkish Airlines e Tursab.

Il Sindaco di Torino Piero Fassino e l’Assessore 
all’Urbanistica Stefano Lo Russo si sono recati 
a New York per una missione istituzionale 
presentando, presso l’ICE-Istituto per il Commercio 
Estero, le opportunità di investimento sul territorio 
torinese. In collaborazione con Turismo Torino 
e Provincia ed Eataly è stata realizzata una 
presentazione turistico-promozionale presso la 
sede newyorchese di ENIT - Agenzia Nazionale 
del Turismo. Il Sindaco Fassino ha inoltre preso 
parte alla 48a edizione della Gala Dinner & Awards 
Ceremony, ricevendo il Grand Award of Merit 
per le molteplici attività svolte per la promozione 
dell’immagine dell’Italia all’estero ed è intervenuto 
all’inaugurazione della mostra Golden Vision of 
Densatil, presso l’Asian Society Museum, dove 
erano presenti cinque opere in prestito dal Museo 
d’Arte Orientale di Torino. 

5 - 7 febbraio

Istanbul

18 - 21 febbraio

New York

5 - 7 February

Istanbul

18 - 21 February

New York
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Missione del Sindaco Piero Fassino a Ginevra, dove 
è stato ricevuto dall’Ambasciatore italiano presso 
la Rappresentanza Permanente dell’Italia all’ONU 
Maurizio Serra, dal Rappresentante dell’Unione 
Europea presso l’ONU Mariangela Zappia e dal 
Direttore Generale dell’ILO Guy Ryder. Ha inoltre 
incontrato il Sindaco di Ginevra Sandrine Salerno e 
il Vice Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati, Alexander Aleinikoff.

Il Sindaco Piero Fassino e l’Assessore all’Urbanistica 
Stefano Lo Russo si sono recati a Londra, insieme 
a rappresentanti di Ceipiemonte, per partecipare 
al convegno Investor Ready Cities e alla conferenza 
Torino: le Opportunità di Investimento in una 
Città in Trasformazione. La delegazione è stata 
ricevuta dall’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito 
Pasquale Terraciano, dai vertici della banca d’affari 
Morgan Stanley e di Aecom, fornitore di servizi di 
ingegneria, architettura, design e costruzione.

Missione del Sindaco Piero Fassino e 
dell’Ambasciatore Franco Giordano a Madrid, dove 
sono intervenuti alla Conferenza Nueva Economía 
Fórum. La delegazione ha preso parte, presso 
l’Ambasciata italiana a Madrid, alle celebrazioni 
della Festa Nazionale della Repubblica Italiana;  
successivamente il Sindaco Fassino si è dedicato a 
una serie di incontri istituzionali con Ana Botella, 

Mission to Geneva of Mayor Piero Fassino, who 
was received by the Italian Ambassador and 
Permanent Representative of Italy to the UN 
Maurizio Serra, by the Representative of the 
European Union to the UN Mariangela Zappia 
and by the ILO Director-General Guy Ryder. He 
also met Sandrine Salerno, Mayor of Geneva, 
and Alexander Aleinikoff, UN Deputy High 
Commissioner for Refugees.

Mayor Piero Fassino and Deputy Mayor for City 
Planning Stefano Lo Russo went to London, along 
with representatives of Ceipiemonte, to attend 
the conference Investor Ready Cities and Torino: 
Opportunities for Investment in a City undergoing 
Transformation. The delegation was received by 
the Italian Ambassador to the United Kingdom 
Pasquale Terraciano, by the heads of the Morgan 
Stanley investment bank and by Aecom, global 
provider of engineering, architecture, design and 
construction services.

Mission of Mayor Piero Fassino and Ambassador 
Franco Giordano to Madrid, where they attended 
the Conference Nueva Economía Fórum. The 
delegation took part in the celebrations of the 
National Republic Day at the Italian Embassy 
in Madrid; Mayor Fassino also had several 
institutional meetings with Ana Botella, 

Mayor of Madrid, with Iñigo de la Serna, Mayor 
of Santander, and also with the Director of the 
Reina Sofía Museum. The Mayor rounded off 
his visit taking part in the Smart City Foro de 
la Nueva Ciudad, illustrating the experience of 
Torino. An event to promote the Torino area was 
also organized at the Italian Institute of Culture 
in Madrid, in collaboration with Turismo Torino e 
Provincia and ENIT. The promotion was introduced 
the days before the mission by a film festival 
curated by Torino Film Commission.

An institutional delegation went on a mission 
to Morocco. In Rabat, Mayor Piero Fassino had 
several institutional meetings with the Governor of 
the Rabat-Salé-Zemmour-Zaer Region Abdelouafi 
Laftit, with the Minister for Culture of Morocco 
Mohammed Amine Sbihi, with the Mayor of 
Rabat Fathallah Oualalou and with the Italian 
Ambassador to Morocco Roberto Natali. The 
Mayor was introduced to the urban renewal 
project of the Bouregreg Valley and visited the 
area, then he met with Anis Birou, Minister for 
Moroccans living abroad and Migration Affairs. In 
Fez the Mayor attended the Second International 
Meeting of Friend and Twin Cities of Fez; on that 
occasion the Cooperation Agreement, that has 
bound the two cities since 2010, was renewed. 
The Mayor met the Governor of the Fez-
Boulemane Region Mohamed Dardouri and the 
Regional Director of the Center for Investments, 
Hamid Boukir. At the end of the stay, the 
delegation attended the opening of the XX edition 
of the Festival of World Sacred Music. 

Sindaco di Madrid, con Iñigo de la Serna, Sindaco 
di Santander, nonché con il Direttore del Museo 
Reina Sofía. A conclusione della missione il Sindaco 
è intervenuto allo Smart City Foro de la Nueva 
Ciudad, illustrando l’esperienza di Torino. 
Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid è stato 
inoltre organizzato un evento di promozione del 
territorio torinese, in collaborazione con Turismo 
Torino e Provincia ed ENIT. La promozione è stata 
introdotta nei giorni precedenti la missione da 
una rassegna cinematografica curata dalla Film 
Commission di Torino.

Una delegazione istituzionale si è recata in missione 
in Marocco. A Rabat il Sindaco Piero Fassino ha 
svolto vari incontri istituzionali con il Governatore 
della Regione Rabat-Salé-Zemmour-Zaer Abdelouafi 
Laftit, con il Ministro per la Cultura del Marocco 
Mohamed Amine Sbihi, con il Sindaco di Rabat 
Fathallah Oualalou e con l’Ambasciatore d’Italia in 
Marocco Roberto Natali. Al Sindaco è stato inoltre 
presentato il progetto di sviluppo urbano della Valle 
del Bouregreg e successivamente ha incontrato Anis 
Birou, Ministro per i Marocchini residenti all’estero 
e per la migrazione. Il Sindaco ha poi partecipato 
al Secondo Incontro Internazionale delle Città 
Amiche e Gemellate di Fès e in tale occasione è 
stato rinnovato l’Accordo di Collaborazione che 
lega le due Città dal 2010. Il Sindaco ha incontrato 
il Governatore della Regione di Fès-Boulemane 
Mohamed Dardouri e il Direttore Regionale del 
Centro per gli Investimenti, Hamid Boukir. A 
conclusione della permanenza la delegazione ha 
partecipato all’inaugurazione della XX edizione del 
Festival delle Musiche Sacre del Mondo.

2 - 3 giugno

Madrid

10 - 14 giugno

Rabat e Fès

2 - 3 June

Madrid

10 - 14 June

Rabat and Fez

5 maggio

Ginevra

5 - 7 maggio

Londra

5 May

Geneva

5 - 7 May

London
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In concomitanza con la tournée del Teatro 
Regio in Russia, è stata organizzata una 
missione promozionale della Città di Torino a 
San Pietroburgo, insieme alla Fondazione per la 
Cultura e a Turismo Torino e Provincia. Maurizio 
Braccialarghe, Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione di Torino, ha preso parte all’evento 
di promozione Torino, una città da scoprire, 
organizzato in collaborazione con il Consolato 
Generale d’Italia a San Pietroburgo, Turismo 
Torino e Provincia e ENIT per presentare gli eventi 
del palinsesto culturale di EXPO-EXTO 2015. 
L’Assessore ha inoltre svolto una serie di incontri 
con i direttori del Museo Erarta e del Museo di 
Stato Ermitage e con le principali autorità cittadine. 
In particolare l’Assessore è stato ricevuto dal Vice-
Governatore di San Pietroburgo, dal Presidente 
del Comitato per la Cultura, dal Direttore della 
Compagnia Teatrale Neva-Art e dal Presidente 
del Comitato per lo Sviluppo del Turismo di San 
Pietroburgo.

Luca Cassiani, Presidente della Commissione Cultura 
del Consiglio Comunale, ha effettuato una missione 
istituzionale in Giappone, in occasione della 60a 
edizione del Festival di Nagoya. Il Consigliere 
ha preso parte a diversi incontri istituzionali con 
il Sindaco Takashi Kawamura, i Vice Sindaci, il 
Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio 
Comunale di Nagoya, per valutare  possibilità di 
collaborazione in ambito culturale, anche in vista 
del decennale del gemellaggio nel 2015. 

On the occasion of the tour of the Teatro Regio in 
Russia, a promotional mission of the City of Torino 
to St. Petersburg was organized, together with the 
Fondazione per la Cultura and Turismo Torino e 
Provincia. Maurizio Braccialarghe, Deputy Mayor 
for Culture, Tourism and Promotion took part in 
the promotional event Torino, a city to discover, 
organized in collaboration with the Consulate 
General of Italy in St. Petersburg, Turismo Torino 
e Provincia and ENIT to present the cultural 
programme of EXPO-EXTO 2015. The Deputy 
Mayor held several meetings with the directors of 
the Erarta Museum, the Hermitage Museum and 
major local authorities. In particular, the Deputy 
Mayor met the Vice-Governor of St. Petersburg, 
the President of the Committee for Culture, the 
Director of the Neva-Art Theatre Company and the 
Chairman of the Committee for the Development 
of Tourism of St. Petersburg.

Luca Cassiani, Chairman of the Cultural 
Commission of the City Council led an institutional 
mission on the occasion of the 60th edition of the 
Nagoya Festiva. He took part in several institutional 
meetings with Mayor Takashi Kawamura, Deputy 
Mayors, the Chairman and the Vice Chairman 
of the City Council of Nagoya to evaluate new 
opportunities for cultural cooperation for the tenth 
anniversary of the twinning in 2015. 

The City Councillor attended the ceremony 
Torino Design Bus; during the event a student of 
the Institute of Applied Arts and Design of Torino 
was awarded as the winner of the competition 
promoted by IAAD and by the Transport 
Company of Nagoya.

In the framework of an institutional mission to 
Asia in collaboration with CEIP, a delegation led 
by the Deputy Mayor for City Planning Stefano 
Lo Russo went to Singapore, Hong Kong and 
Shanghai to carry out activities for the economic 
promotion of the City. The delegation also had 
institutional meetings at the Italian Consulate-
General in Hong Kong, the Italian Consulate-
General in Shanghai and with the Italian 
Ambassador in Singapore.

Mayor Fassino went to New York to attend the 
concert of the Teatro Regio Orchestra held at 
the UN Headquarters to celebrate the end of the 
Italian Presidency of the Council of the European 
Union. During his stay he also took part in an 
event of promotion of the City of Torino at 
Eataly New York branch. The Mayor then went 
to Washington, where he met the leaders of the 
World Bank in order to present them the Third 
World Forum of Local Economic Development, 
that will be held in Torino in 2015.

Inoltre il Consigliere ha preso parte alla cerimonia 
Torino Design Bus, durante la quale una 
studentessa dell’Istituto di Arti Applicate e 
Design di Torino è stata premiata come vincitrice 
del concorso organizzato dallo IAAD e dall’azienda 
dei trasporti di Nagoya.

Nell’ambito di una missione istituzionale in Asia in 
collaborazione con il CEIP, una delegazione guidata 
dall’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo Russo si 
è recata a Singapore, Hong Kong e Shanghai per 
svolgere un’attività di promozione economica della 
Città, congiuntamente ad una serie di incontri 
istituzionali presso il Consolato Generale Italiano 
a Hong Kong, il Consolato Generale Italiano a 
Shanghai e con l’Ambasciatore Italiano a Singapore.
 

Il Sindaco Fassino si è recato a New York per 
presenziare, presso il Palazzo di Vetro dell’ONU, 
al concerto dell’Orchestra del Teatro Regio, a 
conclusione del Semestre Italiano di Presidenza del 
Consiglio dell’Unione Europea. 
È stato inoltre organizzato un evento di promozione 
turistica della Città, presso la sede newyorchese di 
Eataly. Il Sindaco si è poi recato a Washington, dove 
ha incontrato i vertici della Banca Mondiale per 
presentare il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale, che si svolgerà a Torino nel 2015.

26 novembre - 5 dicembre

Singapore, Hong Kong, 
Shanghai

6 - 9 dicembre

New York e Washington

26 November - 5 December

Singapore, Hong Kong, 
Shanghai

8 - 11 luglio

San Pietroburgo

17 - 19 ottobre

Nagoya

8 - 11 July

St. Petersburg

17 - 19 October

Nagoya
6 - 9 December

New York and Washington
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Delegazioni straniere
Foreign delegations

Several delegations coming from foreign Cities and 
Countries come every year to Torino, thanks to 
the various international relations that the City has 
established and to its cooperation with Consulates 
and Embassies. These meetings promote a 
continuous exchange of experiences and are an 
opportunity to plan and develop cooperation 
agreements and projects. 

In 2014 the City of Torino hosted 68 foreign 
delegations coming from 41 countries. It had the 
honour to welcome, among several foreign guests, 
some outstanding personalities: the President of 
Myanmar Thein Sein, who visited Torino with a 
government delegation made up of more than 
30 delegates including the Minister for Foreign 
Affairs Wunna Maung Lwin and the Minister for 
Information Ye Htut; the new Eurocities Secretary 
General Anna Lisa Boni and Lydia Taty Almeida, 
one of the mothers of Plaza de Mayo and honorary 
citizen of Torino since 2007.

As a confirmation of its strong and fruitful 
relations with friend and twin cities, Torino 
hosted on the occasion of institutional meetings 
Michel Dantin, Mayor of Chambéry, Antonio 
Luis dos Santos da Costa, Mayor of Lisbon, as 
well as several representatives coming from the 
Cities of Lille, Lyon, Campo Grande, Nagoya, 
Córdoba, Cologne, Barcelona, Izmir, Shenyang and 
Kragujevac.

Moreover, Mayor Fassino met Ambassadors 
and Consuls General coming from around the 
globe, who during their stay in the City planned 
cooperation activities in the economic, cultural, 
academic and tourism fields.

I numerosi rapporti internazionali della Città e la 
collaborazione con i Consolati e le Ambasciate 
presenti sul nostro territorio favoriscono 
frequenti visite di delegazioni di Città e Paesi 
stranieri a Torino. Questi incontri rappresentano 
un’opportunità di scambio di esperienze e sono 
l’occasione per avviare e sviluppare accordi e 
progetti di collaborazione. 

Nel 2014 la Città di Torino ha accolto 68 
delegazioni straniere provenienti da 41 Paesi. 
Tra i numerosi ospiti sono state ricevute alcune 
personalità di grande prestigio: il Presidente del 
Myanmar Thein Sein, in visita a Torino con una 
delegazione governativa composta da più di 30 
delegati tra cui il Ministro degli Esteri Wunna 
Maung Lwin e il Ministro dell’Informazione Ye 
Htut; il nuovo Segretario Generale di Eurocities 
Anna Lisa Boni e Lydia Taty Almeida, una delle 
Madri di Plaza de Mayo e cittadina onoraria di 
Torino dal 2007.

A sottolineare i suoi intensi e proficui rapporti con 
le città amiche e gemellate, Torino ha ospitato in 
occasione di incontri istituzionali Michel Dantin, 
Sindaco di Chambéry, Antonio Luis dos Santos 
da Costa, Sindaco di Lisbona, nonché numerosi 
rappresentanti provenienti dalle Città di Lille, 
Lione, Campo Grande, Nagoya, Córdoba, Colonia, 
Barcellona, Smirne, Shenyang e Kragujevac.

Inoltre il Sindaco Fassino ha incontrato 
Ambasciatori e Consoli Generali provenienti 
da ogni continente che hanno visitato Torino 
concordando attività di collaborazione in ambito 
economico, culturale, universitario e turistico.
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Nel 2014 Torino si è resa protagonista di numerosi 
eventi di rilievo internazionale quali il Semestre 
di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea, occasione nella quale il Sindaco Fassino 
ha accolto, presso la prestigiosa Reggia di Venaria, 
i 28 ministri UE della Cultura, riuniti per un vertice 
focalizzato sullo sviluppo delle potenzialità legate 
al patrimonio culturale del nostro continente. 
Inoltre sono intervenute a Torino 37 delegazioni 
nazionali durante la Conferenza di Alto Livello sulla 
Carta Sociale Europea, svoltasi presso il Teatro 
Regio. 

A conclusione di un anno ricco di appuntamenti e 
incontri, il Sindaco Piero Fassino ha ricevuto in città 
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca 
Joachim Gauck, in occasione della prima 
edizione dell’Italian-German High Level Dialogue, 
importante anteprima dell’anno dedicato a “Torino 
incontra Berlino”. 

In 2014 Torino played host to many internationally 
renowned events such as the Semester of Italian 
Presidency of the EU Council: on that occasion 
Mayor Fassino welcomed, at the prestigious 
royal residence of Venaria, the 28 EU ministers 
of Culture gathered in a summit focused on the 
development of potentials linked to the cultural 
heritage of our continent. The City also hosted 
37 national delegations during the High Level 
Conference on the European Social Charter, held at 
the Teatro Regio. 

At the end of such a year full of events and 
meetings, Mayor Fassino received in Torino the 
President of the Italian Republic Giorgio Napolitano 
and the President of the German Federal Republic 
Joachim Gauck on the occasion of the 1st edition 
of the Italian-German High Level Dialogue, as a 
preview to the year dedicated to “Torino meets 
Berlin”. 
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15 

26
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24
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Progetti europei
European projects

Nel 2014 la Città di Torino ha lavorato in 23 progetti 
ancora finanziati nell’ambito della programmazione 
comunitaria di fondi europei 2007-2013, con 
una rete di partner che copre la quasi totalità del 
territorio europeo. La nuova programmazione 
europea 2014-2020 offre, attraverso molteplici 
bandi, l’opportunità per continuare a lavorare sulle 
tematiche sviluppate fino ad ora.

1.   

2.  

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PUMAS - Alpine Space

CENTRAL MARKETS - Central Europe

CITY REGIONS - Central Europe

CIE - Interreg IVC

CLUE - Interreg IVC

MY GENERATION AT WORK - Urbact II

URBACT MARKETS - Urbact II

CROSS - CIP

INNOCAT - CIP

PROBIS - CIP

PROLITE - CIP

SINERGI - Social Integration through Urban 
Growth Strategies - Europe for Citizens

ALMANAC - VII Framework Programme

OPTICITIES - VII Framework Programme

SIFORAGE - VII Framework Programme

TRIBUTE - VII Framework Programme

INTERNATIONAL EXCHANGES - Youth in 
Action

EVS - Youth in Action

ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 
E AO TURISMO SEXUAL - Europe Aid

JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
- Europe Aid

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: IMPROVING 
LOCAL EXPERTISE ON THE MANAGEMENT 
OF SOLID WASTE IN MYANMAR - Europe Aid 

INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE POUR UNE 
GESTION DURABLE DES DECHETS SOLIDES 
MENAGERS DANS LA COMMUNE DE LOUGA 
- Europe Aid

C4C - Directorate General Home Affairs

In 2014 the City of Torino worked on 23 projects 
still funded by the 2007-2013 
European programmes, with a network of 
partners involving the majority of the European 
territory. 
The new programming period 2014-2020 gives 
the opportunity, thanks to several new calls, to 
further develop the themes approached so far.
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Proiezione di documentari e film ambientati nei 
mercati di tutto il mondo per la seconda edizione 
dell’iniziativa Cinema al Mercato, organizzata da 
Città di Torino e AIACE, con il sostegno del progetto 
CENTRAL MARKETS. L’evento si è svolto sotto la 
Tettoia dei Contadini di Porta Palazzo.

La Città di Torino ha partecipato a Venezia alla 
presentazione della Strategia Transnazionale per 
la Rivitalizzazione dei Mercati elaborata sotto il 
coordinamento della Conservatoria delle Cucine 
Mediterranee del Piemonte, come risultato degli studi 
condotti nel quadro del progetto. 

L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività Produttive 
Domenico Mangone ha partecipato a Bratislava alla 
conferenza transnazionale di chiusura del progetto, 
presentandone i risultati che hanno portato al rinnovo 
del Piano Mercati urbano.

La Città di Torino ha accolto i partner del progetto 
per condividere l’avanzamento dei lavori e per un 
confronto metodologico e tecnico sui principali temi 
di discussione.

La Città di Torino ha organizzato presso l’Urban 
Center Metropolitano la seconda giornata di 
disseminazione legata al progetto. Presenti 
l’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, Ambiente 
e Verde Enzo Lavolta e l’Assessore all’Urbanistica 
Stefano Lo Russo.

Projection of documentaries and films set in 
marketplaces all over the world for the second 
edition of the event Movies at the Market, 
organized by the City of Torino and AIACE with 
the support of the CENTRAL MARKETS project. 
The event took place under the Farmers Market 
Roof in Porta Palazzo. 

The City of Torino took part, in Venice, in the 
presentation of the Transnational Strategy for 
the Revitalisation of Markets coordinated by the 
Conservatoria delle Cucine Mediterranee del 
Piemonte as a result of the studies carried out 
during the project. 

Deputy Mayor for Labour, Commerce and 
Productive Activities Domenico Mangone took part 
in the final Transnational Conference of the project 
held in Bratislava, presenting the results which led 
to the renewal of the Market Master Plan.

The City of Torino welcomed the partners of 
the project to share the progresses made in the 
respective works and for a methodological and 
technical confrontation on the core issues.

The City of Torino organised at the Urban Center 
Metropolitano the second dissemination day of the 
project. The meeting was chaired by Deputy Mayor 
for Development, Innovation, Environment and 
Green Space Enzo Lavolta and Deputy Mayor for 
City Planning Stefano Lo Russo. 

The public conference closing the project took 
place at the Torino Incontra conference centre. 
The meeting focused on the results obtained at 
the end of the three-year project, especially on the 
development of policies to build climate neutral 
districts.

Closure of the project supported by the Home 
Affairs General Directorate of the EU, implemented 
by the Italian Association of Victims of Terrorism 
and by its French counterpart with the support – 
among others – of the City of Torino. The project 
enabled the creation of an online archive of 
testimonies of victims of terrorism and a learning 
path involving some students of the Albe Stainer 
Institute of Torino.

The City of Genoa hosted the public seminar 
Markets of sex in the era of globalisation. Frontiers, 
customers and cultural models, marking the 
conclusion of the project and presenting the 
research coordinated by the University of Genoa. 
Phenomena such as human trafficking, sexual 
tourism, customers and trans-sexuality were 
studied through interviews given by operators and 
victims in Italy, Spain, Romania and Brazil. 

Si è tenuta presso il Centro Congressi Torino 
Incontra la conferenza pubblica di chiusura del 
progetto. La riunione è stata dedicata all’analisi dei 
risultati ottenuti al termine dei tre anni di lavoro, in 
particolare sul tema dello sviluppo di politiche per la 
realizzazione di quartieri a impatto zero.

Conclusione a Torino del progetto sostenuto 
dalla Direzione Generale Affari Interni dell’UE e 
messo in atto dall’Associazione Italiana Vittime 
del Terrorismo e dall’omologa francese, con il 
supporto, tra gli altri, della Città di Torino. Il 
progetto ha permesso la creazione di un archivio 
online di testimonianze di vittime del terrorismo 
e un percorso formativo che ha coinvolto alcune 
classi dell’Istituto Albe Steiner di Torino.

A conclusione del progetto si è tenuto a Genova 
il seminario pubblico I mercati del sesso nell’era 
della globalizzazione. Frontiere, clienti e modelli 
culturali, con la presentazione dell’attività di ricerca 
coordinata dall’Università di Genova. Attraverso 
interviste dirette ad operatori e vittime in Italia, 
Spagna, Romania e Brasile sono stati indagati 
fenomeni quali tratta, turismo sessuale, cliente e 
transessualità.

CENTRAL MARKETS

CITY REGIONS

CENTRAL MARKETS

C4C

ENFRENTAMENTO AO 
TRÁFICO DE PESSOAS 
E AO TURISMO SEXUAL 

C4C

ENFRENTAMENTO AO 
TRÁFICO DE PESSOAS 
E AO TURISMO SEXUAL 

CITY REGIONS

CLUE
CLUE
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Missione tecnica a Maputo (Mozambico) per 
il monitoraggio e la programmazione delle 
attività previste in loco sul tema del contrasto 
alla violenza sulle donne. La delegazione ha 
incontrato i partner locali del Consiglio Municipale 
di Maputo e dell’Associazione Prodes – Programa 
para Desenvolvimento Social, i peer educator del 
progetto, la Rappresentanza in Mozambico della 
Commissione Europea e l’Ambasciata d’Italia a 
Maputo.

Missione tecnica di monitoraggio a Bucarest e Baia 
Mare (Romania) delle attività realizzate dai partner 
locali nel corso della prima annualità di progetto 
sul tema della diffusione di modelli di mascolinità 
positiva, con studenti delle scuole superiori, 
associazioni giovanili e centri del territorio.

Si è svolto a Siviglia il primo seminario 
internazionale del progetto, a cui hanno 
partecipato funzionari degli enti partner e giovani 
peer educator provenienti da Capo Verde, Italia, 
Romania e Spagna. 

Premiazione e proiezione al Teatro Vittoria, alla 
presenza dell’Assessore alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione della Città di Torino, Ilda 
Curti, e dell’Assessore alle Politiche Educative e 
Qualità della Vita della Città di Collegno, Matteo 
Cavallone, dei cortometraggi realizzati sul tema 
della mascolinità positiva e degli stereotipi di 
genere nell’ambito del concorso ME+. 

Technical mission to Maputo (Mozambique) to 
monitor and plan local activities on the issue of 
violence against women. The delegation met the 
local partners of the Municipal Council of Maputo 
and of the Associação Prodes – Programa para 
Desenvolvimento Social, peer educators, the 
Representation of the European Commission in 
Mozambique and the Embassy of Italy in Maputo.

A technical mission was led to Bucharest and 
Baia Mare (Romania) to monitor the activities 
implemented by local partners during the first 
year of the project on the diffusion of positive 
manhood models, realized with high school 
students, youth associations and local centres.

Seville hosted the first international workshop 
of the project, attended by officers from partner 
institutions and young peer educators from Cape 
Verde, Italy, Romania and Spain. 

The short films realized in the framework of the 
ME+ contest on positive manhood and gender 
stereotypes were projected and awarded at the 
Vittoria Theatre, in the presence of Ilda Curti, 
Deputy Mayor for Youth and Integration Policies of 
the City of Torino, and Matteo Cavallone, Deputy 
Mayor for Education Policies and Quality of Life of 
Collegno.

Torino hosted the kick off meeting of the project. 
The Cities of Torino, Skopje and Zagreb debated the 
active participation of citizens in the processes of 
urban transformation. Politecnico of Torino, Urban 
Center Metropolitano and the Higher Institute on 
Territorial Systems for Innovation were among the 
local institutions involved in the project.

The City of Zagreb hosted the first technical 
seminar of the project on citizens’ active 
involvement in the decision-making processes on 
urban transformations. 

First thematic workshop of the project in Skopje, 
where students from the Politecnico of Torino and 
from the Universities of Skopje, Zagreb and Lisbon 
had the chance to meet and work on the themes 
of urban transformation of cities, together with 
teachers, researchers and politicians. The meeting 
was the occasion to sum up the first year of 
international cooperation on the project.

A technical delegation of the Ithaca Association 
went to Yangon to train operators of the 
Pollution Control and Cleansing Department 
on the use of the GPSs acquired by the 
Municipality of Yangon.

The City of Torino, in collaboration with Amiat, 
welcomed a delegation of officers from the  
Municipality of Yangon who visited some plants of 
waste collection, selection and disposal on the city 
area. The delegation also took part in a workshop 
on the comparison of laws and regulations on 
waste management.

 

Torino ha ospitato la conferenza di lancio del 
progetto. Le Città di Torino, Skopje e Zagabria si 
sono confrontate sul tema della partecipazione 
attiva della cittadinanza nei processi di 
trasformazione urbana. Tra le istituzioni locali 
coinvolte nel progetto il Politecnico di Torino, 
l’Urban Center Metropolitano e l’Istituto Superiore 
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione.

Si è svolto a Zagabria il primo seminario tecnico sul 
tema del coinvolgimento attivo della cittadinanza 
nei processi decisionali che coinvolgono le 
trasformazioni urbane delle città.

La Città di Skopje ha ospitato il primo workshop 
tematico durante il quale gli studenti del Politecnico 
di Torino e i colleghi delle Università di Skopje, 
Zagabria e Lisbona hanno lavorato sui temi della 
trasformazione urbana delle città, insieme a 
docenti, ricercatori e decisori politici. L’incontro è 
stato occasione per trarre il bilancio del primo anno 
di collaborazione internazionale sul progetto.

Una delegazione tecnica dell’Associazione Ithaca 
si è recata a Yangon per proseguire la formazione 
dei funzionari del Pollution Control and Cleansing 
Department sull’utilizzo dei GPS appositamente 
acquisiti dalla Municipalità di Yangon. 

La Città di Torino, in collaborazione con Amiat, 
ha ricevuto una delegazione di funzionari della 
Municipalità di Yangon per visitare gli impianti di 
raccolta, selezione e smaltimento rifiuti del territorio 
torinese. La delegazione ha inoltre partecipato ad 
un seminario sul tema della comparazione legale e 
regolamentare in tema di raccolta rifiuti.
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Programma

Programme

Alcotra

Alpine Space

Central Europe

Interreg IVC

Med

Urbact II

Totale / Total amount

CIP-Competitiveness and Innovation

Culture

DAPHNE  III

Europe for Citizens

Fundamental  Rights and Citizenship

IEE-Intelligent Energy Europe

LLP-Comenius  Regio

LLP-Grundtvig

LLP-Leonardo da Vinci

VII Framework  Programme

Totale / Total amount

IPA-Turkey - Civil Society Dialogue

Europe Aid

Totale / Total amount

Totale generale / General total amount

Finanziamento alla Città di Torino

Funding to the City of Torino

N/A

527.337

285.179

446.479

422.860

200.630

1.882.485

             

1.746.955

2.016

41.224

56.827

81.468

59.872

70.000

104.612

321.137

788.857

3.272.968

              

15.000

1.349.595

1.364.595

6.520.048

Una delegazione tecnica della Città di Torino e di 
Amiat si è recata a Yangon per la presentazione 
del Legal Framework Report e delle linee guida 
sui controlli sulle aziende, nonché per l’avvio della 
pianificazione della raccolta rifiuti.

I partner del progetto hanno inaugurato il terzo 
anno di lavoro sul tema dello sviluppo e della 
promozione dei mercati urbani, con un incontro 
plenario a Breslavia (Polonia). 

La Città di Londra, leader del filone di studio 
riguardante lo sviluppo sostenibile e a basso 
impatto ambientale dei mercati urbani, ha ospitato 
il secondo incontro annuale del progetto. 
I partner hanno visitato alcuni tra i mercati più 
significativi della capitale inglese tra cui Borough 
Market, Camden Market e Spitalfields.

I rappresentanti delle Città di Barcellona, Londra, 
Dublino, Suceava, Tolosa, Breslavia, Pécs e 
della Regione Attica sono stati accolti a Torino 
dall’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività 
Produttive Domenico Mangone, per una visita 
ad alcune delle realtà più interessanti del sistema 
mercatale cittadino: Porta Palazzo con la sua 
Tettoia dei Contadini, il Mercato Chieti con il 
progetto FaBene e la trasformazione del 
Mercato Pavese.

A delegation of experts of the City of Torino 
and Amiat went to Yangon to present the Legal 
Framework Report and the guidelines on the 
controls on companies, as well as to start the 
waste collection planning.

The partners of the project opened their third 
year of works on urban markets development 
and promotion with a plenary meeting in 
Wrocław (Poland).

The City of London, leader in the research area on 
sustainable development and low carbon emissions 
of markets, hosted the second project meeting of 
the year. The partners visited some of the most 
relevant markets in the English capital such as 
Borough Market, Camden Market and Spitalfields. 

Representatives of the Cities of Barcelona, 
London, Dublin, Suceava, Toulouse, Wrocław, 
Pécs and of the Attica Region were welcomed in 
Torino by Deputy Mayor for Labour, Commerce 
and Productive Activities Domenico Mangone, 
and visited some of the most interesting examples 
within the city market systems: Porta Palazzo 
and its Farmers Roof, Chieti Market featuring the 
FaBene project, and the transformation of the 
Pavese Market.
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COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E ALTRI PROGRAMMI EUROPEI

Funding for the 2007/2013 EU Programmes
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION AND OTHER EUROPEAN PROGRAMMES

Schede dettagliate su cifre e progetti legati al 2014 sono riportate nell’Appendice di questo volume. 
Quelle degli anni precedenti sono reperibili sul sito http://www.comune.torino.it/relint.
Detailed outlines of figures and projects with an impact on 2014 are reported in the Appendix of this volume. 
For further information on previous projects, please consult the website http://www.comune.torino.it/relint.
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Since 1992 the City of Torino has been a member 
of the network consisting of 140 partners 
representing over 35 different countries. Torino 
has been a member of the Executive Committee 
since 2012.
In 2014 the Torino City Manager Gianmarco 
Montanari together with the Deputy Mayor for 
City Planning Stefano Lo Russo attended the 
annual General Meeting in Munich. Moreover, 
Mayor Fassino met the new Secretary General 
Anna Lisa Boni during her stay in Torino.

WEBSITE: http://www.eurocities.eu

The City has been a member of the network, 
which operates under the aegis of the Bureau 
International des Expositions, since 2002. 

The association was founded in Geneve in 1952 
and nowadays includes more than 100 European 
festivals representing 41 countries. MITO 
SettembreMusica has been part of the network 
since 1988.

WEBSITE: http://www.efa-aef.eu

Association of Cities Hosting 
an International Exhibition

Reti internazionali
International networks

Dal 1992 la Città di Torino aderisce alla rete che 
conta più di 140 membri in rappresentanza di oltre 
35 Paesi. Torino è membro del Comitato Esecutivo 
dal 2012.
Nel 2014 il Direttore Generale della Città di Torino 
Gianmarco Montanari e l’Assessore all’Urbanistica 
Stefano Lo Russo sono intervenuti all’Assemblea 
Generale annuale di Monaco. Inoltre il Sindaco 
Fassino ha ricevuto il nuovo Segretario Generale 
Anna Lisa Boni in visita a Torino. 

SITO: http://www.eurocities.eu

La Città aderisce dal 2002 alla rete, che opera 
sotto l’egida del Bureau International des 
Expositions.

L’associazione è stata fondata a Ginevra nel 1952 e 
attualmente comprende oltre 100 festival europei 
che rappresentano 41 Paesi. Il Festival MITO 
SettembreMusica ne fa parte dal 1988.

SITO: http://www.efa-aef.eu 

Eurocities

Associazione delle Città Sedi 
di Esposizioni Internazionali

RETI A CARATTERE GENERALE

RETI CULTURALI

GENERAL NETWORKS
Eurocities
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The network involves 17 Euro-Mediterranean 
countries. The City of Torino, founding member of 
the Association established in 2001, provides the 
General Secretariat headquarters and operational 
offices. 
In 2014 the City of Torino hosted the Board of 
Directors and the General Assembly in order to 
plan the 2015 edition, linked to EXPO.

WEBSITE: http://www.bjcem.org

In 2012 the City of Torino joined the network 
which also involves Lyon, Brussels, Chicago, 
Helsinki, Lausanne and Madrid, characterized by 
the presence of culinary excellences.
During the 2014 edition of Salone del Gusto and 
Terra Madre fairs, the City of Torino hosted the 
Annual General Meeting of the network having as 
main theme Gastronomy: a question of agriculture 
and local products.

WEBSITE: http://www.delice-network.org

Founded in 2006 by Barcelona, Lyon, Budapest 
and Torino to rediscover the economic, social and 
cultural importance of food markets.

WEBSITE: http://www.emporiononline.com

The institution, which gathers 42 countries of 
the Union for the Mediterranean, works to make 
people living in the area aware of mutual respect 
between cultures and to support civil society in 
building a common future of the region.

WEBSITE: http://www.euromedalex.org

The City of Torino has been a member of the 
Association since 2000.

This international association brings together 
cities and lighting professionals engaged in using 
light as a major tool for sustainable urban, social 
and economic development. Torino has been a 
member of the network since 2002.

WEBSITE: http://www.luciassociation.org

Anna Lindh Euro-Mediterranean 
Foundation for the Dialogue 
between Cultures

Bjcem - International 
Association for the Biennial 
of Young Artists from Europe 
and the Mediterranean

La rete coinvolge 17 Paesi euromediterranei. La 
Città di Torino, socio fondatore dell’Associazione 
costituita nel 2001, mette a disposizione la sede 
per la Segreteria Generale e gli uffici operativi.
Nel 2014 la Città di Torino ha ospitato la riunione 
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea della rete, 
in vista dell’edizione 2015 legata all’EXPO.

SITO: http://www.bjcem.org

Nel 2012 la Città di Torino ha aderito alla rete 
che coinvolge varie città tra cui Lione, Bruxelles, 
Chicago, Helsinki, Losanna e Madrid, caratterizzate 
dalla presenza di eccellenze sul piano culinario.
In concomitanza con l’edizione 2014 del Salone 
del Gusto e Terra Madre, Torino ha ospitato 
l’Assemblea Generale annuale della rete avente 
come tema Gastronomia: quale agricoltura per i 
prodotti locali.

SITO: http://www.delice-network.org

Fondata nel 2006 dalle città di Barcellona, 
Lione, Budapest e Torino per riscoprire il valore 
economico, sociale e culturale dei mercati.

SITO: http://www.emporiononline.com

L’istituzione, che raggruppa 42 Paesi dell’Unione 
del Mediterraneo, agisce per sensibilizzare i 
popoli dell’area al rispetto tra culture diverse e per 
sostenere la società civile nella costruzione di un 
futuro comune dell’area.

SITO: http://www.euromedalex.org

La Città di Torino fa parte dell’Associazione 
dal 2000. 

L’associazione internazionale riunisce città 
e professionisti dell’illuminazione impegnati 
nell’utilizzo della luce come strumento per lo 
sviluppo urbano, sociale ed economico sostenibile. 
Torino aderisce alla rete dal 2002.

SITO: http://www.luciassociation.org

Emporion - Associazione 
Europea dei Mercati

Les Sommets du Tourisme

Fondazione Euromediterranea 
Anna Lindh per il Dialogo tra 
le Culture

LUCI - Lighting Urban 
Community International

Délice - Réseau des Villes 
Gourmandes du Monde

Bjcem - Associazione 
Internazionale per la Biennale 
dei Giovani Artisti dell’Europa 
e del Mediterraneo

Emporion - European 
Association of Markets

LUCI - Lighting Urban 
Community International

Les Sommets du Tourisme

Délice - Network of Good 
Food Cities of the World
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L’associazione organizza dal 1990 residenze in 
Europa destinate a sostenere i giovani artisti di età 
compresa tra i 20 ed i 35 anni.

SITO: http://www.art4eu.net/en/home

La rete, creata nel 2000, si occupa della diffusione 
della conoscenza del movimento Art Nouveau in 
Europa. La Città di Torino aderisce dal 2005.

SITO: http://www.artnouveau.eu/es/index.php

Nel 2012 la Città di Torino ha aderito 
all’Associazione che unisce i Comuni che 
promuovono l’agricoltura biologica, intesa nella 
sua accezione di progetto culturale. 

SITO: http.//www.cittadelbio.it

La Città di Torino ha siglato nel 2012 l’adesione 
alla rete di città che cooperano per promuovere 
l’attività fisica tra i bambini e i giovani.

SITO: http://www.citiesforsports.eu

Since 1990 the association has provided young 
artists, aged between 20 and 35, with residences 
within the European territory.

WEBSITE: http://www.art4eu.net/en/home

The network was established in 2000 and focuses 
on the diffusion of knowledge concerning Art 
Nouveau in Europe. The City of Torino has been 
part of the network since 2005.

WEBSITE: http://www.artnouveau.eu/es/index.php

In 2012 the City of Torino joined the Association that 
unites municipalities sharing the decision to promote 
organic farming as a cultural project.

WEBSITE: http.//www.cittadelbio.it

In 2012 the City of Torino joined the network of 
cities that work together to promote physical activity 
among children and young people.

WEBSITE: http://www.citiesforsports.eu

The network was created in 2009 to foster 
cooperation and exchanges on the issue of time 
policies between European local and regional 
entities. 

WEBSITE: http://www.diba.cat/en/web/aic/tempsxciutats

Since 2004 the City of Torino has been a member 
of the network aiming at spreading health culture 
into local policies, according to the principles of 
the World Health Organization. 

WEBSITE: http://www.retecittasane.it
http://www.euro.who.int/healthy-cities

The City joined the Association in 1995 sharing the 
principles and values of the Charter of Educating 
Cities. It is a permanent member of the Executive 
Committee and since 2000 it has been home to 
the National Secretariat of the Network.
In 2014 the City of Torino presented two projects 
in the XIII International Congress of Educating 
Cities held in Barcelona.

WEBSITE: http://www.edcities.org/

Città del Bio

Cities for Sports

La rete è stata creata nel 2009 per stabilire 
collaborazioni e scambi sulle politiche di utilizzo 
del tempo tra gli enti pubblici locali e regionali 
europei. 

SITO: http://www.diba.cat/en/web/aic/tempsxciutats

La Città di Torino fa parte dal 2004 della rete che 
mira a diffondere la cultura della salute in tutte 
le politiche locali, secondo i principi condivisi con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

SITO: http://www.retecittasane.it
http://www.euro.who.int/healthy-cities

La Citta ha aderito all’Associazione nel 1995 
sottoscrivendo i principi ed i valori della Carta 
delle Citta Educative. Torino, membro storico 
del Comitato Esecutivo, dal 2000 è sede della 
Segreteria Nazionale della Rete.
Nel 2014 la Città di Torino ha partecipato al XIII 
Congresso Internazionale delle Città Educative di 
Barcellona presentando due progetti.

SITO: http://www.edcities.org/

Rete delle Città Europee 
sulle Politiche dei Tempi

Rete Italiana 
Città Sane - OMS

AICE - Associazione 
Internazionale delle Città 
Educative

Pépinières Européennes 
pour Jeunes Artistes

Ruta Europea del Modernisme

Network of European Cities 
on Time Policies

IAEC - International 
Association of Educating Cities

Italian Healthy Cities 
Network - WHO

Bio Cities

Cities for Sports

Pépinières Européennes 
pour Jeunes Artistes

Art Nouveau European Rute
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La rete, creata nel 1986, promuove la cooperazione 
in ambito giovanile con attività basate sullo scambio 
di esperienze, di formazione e di mobilità giovanile 
internazionale tra più di 20 regioni, municipalità e 
associazioni europee.

SITO: http://www.platform-network.com

Obiettivo della rete è la collaborazione tra i centri 
di formazione professionale e le aziende, con il 
supporto delle amministrazioni locali. Torino ha 
aderito alla rete nel 1999. 

SITO: http://www.bcn.cat/xarxafp

Nata nel 2002, svolge attività di coordinamento 
tra alcune città europee che hanno rapporti con 
la Municipalità palestinese di Gaza: Barcellona, 
Cascais, Dunkerque, Tromso e Torino.

Istituita nel 2002, la rete intende favorire il dialogo, 
le iniziative di pace ed i programmi di cooperazione 
tra collettività europee, israeliane e palestinesi. La 
Città aderisce alla rete attraverso il Coordinamento 
Comuni per la Pace della Provincia di Torino.

SITO: http://www.paxurbs.com

The network, created in 1986, promotes 
cooperation among young people through 
exchanges of experiences, training and 
international youth mobility involving over 20 
regions, municipalities and European associations.

WEBSITE: http://www.platform-network.com

The network’s target is the cooperation between 
training centres and enterprises, through the 
support of local governments. Torino joined the 
network in 1999.

WEBSITE: http://www.bcn.cat/xarxafp

The network was established in 2002 and 
coordinates some European cities having relations 
with the Palestinian City of Gaza: Barcelona, 
Cascais, Dunkerque, Tromso and Torino.

Founded in 2002, the network promotes dialogue, 
peace initiatives and cooperation between 
European, Israeli and Palestinian local authorities. 
The City participates in the network through the 
Local Authorities for Peace networking of the 
Province of Torino.

WEBSITE: http://www.paxurbs.com

Platform Network

XARXA

Rete Europea degli Enti Locali 
per la Pace in Medio Oriente

Eurogaza

RETI DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL 
COOPERATION NETWORKS
Eurogaza

Network of European Local 
Authorities for Peace in the 
Middle East

Platform Network

XARXA
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L’Organizzazione Internazionale del Lavoro e il 
Governo Italiano hanno istituito il Centro 
Internazionale di Formazione a Torino nel 1964 
come istituto di formazione professionale avanzata. 
Nel 2014 la Città di Torino ha conferito all’ILO la 
cittadinanza onoraria, nel 50° anniversario delle sue 
attività in città. 
Il Centro opera attivamente al rafforzamento 
delle capacità e delle competenze di governi, 
organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni 
imprenditoriali e altri protagonisti dello sviluppo 
nel campo del lavoro, della giustizia sociale e dello 
sviluppo sostenibile. Ogni anno vengono offerti più 
di 450 programmi e progetti a circa 13.000 persone 
provenienti da oltre 190 Paesi e, dall’inizio della sua 
attività ad oggi, i beneficiari della formazione del 
Centro sono stati più di 220.000, formati presso 
il Centro, nelle regioni o a distanza. Le attività 
residenziali si svolgono presso il Campus di Torino, 
costruito nel 1961 e organizzato in cinque gruppi di 
edifici che rappresentano i continenti di provenienza 
dei partecipanti. La capacità ricettiva del Campus è 
di circa 300 camere (di cui 22 attrezzate ad ospitare 
portatori di handicap) per un totale di circa 400 posti 
letto. Le attrezzature didattiche sono all’avanguardia 
e comprendono un moderno Centro Conferenze. 
Dal 2010 il Centro ha istituito la Turin School of 
Development, una partnership con altre agenzie 
delle Nazioni Unite (UNESCO, WIPO, Banca 
Mondiale, UNCITRAL) e con l’Università degli Studi 
e il Politecnico di Torino per l’organizzazione di corsi 
post-laurea, che ogni anno portano a Torino circa 
250 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Lo Staff College, con sede nel Campus ONU di Torino, 
svolge dal 2002 attività di alta formazione per il 
personale delle Nazioni Unite, raggiungendo ogni 
anno circa 7.000 partecipanti da tutto il mondo. Il 
College, riconosciuto centro di eccellenza, offre percorsi 
di apprendimento, formazione e condivisione delle 
conoscenze a tutto il personale delle Nazioni Unite, 
incluso il Segretario Generale, favorendo lo sviluppo di 
competenze professionali indispensabili ad affrontare le 
molteplici sfide globali. 

L’UNICRI, fondato nel 1967 e con sede a Torino dal 
2000, assiste la comunità internazionale nello sviluppo di 
politiche e azioni innovative nel campo della prevenzione 
del crimine e del rafforzamento della giustizia. L’Istituto 
promuove i diritti umani, favorisce il rafforzamento 
delle capacità istituzionali, la comprensione di fenomeni 
legati al crimine e il rispetto degli strumenti e degli 
standard internazionali. Ricerca applicata, cooperazione 
tecnica, formazione specialistica e diffusione della 
conoscenza sono tra le principali componenti dei 
programmi dell’Istituto. Contrasto al crimine organizzato 
transnazionale e ai traffici illeciti, prevenzione del 
terrorismo, della corruzione, della violenza contro le 
donne e di crimini emergenti quali contraffazione, 
crimini informatici, reati contro l’ambiente, pirateria 
marittima, sicurezza urbana e riduzione dei rischi legati 
all’uso improprio di materiali chimici, biologici, 
radiologici e nucleari (CBRN), rappresentano alcune 
tra le aree prioritarie dell’UNICRI. 
Le attività di formazione condotte nel 2014 hanno 
coinvolto partecipanti provenienti da oltre 70 Paesi e 
sono stati sviluppati nuovi progetti sulla sicurezza urbana 
in collaborazione con l’Università di Torino. 
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CIF - ILO Centro Internazionale di 
Formazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro The International Labour Organization and the 

Italian Government founded the International 
Training Centre in Torino in 1964 as an institute of 
advanced vocational training. In 2014 the City of 
Torino awarded honorary citizenship to the ILO in 
the 50th anniversary of its activities in town.
The Centre actively works to strengthen capacities 
and expertise of governments, workers’ and 
employers’ organizations and other development 
actors in the field of labour, social justice and 
sustainable development. Every year it offers more 
than 450 programmes and projects to nearly 
13,000 people from over 190 countries; from 
the beginning of its activity until today, more 
than 220,000 people were trained at the Centre, 
in the regions or at a distance. The residential 
activities are held at the Torino Campus, built in 
1961, and consisting of buildings arranged in five 
groups representing the continents of origin of 
the participants. The accommodation capacity of 
the Campus is about 300 rooms (of which 22 are 
equipped for disabled guests) for a total of about 
400 beds. The educational facilities are excellent 
and include a modern Conference Centre.
Since 2010 the Centre has established the Turin 
School of Development, a partnership with other 
UN agencies (UNESCO, WIPO, World Bank, 
UNCITRAL), the University and Politecnico of 
Torino to offer postgraduate courses, gathering 
every year in Torino about 250 people coming 
from all over the world.

The Staff College, based in the UN Campus of Torino, 
has conducted since 2002 advanced training for UN 
staff, reaching every year on average 7,000 beneficiaries 
around the world. The College, recognized centre of 
excellence, provides learning, training and knowledge 
sharing opportunities to all United Nations staff, 
including the Secretary-General in order to develop 
skills and competencies essential to face different global 
challenges.

UNICRI, established in 1967 and based in Torino 
since 2000, assists the international community in 
the development of innovative policies and actions 
in the field of crime prevention and justice. The 
Institute promotes human rights protection, supports 
the strengthening of institutional capacities, the 
understanding of phenomena related to crime and the 
respect of international instruments and standards. 
Applied research, technical cooperation, specialized 
training and dissemination of knowledge are among 
the main components of the Institute’s programmes. 
Countering transnational organized crime and illicit 
trafficking, preventing terrorism, corruption, violence 
against women and new emerging crimes such 
as counterfeiting, cyber crimes, crimes against the 
environment, maritime piracy, and chemical, biological, 
radiological and nuclear materials risks mitigation are 
some of the priority issues UNICRI is addressing. 
In 2014 it organized training courses with participants 
from over 70 countries and developed new pilot 
initiatives on urban security in cooperation with the 
University of Torino. 

ITC - ILO International Training 
Centre of the International 
Labour Organization UNSSC - United Nations 

System Staff College

UNICRI - United Nations 
Interregional Crime and 
Justice Research Institute

UNSSC - Staff College 
delle Nazioni Unite

UNICRI - Istituto Interregionale 
delle Nazioni Unite per la Ricerca 
sul Crimine e la Giustizia

ILO
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n Hydroaid – Scuola Internazionale dell’Acqua 
per lo Sviluppo
Associazione no profit, fondata a Torino nel 2001, 
e dedita alla formazione professionale nel campo 
della gestione delle risorse idriche in Paesi in via di 
sviluppo ed emergenti. Dal 2011 gode dello status 
di special consultative member presso l’ECOSOC 
- Consiglio per gli Affari Economici e Sociali delle 
Nazioni Unite.
n Centro UNESCO di Torino
Nato nel 1983, progetta e realizza attività 
per promuovere la conoscenza e la pratica 
dei diritti umani, facilitando il dialogo tra 
culture e generazioni. Promuove programmi di 
educazione e formazione, gestisce un Centro di 
documentazione internazionale aperto al pubblico, 
coordina il Forum Internazionale delle Donne del 
Mediterraneo e il Centro Internazionale Ipazia-
UNESCO Donne e Scienza. Ricerche, Studi e 
Formazione per il Mediterraneo e i Balcani.
n Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e 
Gestione del Territorio
Istituita nel 2010 presso l’Università degli Studi di 
Torino, promuove un sistema integrato di ricerca 
e formazione in materia di sviluppo sostenibile e 
gestione del territorio, facilitando la collaborazione 
tra ricercatori e docenti nel mondo.
n Centro Studi Silvia Santagata-EBLA
Fondato a Torino nel 2008, svolge un’intensa 
attività di ricerca e formazione sulla storia del 
pensiero politico ed economico contemporaneo, 
sull’economia della cultura e della creatività 
promuovendo numerose iniziative in 
collaborazione con gli enti internazionali presenti 
sul territorio.

La Fondazione Europea per la Formazione è 
un’agenzia decentralizzata dell’Unione Europea con 
sede a Villa Gualino, Torino. Nel 2014 ha festeggiato 
i vent’anni di attività e l’anniversario è coinciso 
con i 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino, 
avvenimento storico che ha costituito le basi della 
creazione dell’ETF.
L’ETF impiega attualmente circa 135 dipendenti 
e la sua missione è aiutare i Paesi in transizione 
e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale del 
proprio capitale umano attraverso la riforma 
dell’istruzione, della formazione e del mercato del 
lavoro nel contesto della politica di relazioni esterne 
dell’Unione Europea. ETF opera attualmente con 
30 Paesi partner in Nord Africa, Medio Oriente, 
Balcani Occidentali e Turchia, Europa dell’Est e Asia 
Centrale.
L’ETF fornisce assistenza ai Paesi partner e sostiene 
i loro sforzi per rendere le decisioni politiche 
consapevoli e per l’attuazione di uno sviluppo 
economico e sociale. 
Nel 2014 una priorità assoluta per l’ETF è stato 
continuare a promuovere il Processo di Torino, una 
metodologia che si propone di documentare le 
tendenze politiche chiave, le sfide, i vincoli, le buone 
pratiche e le opportunità in materia di istruzione, 
formazione professionale e occupazione. 
Nell’ambito della Presidenza Italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea, si è svolto il Forum dei Leader 
Politici con la partecipazione dei Ministri dei Paesi 
arabi del Mediterraneo per discutere di occupazione 
giovanile; si è inoltre tenuta la conferenza 
internazionale Local skills matter - Multilevel 
Governance and Entrepreneurial communities che 
ha presentato esempi di buone prassi messe in atto 
a Torino.

Altri enti nel Sistema 
delle Nazioni Unite n Hydroaid – Water for Development 

Management Institute
Not-for-profit association, founded in Torino in 2001, 
providing vocational training on water resources 
management for developing and emerging 
countries. In 2011 it received the recognition of 
special consultative member of ECOSOC – the UN 
Economic and Social Affairs Council.
n UNESCO Centre of Torino
Founded in 1983, it performs activities aimed 
at fostering human rights awareness and 
supporting exchanges among different cultures 
and generations. It promotes education and 
training programmes, manages an International 
Documentation Centre open to the public and 
coordinates the International Mediterranean 
Women’s Forum and the International Ipazia-
UNESCO Centre Women and Science. Researches, 
Studies and Training for the Mediterranean and the 
Balkans.
n UNESCO Chair in Sustainable Development 
and Territory Management
Established in 2010 at the University of Torino, it 
promotes an integrated system of research and 
training in the field of sustainable development 
and territory management, facilitating 
collaborations among researchers and professors 
coming from all over the world. 
n Centro Studi Silvia Santagata-EBLA
Founded in 2008 in Torino, it carries out thorough 
research and training activities on contemporary 
political and economic thought and on cultural 
and creative economy, promoting different events 
together with the international agencies working 
in the territory.

The European Training Foundation is a 
decentralised agency of the European Union based 
at Villa Gualino in Torino. In 2014 ETF celebrated 
20 years of its activity, and the event coincided 
with the 25th anniversary since the fall of the Berlin 
Wall, which marked the historical basis for its 
creation. 
ETF employs approximately 135 staff members 
and its mission is to help transition and developing 
countries to harness the potential of their human 
capital through the reform of education, training 
and labour market systems in the context of the 
EU’s external relations policies. ETF actually works 
with 30 partner countries in North Africa, Middle 
East, Western Balkans and Turkey, Eastern Europe 
and Central Asia.
ETF provides assistance to its partner countries 
and supports their efforts to make informed policy 
decisions and implementation for economic and 
social development.
In 2014, a top priority for ETF has been to continue 
promoting the Torino Process, a methodology 
which aims at documenting key policy trends, 
challenges, constraints, good practices and 
opportunities in the fields of vocational education, 
training and employment. 
Under the Italian Presidency of the Council of 
the European Union, the Policy Leaders Forum 
with the participation of Ministers from the Arab 
Mediterranean countries was held to discuss 
youth employability; moreover, the international 
conference on Local skills matter - Multilevel 
Governance and Entrepreneurial communities, 
including examples of good practice from Torino, 
took place.

ETF - Fondazione Europea 
per la Formazione

Other entities in the United 
Nations System

ETF - European Training 
Foundation
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Istituti Internazionalisti
Internationalist Institutes

CSA - Center for African Studies

CESMEO - International Institute for Advanced Asian Studies

CIE Piemonte - Initiative Centre for Europe 

Conservatoria delle Cucine Mediterranee del Piemonte - 
Promotion of local culinary heritage

IAI Desk - International Affairs Institute

IUSE - University Institute of European Studies

IWCT - International Women’s Club of Torino

Paralleli - Euromediterranean Institute of North-West 

Rosselli Foundation - Development of cultural and political projects
 

SIOI - Italian Society for International Organization

The German Marshall Fund of the United States

T-WAI - Torino World Affairs Institute

Diversi istituti internazionalisti hanno sede e operano a Torino. 
Many internationalist institutes are based and work in Torino.
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Cittadini Onorari
Honorary Citizens
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Il Consiglio Comunale di Torino può conferire due 
importanti onorificenze, la cittadinanza onoraria 
e il sigillo civico, alle personalità meritevoli di 
particolare riconoscimento per il contributo da loro 
fornito in ambito sociale, politico, civile e religioso.
Nel 2014 hanno ricevuto la cittadinanza onoraria 
Malala Yousafzai, giovane pachistana Premio 
Nobel per la Pace 2014, e Paul Rusesabagina, 
cittadino ruandese che salvò migliaia di 
connazionali durante il genocidio del 1994. 
La Città di Torino ha inoltre conferito per la prima 
volta la cittadinanza onoraria ad un’istituzione 
internazionale. Nel 2014 tale onorificenza è 
stata attribuita all’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO), nel 50° anniversario della sua 
fondazione a Torino. 
Segue l’elenco dei cittadini onorari esteri.

The City Council of Torino can confer two 
important honours, the honorary citizenship and 
the civic seal, upon personalities worthy of special 
recognition for the contribution they provided in 
different fields such as the social, political, civil and 
religious ones.
In 2014 the honorary citizenship was awarded 
to Malala Yousafzai, the young Pakistani 2014 
Nobel Prize for Peace, and to Paul Rusesabagina, 
the Rwandan citizen who saved thousands of 
compatriots during the 1994 genocide.
Moreover, the City of Torino gave, for the first 
time, the honorary citizenship to an international 
institution. In 2014 the award was delivered to the 
International Labour Organisation (ILO) in the 50th 
anniversary of its foundation in Torino.
The foreign honorary citizens are listed below.

Mark CLARK

L. K. TRUSCOTT

Willis CRITTEMBERGER

Edgar HUME

Robert P. MARSHALL

Hannibal M. FIORE

Andrew J. MALATESTA

William D. GRAHAM

John M. STEVENS

Neville L. DAREWSKY

Andrej SACHAROV

Lech WALESA

Albert SABIN

Nelson MANDELA

Desmond TUTU

Ida NUDEL

Chai LING

Vytautas LANDSBERGIS

Rigoberta MENCHÚ

Bono Vox (Paul David HEWSON)

Daisaku IKEDA

Harold KROTO

Taty ALMEIDA

S.S.Tenzin Gyatso XIV DALAI LAMA

Marisela ORTIZ RIVERA

Don Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA

Aung SAN SUU KYI

Tawakul KARMAN

Leymah GBOWEE 

Johnson SIRLEAF

Malala YOUSAFZAI

ILO - International Labour Organisation

Paul RUSEBAGINA
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Capitale Internazionale della Cultura
International Capital of Culture

MUSEI 
CON UN UNICO ABBONAMENTO
MUSEUMS 
WITH A SINGLE PASS

CENTRI DI CULTURA, 
BIBLIOTECHE, ARCHIVI
CENTRES OF CULTURE, 
PUBLIC LIBRARIES, ARCHIVES

45

200

MITO SETTEMBREMUSICA
TORINO FILM FESTIVAL
LUCI D’ARTISTA
CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE
ARTISSIMA
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
NATALE COI FIOCCHI
TORINO JAZZ FESTIVAL
TRAFFIC TORINO FREE FESTIVAL
FESTIVAL MOZART
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TORINO, UNA CITTÀ DA SCOPRIRE: 
CULTURA, ARTE E TURISMO
INDISCUSSA PROTAGONISTA DELLA SCENA 
CULTURALE INTERNAZIONALE 

Negli ultimi anni la Città di Torino ha fortemente 
ampliato la propria offerta culturale promuovendo
un ricco programma di eventi che, dalla musica al 
teatro, dal cinema alle arti visive, dalla creatività 
giovanile alla danza, l’hanno resa più attrattiva, 
più internazionale e meta turistica sempre più 
frequentata. 
Il Salone Internazionale del Libro, Cioccolatò, 
MITO SettembreMusica, Contemporary 
Art Torino Piemonte, Torino Film Festival, 
Torino Jazz Festival e il Festival Torino 
Danza sono solo alcuni degli appuntamenti che 
nel 2014 hanno attirato un crescente flusso di 
pubblico. Le recenti mostre d’arte organizzate in 
collaborazione con alcuni tra i principali musei 
del mondo come l’Ermitage, il Museé d’Orsay e 
il Guggenheim si sono rivelate la scelta vincente 
della città. Nel 2014 il sistema musei di Torino ha 
registrato un incremento considerevole di visitatori 
internazionali, in particolare con il Museo Egizio, 
Palazzo Madama - Museo Civico di Arte 
Antica, il Museo Nazionale del Cinema e la 
GAM - Galleria di Arte Moderna.
La Fondazione Torino Musei ha siglato un 
accordo con National Geographic Italia per 
l’organizzazione di mostre di grandi fotografi di 
fama mondiale. Le prime due realizzate sono state 
Women of Vision a Palazzo Madama e MARCO 
POLO. La Via della Seta nelle fotografie di Michael 
Yamashita al MAO.

Palazzo Madama – Museo Civico di Arte 
Antica ha ospitato la mostra Tesori dal Portogallo. 
Architetture immaginarie dal Medioevo al Barocco, 
120 opere per raccontare l’idea di architettura 
lusitana.

La straordinaria esposizione Roy Lichtenstein. 
Opera prima è stata presentata alla GAM - 
Galleria di Arte Moderna, portando per la 
prima volta in Italia 235 lavori di uno dei maggiori 
esponenti della Pop Art.

Palazzo Reale ha presentato retrospettive 
dedicate a Werner Bischof e a David Seymour, due 
tra i più leggendari fotoreporter del XX secolo.

Nell’anno cinese del Cavallo, il MAO – Museo di 
Arte Orientale ha presentato la mostra Cavalli 
Celesti. Raffigurazioni equestri nella Cina Antica, 
45 opere che sottolineano l’importanza di questo 
animale nell’arte e nella cultura cinese.
 
Palazzo Chiablese ha ospitato due importanti 
mostre: Preraffaelliti, l’utopia della bellezza, 70 
capolavori provenienti dalla galleria Tate Britain 
di Londra e Avanguardia Russa da Malevič a 
Rodčenko. Capolavori della collezione Costakis, 
300 opere provenienti dal Museo Statale d’Arte 
Contemporanea di Salonnico. 

La celebre artista francese Sophie Calle è stata 
al centro della mostra a lei dedicata ospitata al 
Castello di Rivoli.

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
ha presentato la mostra David Ostrowski. Just 
do it, personale di uno dei giovani artisti più 
interessanti nel panorama dell’arte contemporanea 
internazionale, e la mostra dedicata a Isa Genzken, 
con un ciclo di opere pittoriche della fine degli anni 
Ottanta. 

DISCOVER TORINO, 
A CITY OF CULTURE, ARTS AND TOURISM
UNDISPUTED PROTAGONIST IN THE 
INTERNATIONAL CULTURAL SCENE 

Over the last years the City of Torino has deeply 
increased its cultural offering, promoting music 
and theatre, cinema and visual arts, youth 
creativity and dance, an overall exceptional 
calendar of events attracting an increasing number 
of tourists coming from across the globe.
The International Book Fair, Cioccolatò, 
MITO SettembreMusica, Contemporary Art 
Torino Piemonte, Torino Film Festival, Torino 
Jazz Festival and the Festival Torino Danza 
are just a few of the events which in 2014 drew 
an ever-growing flow of visitors to Torino. The 
art exhibitions organized together with some 
of the world’s most important museums such 
as the Hermitage, the Museé d’Orsay and the 
Guggenheim Museum were hugely successful 
choices. In 2014 the most important museums of 
the City, such as the Egyptian Museum, Palazzo 
Madama - Civic Museum of Ancient Art, the 
National Cinema Museum and the GAM - 
Gallery of Modern Art registered an increasing 
number of international visitors. 
The Fondazione Torino Musei signed an 
agreement with National Geographic Italy for the 
organization of exhibitions featuring 
world-renowned photographers. The first two 
exhibits were Women of Vision at Palazzo 
Madama and MARCO POLO. The Silk Road in the 
photographs of Michael Yamashita at the Museum 
of Oriental Art.

Palazzo Madama – Civic Museum of Ancient 
Art hosted the exhibition Treasures from Portugal. 
Imaginary architectures from the Middle Ages to 
the Baroque, 120 works to discover Lusitanian 
architecture.

The extraordinary exhibition Roy Lichtenstein. 
Opera prima has been presented at the GAM 
– Gallery of Modern Art bringing for the 
first time in Italy 235 works of one of the main 
representatives of Pop Art.

The Royal Palace offered retrospectives dedicated to 
Werner Bischof and David Seymour, two of the most 
famous photographers of the twentieth century.

On the occasion of the Year of the Horse the MAO – 
Museum of Oriental Art presented the exhibition 
Celestial Horses. Equestrian depictions in Ancient 
China, 45 works emphasizing the importance of this 
animal in the arts and culture of China.

Palazzo Chiablese hosted two important 
exhibitions: Pre-Raphaelites, the utopia of beauty, 
70 masterpieces coming from Tate Britain in 
London and Russian Avant-Garde from Malevič to 
Rodčenko. Masterpieces of the Costakis collection, 
300 works coming from the Thessaloniki State 
Museum of Contemporary Art.

The Castle of Rivoli dedicated a major exhibition 
to Sophie Calle, the famous French artist.

The Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
presented David Ostrowski. Just do it, solo 
exhibition of one of the youngest interesting artists 
in the international art scene and the exhibition 
dedicated to Isa Genzken, with a series of paintings 
of the late eighties. 
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La Fondazione Merz ha ospitato la mostra Alfredo 
Jaar. Abbiamo amato tanto la rivoluzione. L’artista, 
attraverso 60 opere, affronta il senso della memoria 
e dell’impegno politico degli anni ’60 e ’70. 

La Pinacoteca Agnelli ha presentato due mostre 
di famosi designer internazionali: In riverse di Ron 
Arad e Martino Gamper: design is a state of mind.

La mostra Best Actress, Dive da Oscar®, una 
raccolta di oltre 370 fotografie che ripercorrono la 
storia delle artiste che hanno vinto la prestigiosa 
statuetta dal 1929 al 2014, è stata presentata al 
Museo Nazionale del Cinema di Torino. 
 
In occasione del suo 150° anniversario, Martini 
& Rossi ha organizzato, in collaborazione con il 
Museo Nazionale dell’Automobile, una grande 
mostra intitolata Martini Racing, inseguendo 
il mito: 45 anni di storia attraverso modelli 
provenienti da tutto il mondo.

Il Museo Nazionale del Risorgimento ha 
ospitato la mostra itinerante I Romeni e la Grande 
Guerra: 40 pannelli foto-documentari per 
raccontare la partecipazione dei romeni e della 
Romania alla Grande Guerra. 

Artissima, osservatorio privilegiato sulla 
migliore ricerca nel campo delle arti visive di 
crescente interesse internazionale, ha presentato, 
nell’edizione 2014, 194 gallerie tra le più 
note a livello mondiale e un inedito progetto 
espositivo, SHIT AND DIE. Novità del 2014 è stata 
inoltre Per4m, una speciale sezione dedicata 
esclusivamente alla presentazione di lavori 
performativi.

La X edizione di Paratissima, nata come evento 
off di Artissima, ha registrato la presenza di oltre 
600 artisti e creativi emergenti, che hanno animato 
il tema Not wrong but creative. La presenza 
di artisti provenienti da Macedonia, Polonia, 
Francia, Lussemburgo, Germania e Portogallo ha 
favorito la crescita della manifestazione a livello 
internazionale.

The Wild Side è stato il tema della quarta edizione 
di The Others, progetto espositivo dedicato 
all’arte emergente italiana e internazionale. 
Quattro giorni di mostre, performance, concerti e 
djset si sono svolti presso l’ex carcere Le Nuove.

La XVII edizione di Luci d’Artista, la prima 
rassegna al mondo che porta nelle piazze e nelle 
vie di una città opere d’arte realizzate con elementi 
luminosi dai più grandi artisti contemporanei sulla 
scena internazionale, si è arricchita di una nuova 
installazione: Doppio sogno. Più luce su tutto di 
Chiara Dynys.

Il Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 
Libertà ha ospitato la mostra Il lungo viaggio della 
popolazione palestinese rifugiata, una selezione di 
immagini dall’esodo del 1948 ai giorni nostri.

Il Laboratorio dell’innovazione è stato il titolo 
del 66° Prix Italia, concorso internazionale per 
programmi di qualità Radio, TV e Web, che ha 
coinvolto oltre 100 enti radiotelevisivi pubblici e 
privati, in rappresentanza di 50 Paesi sparsi nei 
cinque continenti.

The Fondazione Merz hosted the exhibition 
Alfredo Jaar. We loved it so much, the revolution. 
The artist, through 600 works of art, deals 
with the meaning of remembrance and political 
commitment during the sixties and the seventies. 

The Pinacoteca Agnelli presented two exhibitions 
of renowned international designers: In reverse by 
Ron Arad and Martino Gamper: design is a state 
of mind.

The exhibition Best Actress, Oscar Divas®, a 
collection of over 370 photographs retracing the 
history of the women who won the prestigious 
Oscar from 1929 to 2014, took place at the 
National Cinema Museum in Torino.

On the occasion of its 150th anniversary, Martini & 
Rossi organized in cooperation with the National 
Automobile Museum a major exhibition entitled 
Martini Racing. In pursuit of a myth: 45 years of 
history through models coming from all over the 
world. 

The National Museum of Italian Risorgimento 
hosted the exhibition Romanians and the Great 
War: 40 photo-documentary panels showing the 
participation of Romanians and Romania in the 
Great War. 

Artissima, privileged observatory on the most 
interesting innovations in the field of visual arts 
and great cultural event of increasing international 
interest, featured in the 2014 edition 194 cutting-
edge art galleries and an unparalleled show, SHIT 
AND DIE. In 2014 Artissima launched Per4m, 
a new section devoted to the presentation of 
performative works. 

The tenth edition of Paratissima, born as off 
event of Artissima, was attended by more than 
600 emerging artists and designers, who inspired 
the theme Not wrong but creative. Artists coming 
from Macedonia, Poland, France, Luxembourg, 
Germany and Portugal encouraged the growth of 
the event at international level.

The Wild Side is the theme of the fourth edition of 
The Others dedicated to emergent international 
and Italian art. Four days of exhibitions, 
performances, concerts and DJ sets taking place at 
the former prison Le Nuove.

The seventeenth edition of Luci d’Artista, the 
first exhibition in the world bringing shining works 
of art made by major international contemporary 
artists to the squares and streets of a city, has been 
enriched by a new installation: Doppio sogno. Più 
luce su tutto by Chiara Dynys.

The Widespread Museum of Resistance, 
Deportation, War, Rights and Freedom hosted 
the exhibition The long journey of Palestine 
refugees, a selection of images from the exodus in 
1948 to the present days.

The Innovation Laboratory was the title of the 66th 

Prix Italia in Torino, an international competition 
for high-quality Radio, TV and Web programmes, 
which involved more than 100 public and private 
broadcasters, representing 50 countries across five 
continents.

2014 ANNUAL REPORT  
Capitale Internazionale della Cultura
International Capital of Culture

2014 ANNUAL REPORT  
Capitale Internazionale della Cultura

International Capital of Culture

Paratissima Luci d’ArtistaArtissimaMuseo dell’Automobile



96 97
L’ottava edizione di MITO SettembreMusica ha 
celebrato nel 2014 la grande tradizione orchestrale 
mitteleuropea ed è stata seguita da un pubblico 
di oltre 115.000 persone. Nei 18 giorni di Festival 
sono stati organizzati 305 appuntamenti che hanno 
coinvolto oltre 2.700 artisti provenienti da 27 Paesi.

Il Teatro Regio, a conferma di una vocazione 
internazionale sempre più consolidata, è stato 
protagonista di una serie di concerti a Tokyo, San 
Pietroburgo, Edinburgo e Parigi. Il Teatro Regio 
Torino Rossini Tour ha inoltre toccato Chicago, 
Toronto e New York dove, presso la sede dell’ONU, 
si è tenuto un concerto in occasione della 
conclusione del Semestre Italiano di Presidenza del 
Consiglio dell’Unione Europea.

Il Festival Torinodanza ha realizzato in 
collaborazione con la Biennale de la Danse di Lione 
una produzione originale dal titolo Défilé: 800 
danzatori italiani e francesi e oltre 300 marionette 
hanno invaso il centro di Torino realizzando uno 
spettacolo senza precedenti.

Con la programmazione del 2014 il Teatro 
Stabile ha confermato il proprio processo di 
internazionalizzazione ospitando prestigiose 
compagnie straniere provenienti da Monaco, 
Budapest e Ginevra. Inoltre ha esportato le proprie 
produzioni a New York, Monaco e Ginevra. 

Circa 200.000 persone hanno assistito ai concerti 
in programma per la terza edizione del Torino Jazz 
Festival: 7 giorni di concerti, eventi e spettacoli con 
artisti internazionali del calibro di Caetano Veloso, 
Diane Schuur, Al Di Meola, Paolo Fresu e Uri Caine.

Il Festival Mozart ha consentito al pubblico di 
apprezzare uno dei più grandi compositori di 
tutti i tempi. In sei giorni la rassegna, animata da 
tre grandi orchestre con direttori e interpreti di 
fama internazionale, ha raggiunto circa 120.000 
presenze.

Il Festival delle Colline Torinesi in 23 giorni 
di programmazione ha proposto 29 spettacoli, 
portando in scena 111 artisti, tra gli esponenti più 
significativi delle avanguardie della produzione 
teatrale europea e internazionale.

Arrivato alla 15a edizione il Festival 
Internazionale Teatro a Corte ha coinvolto 
25 compagnie provenienti da 9 diversi Paesi che 
hanno dato vita ad una rassegna di 28 spettacoli 
scelti tra il meglio dell’innovazione europea, con 
una vetrina internazionale dedicata ai Paesi della 
Penisola Scandinava.

La programmazione del Teatro Piemonte Europa 
ha dato spazio alla drammaturgia contemporanea 
innovativa nella sezione Tempi Moderni; acrobati, 
attori e coreografi internazionali hanno realizzato 
performance per la sezione Teatro Europeo, 
mentre Palcoscenico Danza ha offerto spettacoli 
scelti dal coreografo Paolo Mohovich.  

Lingue in Scena! Festival Studentesco Europeo 
di Teatro Plurilingue, per la sua quattordicesima 
edizione, ha coinvolto a Torino ragazzi provenienti 
da Italia, Francia, Germania e Russia.

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ha 
ospitato spettacoli, laboratori e corsi di formazione 
nell’ambito del progetto Terre Comuni, sviluppato 
all’interno del programma transfrontaliero 
ALCOTRA tra Italia e Francia. 

The eighth edition of MITO SettembreMusica 
celebrated in 2014 the Central European 
orchestral tradition registering an audience of 
more than 115,000 people. The 18-day Festival 
was characterised by 305 events involving more 
than 2,700 artists coming from 27 countries.

The Teatro Regio, confirming its 
well-established international vocation, held 
a series of concerts in Tokyo, St. Petersburg, 
Edinburgh and Paris. The Teatro Regio Rossini Tour 
performances took place in Chicago, Toronto and 
New York, where a concert was held in the UN 
headquarters to mark the end of the Semester 
of the Italian Presidency of the Council of the 
European Union. 

The Torinodanza Festival realized, in 
collaboration with the Biennale de la Danse of 
Lyon, an original production entitled Défilé: 800 
Italian and French dancers and over 300 puppets 
enlivened the Torino city centre in an amazing 
show. 

During the 2014 season the Teatro Stabile hosted 
important foreign productions coming from 
Munich, Budapest and Geneva and also exported 
its productions to New York, Munich and Geneva, 
confirming its international vocation.

About 200,000 people attended the concerts held 
for the third edition of the Torino Jazz Festival: 
7 days of concerts, events and performances with 
international artists such as Caetano Veloso, Diane 
Schuur, Al Di Meola, Paolo Fresu and Uri Caine.

The Mozart Festival gave the audience the 
opportunity to appreciate one of the greatest 
composers of all times. The festival, with six 
days of performances animated by three major 
orchestras with directors and musicians of 
international level, welcomed about 120,000 
people.

The Festival delle Colline Torinesi, in its 23-day 
calendar, presented 29 shows, bringing on stage 
111 artists among the most significant exponents 
of the European and international theater 
production avant-garde.

For its 15th edition the Festival Internazionale 
Teatro a Corte involved 25 companies coming 
from 9 countries, that performed 28 shows 
selected among the best of European innovation, 
with a special focus on Scandinavian countries. 

The programme of Teatro Piemonte Europa 
included several sections: Modern Times, with 
innovative contemporary drama; European 
Theatre, with performances by international 
acrobats, actors and choreographers; Ballet, 
with shows selected by the choreographer Paolo 
Mohovich.  

Languages on stage! The European Student 
Festival of Plurilingual Theatre, in its fourteenth 
edition, gathered in Torino young people coming 
from Italy, France, Germany and Russia .

The Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
hosted shows, workshops and training courses 
in the framework of the Terre Comuni project, 
funded by the cross-border programme ALCOTRA 
between Italy and France. 
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La XXI edizione di Incanti, rassegna internazionale 
di teatro di figura, è stata dedicata al tema 
Contaminazioni, con compagnie provenienti da 
Italia, Spagna, Germania, Belgio, Giappone e Cile.

4 padiglioni, oltre 1.000 editori, più di 2.000 ospiti, 
1.500 presentazioni e oltre 330.000 visitatori, 
sono i numeri della 27a edizione del Salone 
Internazionale del Libro. Il tema conduttore è 
stato il Bene e il Paese Ospite la Santa Sede. 

La decima edizione di Torino Spiritualità è stata 
dedicata al tema Il Cuore Intelligente, punto di 
equilibrio tra meraviglia del sentire e forza della 
ragione. Cinque giorni con 140 voci da tutto il 
mondo.

L’Arca del Gusto e l’Agricoltura Familiare hanno 
caratterizzato l’edizione 2014 del Salone del 
Gusto e Terra Madre. Alla manifestazione hanno 
partecipato oltre 4.000 delegati in rappresentanza 
di più di 950 comunità del cibo provenienti da 158 
Paesi, oltre a 120 Presìdi Slow Food internazionali 
provenienti da 50 Paesi.

197 sono stati i titoli presentati alla 32a edizione 
del Torino Film Festival, che si è confermata 
vetrina di riferimento internazionale ospitando 
pellicole e registi da tutto il mondo, e che ha 
registrato la presenza di 90.000 spettatori. 
Settimo anno per il TorinoFilmLab, laboratorio 
internazionale che sostiene i talenti emergenti di 
tutto il mondo nella preparazione e realizzazione 
delle loro opere prime e seconde, attraverso 
attività di formazione, sviluppo e finanziamento.

La XV edizione di View Conference, conferenza 
internazionale di computer grafica, cinema digitale, 
animazione 2D/3D e videogiochi ha coinvolto 
esperti di livello mondiale nell’animazione e negli 
effetti visivi.  

Film Commission Torino Piemonte ha 
contribuito a offrire strutture, servizi e incentivi alle 
produzioni cinematografiche e televisive nazionali 
e internazionali, anche attraverso la propria 
struttura, il Cineporto.

Traffic Torino Free Festival ha confermato 
la propria centralità nel panorama dei festival 
musicali europei: l’undicesima edizione ha raccolto 
oltre 100.000 spettatori, in prevalenza giovani 
e giovanissimi.   

#C2C14 Alfa MiTo Club to Club – festival 
internazionale di musica e arti elettroniche – ha 
celebrato la sua XIV edizione con oltre 100 ore di 
musica ed artisti provenienti, tra gli altri, da Stati 
Uniti, Australia, Regno Unito, Canada e Kuwait. 
Ad aprile si è svolta a Istanbul un’edizione speciale 
del festival. 

Il Kappa FuturFestival, festa della musica 
elettronica contemporanea e dell’intrattenimento 
intelligente, nella sua terza edizione ha ospitato  
musicisti e spettacoli straordinari da tutto il 
mondo, insieme al meglio dall’Italia.

Lo Stadio Olimpico ha ospitato gli One Direction 
che hanno chiuso in città la tappa italiana del 
loro tour, mentre al Palaolimpico si sono esibiti i 
Depeche Mode.

Fusions was the theme of the 21st edition of 
Incanti, the international figure festival, which 
hosted companies from Italy, Spain, Germany, 
Belgium, Japan and Chile.

4 pavilions, more than 1,000 publishers, over 
2,000 guests, 1,500 presentations and more than 
330,000 visitors: these were the numbers of the 
27th edition of the International Book Fair. The 
main theme of the fair was Good and the guest 
country the Holy See.

The tenth edition of Torino Spiritualità had 
as main theme The Intelligent Heart, a balance 
between emotions and intellect. Five days with 
140 speakers from all over the world. 

The Ark of Taste and Family Farming characterized 
the 2014 edition of Salone del Gusto and Terra 
Madre. Over 4,000 delegates representing more 
than 950 food communities from 158 countries 
attended the event, in addition to 120 Slow Food 
international Presidia coming from 50 countries.

The 32nd edition of the Torino Film Festival 
presented 197 movies, confirming its international 
vocation and registering an audience of 90,000 
people. Seventh year for the TorinoFilmLab, 
an international workshop supporting emerging 
filmmakers from all over the world in the 
preparation and realization of their debut films and 
second works, through training, development and 
financing activities.

The 15th edition of View Conference, 
international event on computer graphics, digital 
cinema, 2D/3D animation, gaming and VFX 
gathered world experts on animation 
and visual effects.

Film Commission Torino Piemonte 
offered structures, services and incentives to 
domestic and international film and television 
productions, also through its own structure, 
the Cineporto.

Traffic Torino Free Festival confirmed its 
key role in the panorama of European music 
festivals: the eleventh edition gathered over 
100,000 people, mostly teenagers 
and youngsters. 

#C2C14 Alfa MiTo Club to Club – international 
festival of electronic arts and music – celebrated 
its 14th edition with more than 100 hours of 
music and artists coming from the United States, 
Australia, United Kingdom, Canada and Kuwait. 
In April Istanbul hosted a special edition of the 
festival. 

Kappa FuturFestival, festival of contemporary 
electronic music and smart entertainment, in its 
third edition hosted remarkable musicians and 
performances from all over the world, together 
with the best from Italy.

The Olympic Stadium hosted One Direction on 
the last date of their Italian tour, while Depeche 
Mode performed at the Palaolimpico. 
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Capitale Europea dello Sport
European Capital of Sport

XX OLYMPIC WINTER GAMES
TORINO 2006
UNIVERSIADI (1959, 1970, 2007)
WORLD MASTERS GAMES 2013
TURIN MARATHON
TORINO 2015 EUROPEAN CAPITAL OF 
SPORT

REALE SOCIETÀ GINNASTICA (1844)
CLUB ALPINO ITALIANO (1863)
REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA (1863)
ROWING CLUB ITALIANO (1888)
CIRCOLO DEL TENNIS (1889)
JUVENTUS FOOTBALL CLUB (1897)
CLUB AUTOMOBILISTI D’ITALIA (1898)
UNIONE PEDESTRE ITALIANA (1899)
SKI CLUB (1901)
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (1905)
TORINO FOOTBALL CLUB (1906)
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L’ACES Europe - European Capitals and Cities of 
Sport Federation - ha conferito alla Città di Torino 
nel 2012 il riconoscimento di Capitale Europea dello 
Sport per l’anno 2015. L’ottenimento del prestigioso 
titolo colloca Torino nel circuito delle città europee 
capaci di attrarre ed ospitare eventi sportivi di 
livello internazionale, riconoscendo l’impegno 
dell’amministrazione nel mettere al centro della 
propria attività anche le politiche dello sport, con 
particolare attenzione alla diffusione della pratica 
sportiva come strumento di coesione sociale, di 
integrazione e di prevenzione della salute.
Una tappa importante di questo percorso è stata 
la cerimonia di consegna della bandiera ufficiale 
a Bruxelles il 19 novembre. Il Sindaco Fassino e 
l’Assessore allo Sport e Tempo Libero Stefano Gallo, 
alla presenza del Presidente di ACES Europe Gian 
Francesco Lupattelli, hanno ricevuto dal Sindaco 
della Città di Cardiff la bandiera che per un anno 
sventolerà a Palazzo Civico. 
In attesa del 2015 la Città ha ospitato una serie 
di grandi appuntamenti sportivi, tra cui la Coppa 
del Mondo di Fioretto Femminile, il grande nuoto 
della Swimming Cup, la Finale di Europa League di 
calcio e la tradizionale Turin Marathon, con atleti 
provenienti da tutto il mondo. Inoltre le due Feste 
dello Sport promosse dalla Città hanno coinvolto 
oltre 300 mila persone impegnate a sperimentare 
diverse pratiche sportive.
Il 27 novembre il Sindaco Piero Fassino e l’Assessore 
allo Sport e Tempo Libero Stefano Gallo hanno 
illustrato il ricco programma di eventi previsti per 
Torino 2015 Capitale Europea dello Sport.

Dopo quasi 40 anni la Nazionale Maschile di 
Pallanuoto è tornata a giocare a Torino, sfidando 
la Germania, su cui si è imposta con un 
punteggio di 12-10. 

Gara individuale e a squadre con la partecipazione 
di circa 160 atlete e 16 squadre nazionali.

Presso lo Juventus Stadium si è svolta la finale di 
Europa League tra Sevilla FC e Benfica SL, con la 
vittoria della squadra spagnola.

La Festa dello Sport che ha animato gli impianti 
sportivi, le vie e le piazze cittadine è stata 
un’occasione per ritrovare, scoprire e vivere lo 
sport in tutte le sue discipline. La manifestazione 
ha coinvolto l’intera città in vista del ricco 
calendario di eventi che caratterizzeranno Torino 
2015 Capitale Europea dello Sport.

Torino 2015 
Capitale Europea 
dello Sport In 2012 the City of Torino was designated 2015 

European Capital of Sport by ACES Europe - 
European Capitals and Cities of Sport Federation. 
The prestigious title recognises Torino as a major 
European city able to attract and host international 
sports events and the city’s commitment to focus 
its activity on sport policies, promoting sport as a 
tool of social cohesion, integration and wellbeing. 
An important step in this respect was the flag 
handover ceremony which took place in Brussels 
on 19 November. In the presence of the President 
of ACES Europe Gian Francesco Lupattelli, the 
Mayor of Torino Piero Fassino and the Deputy 
Mayor for Sport and Leisure Stefano Gallo received 
from the Mayor of Cardiff the flag of European 
Capital of Sport 2015, that will stand over 
the City Hall. 
Waiting for 2015, the City hosted several sport 
events, including the Women’s Foil World Cup, 
the prestigious Swimming Cup, the Europa 
League final and the traditional Turin Marathon, 
gathering athletes coming from all over the world. 
Moreover, the two Sports Festivals promoted by 
the City involved over 300,000 people who had 
the opportunity to experience different sport 
disciplines. 
On 27 November Mayor Piero Fassino and 
Deputy Mayor for Sport and Leisure Stefano Gallo 
presented the programme of events scheduled for 
Torino 2015 European Capital of Sport.

After almost forty years, the Men’s Water Polo 
National Team came back to Torino challenging 
Germany. The Italian team beat Germany 12-10.

Individual and team women’s competition 
with the participation of 160 athletes and 
16 national teams.

The Juventus Stadium hosted the Europa 
League final between Sevilla FC and 
Benfica SL. The Spanish team won.

The Festival that enlivened the city’s venues, 
streets and squares represented an occasion to 
promote and make people familiar with sport. 
The event was a preview of the impressive 
calendar of events that will characterize Torino 
2015 European Capital of Sport.

Torino 2015 
European Capital 
of Sport 11 February

Water Polo World League
Italy - Germany

21 - 23 March

Women’s Foil 
World Cup - Inalpi Trophy

14 May

UEFA Europa 
League Final

31 May - 1 June

Sports Festival 
in Torino

11 febbraio

Campionati Mondiali di 
Pallanuoto Italia - Germania

14 maggio

Finale della UEFA 
Europa League

31 maggio - 1 giugno

Lo Sport scende in piazza 
a Torino

21 - 23 marzo

Coppa del Mondo di Fioretto 
Femminile – Trofeo Inalpi
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Ottava edizione del torneo multietnico di calcio, 
basket e cricket che ha coinvolto oltre 40 squadre 
di più di 30 Paesi con la partecipazione di 
1.200 giocatori. 

Quarta edizione del festival annuale interculturale 
e sportivo che si svolge nel quartiere di Porta 
Palazzo, simbolo delle vecchie e nuove migrazioni. 

Competizione internazionale per club di ginnastica 
acrobatica, con la partecipazione di 200 atleti 
provenienti da 11 nazioni: Austria, Belgio, 
Gran Bretagna, Italia, Germania, Kazakistan, 
Principato di Monaco, Portogallo, Paesi Bassi, 
Stati Uniti e Russia.

Torneo che ha lanciato grandi nomi del panorama 
internazionale come la francese Marion Bartoli, 
l’australiana Jelena Dokić, l’azzurra Flavia Pennetta 
e l’estone Kaia Kanepi.

L’ottava edizione della Swimming Cup ha visto 
protagonisti molti campioni di rilievo nazionale e 
internazionale, tra i quali Federica Pellegrini, Filippo 
Magnini, Fabio Scozzoli, il russo Andrej Grečin e 
l’ucraino Andriy Govorov.

Importante torneo del Ranking Mondiale delle 
competizioni tennistiche per atleti disabili.

71a edizione del più importante torneo italiano di 
golf, con 156 giocatori provenienti da 27 Paesi.

Il torneo competitivo 3 contro 3 di basket si è 
svolto nella splendida cornice di Piazza Castello. 
Ospiti d’eccezione Bruce Bowen e Marco Belinelli. 

Competizione che ha coinvolto oltre 1.800 atleti 
provenienti da 20 nazioni diverse tra cui Russia e 
Sud Africa. 

7 giugno - 6 luglio

Balon Mundial

24 giugno

Corri al Balon

4 - 6 luglio

Turin Acro Cup

5 - 12 luglio

Torneo Internazionale di 
Tennis Femminile - VII Trofeo 
MA-BO

8th edition of the football, basket and cricket 
multiethnic tournament which involved more 
than 40 teams coming from over 30 countries 
represented by 1,200 athletes.

Fourth edition of the annual intercultural 
and sports festival taking place in the Porta 
Palazzo district of Torino, symbol of old 
and new migrations.

International competition for acrobatic gymnastics 
clubs with the participation of 200 athletes from 
11 countries: Austria, Belgium, Great Britain, Italy, 
Germany, Kazakhstan, Monaco, Portugal, the 
Netherlands, the United States and Russia.

This tournament launched top athletes at 
international level such as Marion Bartoli (France), 
Jelena Dokićć (Australia), Flavia Pennetta (Italy) and 
Kaia Kanepi (Estonia).

Many national and international champions, such 
as Federica Pellegrini, Filippo Magnini and Fabio 
Scozzoli from Italy, Andrej Grečin from Russia and 
Andriy Govorov from Ukraine took part in the 8th 
edition of the Swimming Cup.

Important tournament of the World Ranking of 
tennis competitions for disabled athletes.

71st edition of the most important Italian golf 
tournament, with 156 players from 27 countries.

The 3 on 3 basket competition took place in the 
prestigious setting of Piazza Castello. Special 
guests Bruce Bowen and Marco Belinelli.

Competition involving more than 1,800 athletes 
coming from 20 countries, among them Russia and 
South Africa.

7 June - 6 July

Balon Mundial

24 June

Running at Balon

4 - 6 July

Turin Acro Cup

5 - 12 July

International Women’s Tennis 
Tournament - VII MA-BO Trophy

16 July

Swimming Cup 2014 – 
BPM Trophy

28 - 31 August

Italian Open Golf

6 - 7 September

NBA 3X Tour

9 - 12 October

World Disco Dance and Disco 
Freestyle Championships

4 - 9 August

XII International Trophy of the 
Mole Wheelchair Tennis

16 luglio

Swimming Cup 2014 - 
Trofeo BPM

28 - 31 agosto

Open d’Italia

6 - 7 settembre

NBA 3X Tour

9 - 12 ottobre

Campionati del Mondo di Disco 
Dance e Disco Freestyle

4 - 9 agosto

XII Trofeo Internazionale della 
Mole Tennis in Carrozzina
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Unica tappa italiana della corsa notturna in 
cui l’importante non è vincere ma stupire con 
travestimenti speciali e colori accesi. Un mix tra 
sport e intrattenimento.

Regata a cronometro di resistenza sulla distanza di 
11 Km, con atleti provenienti da Italia, Inghilterra, 
Germania, Danimarca, USA, Svizzera, Australia, 
Nuova Zelanda, Francia, Croazia, Repubblica Ceca, 
Svezia e Romania.

XXVIII edizione della gara internazionale certificata 
dalla IAAF con atleti provenienti da tutto il mondo 
impegnati in un percorso che coinvolge l’intera 
area metropolitana.

La grande scherma mondiale protagonista 
a Torino, unica città europea ad ospitare la 
competizione.

11 ottobre

Electric Run 2014

16 novembre

Turin Marathon

28 - 30 novembre

Trofeo Inalpi World Gran 
Prix di Fioretto Femminile - 
Maschile

8 - 9 novembre

Trofeo Kinder e Silver Skiff

Italian stage of the night race where the most 
important thing is not winning but having fun with 
special outfits and bright colours. A mix of sport 
and entertainment.

A time regatta over a distance of 11 Km, with 
athletes coming from England, Germany, 
Denmark, USA, Switzerland, Australia, New 
Zealand, France, Croatia, Czech Republic, Sweden 
and Romania.

28th edition of the international competition 
certified by IAAF with athletes coming from 
all over the world, running over the whole 
metropolitan area.

The top world foil came back to Torino, the only 
European city hosting the competition.

11 October

Electric Run 2014

16 November

Turin Marathon

28 - 30 November

Women’s and Men’s Foil World 
Gran Prix - Inalpi Trophy.

8 - 9 November

Kinder and Silver Skiff Trophy
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TITLE
PUMAS - PLANNING SUSTAINABLE REGIONAL 
- URBAN MOBILITY IN THE ALPINE SPACE 
EU FUNDS TO THE PROJECT
2,650,751.00 € (75%), out of which 296,624.00 € 
to the City of Torino (for Italy: 76% financed by 
the EU and 24% by the Ministry of Economy and 
Finance)
NUMBER OF PARTNERS
11 (9 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
City of Munich (DE), Münchner Verkehrs und 
Tarifverbund GmbH (DE), Chamber of Commerce 
and Industry of Lyon (FR), City of Vienna (AT), 
Urbanistični Inštitut Republike Slovenije (SI), City 
of Nova Gorica (SI), FernUniversität of Hagen 
(DE), CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH (AT), 
Rhônalpénergie-Environnement (FR) 
PERIOD
36 months (July 2012 – June 2015)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Mobility Service
DESCRIPTION
Dedicated to Urban Sustainable Mobility Plans, the 
project aims at developing pilot initiatives and at 
generating best practices of sustainable mobility 
to be spread throughout the Alpine Space and 
beyond.

Alpine Space

Schede progetti europei
European projects details

TITOLO
PUMAS - PLANNING SUSTAINABLE REGIONAL 
- URBAN MOBILITY IN THE ALPINE SPACE 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.650.751,00 € (75%), di cui 296.624,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 76% UE 
e al 24% Ministero dell’Economia e delle Finanze)
NUMERO DI PARTNER
11 (di cui 9 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Monaco (DE), Münchner Verkehrs und 
Tarifverbund GmbH (DE), Camera di Commercio 
e dell’Industria di Lione (FR), Città di Vienna (AT), 
Urbanistični Inštitut Republike Slovenije (SI), Città 
di Nova Gorica (SI), FernUniversität di Hagen 
(DE), CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH (AT), 
Rhônalpénergie-Environnement (FR) 
DURATA
36 mesi (luglio 2012 – giugno 2015)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Servizio Mobilità
DESCRIZIONE
Dedicato ai Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, 
il progetto intende sviluppare iniziative pilota e 
generare buone pratiche di mobilità sostenibile da 
diffondere in tutto lo Spazio Alpino e oltre.

Spazio Alpino

OBIETTIVO 3 2007-2013: 
COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA OBJECTIVE 3 2007-2013: 

EUROPEAN TERRITORIAL 
COOPERATION
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TITOLO
CENTRAL MARKETS - REVITALISING AND 
PROMOTING TRADITIONAL MARKETS IN 
CENTRAL EUROPE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.176.714,00 € (75%), di cui 129.460,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 75% UE e al 
25% Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
NUMERO DI PARTNER
9 (di cui 6 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Regione di Ústi (CZ), Città di Cracovia (PL), Camera 
di Commercio e dell’Industria di Veszprém (HU), 
Pécs Urban Development cPlc (HU), Città di 
Bratislava (SK), Maribor Development Agency (SI)
DURATA
30 mesi (luglio 2012 – dicembre 2014)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Servizio Mercati
DESCRIZIONE
Obiettivo generale del progetto è l’elaborazione 
di strategie e misure per la riscoperta dei mercati 
come motore di sviluppo dei distretti urbani.

TITOLO
CITY REGIONS - INCREASING THE 
COMPETITIVENESS OF CITY REGIONS 
THROUGH INTEGRATED URBAN-RURAL 
DEVELOPMENT
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.600.420,00 € (75%), di cui 155.900,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 75% UE e al 
25% Ministero dell’Economia e delle Finanze)
NUMERO DI PARTNER
10 (di cui 8 stranieri)

FOREIGN PARTNERS
City of Leipzig (DE), Ministry of Home Affairs of 
Saxony (DE), City of Breslavia (PL), Dolnoslaskie 
Region (PL), City of Graz (AT), Regional 
Management Graz and Graz Region (AT), City of 
Prague (CZ), Regional Development Agency of the 
Central Bohemian Region (CZ)
PERIOD
30 months (June 2012 – November 2014)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Urban Projects 
Service 
DESCRIPTION
Aim of the project is to share and establish models 
of local government aimed at increasing the 
competitiveness of urban regions and at improving 
the quality of the area for residents.

TITLE
CIE - CLEANTECH INCUBATION EUROPE
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,413,264 € (75%), out of which 65,653 € to the 
City of Torino (for Italy: 75% EU funds and 25% 
Ministry of Economy and Finance)
NUMBER OF PARTNERS
13 (11 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Delft University of Technology (NL), City of Helsinki 
(FI), Green Net Finland (FI), City of Peterborough 
(UK), Imperial College London (UK), Szent Istvan 
University (HU), Energia Központ (HU), City of Delft 
(NL), Novagreen (FI), Conseil Général de l’Essonne 
(FR), École Nationale Supérieure de Techniques 
Avancées – ParisTech (FR)
PERIOD
30 months (January 2012 – June 2014)

PARTNER STRANIERI
Città di Lipsia (DE), Ministero degli Interni della 
Sassonia (DE), Città di Breslavia (PL), Regione 
Dolnoslaskie (PL), Città di Graz (AT), Regional 
Management Graz and Graz Region (AT), Città di 
Praga (CZ), Regional Development Agency of the 
Central Bohemian Region (CZ)
DURATA
30 mesi (giugno 2012 – novembre 2014)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Servizio Grandi Progetti Urbani
DESCRIZIONE
Obiettivo del progetto è la condivisione e 
definizione di modelli di governo locale finalizzati 
ad aumentare la competitività delle regioni urbane 
e a migliorare la qualità delle aree per i residenti.

TITOLO
CIE - CLEANTECH INCUBATION EUROPE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.413.264 € (75%), di cui 65.653 € alla Città di 
Torino (per l’Italia finanziato al 75% UE e al 25% 
Ministero dell’Economia e delle Finanze)
NUMERO DI PARTNER
13 (di cui 11 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Delft University of Technology (NL), Città di Helsinki 
(FI), Green Net Finland (FI), Città di Peterborough 
(UK), Imperial College London (UK), Szent Istvan 
University (HU), Energia Központ (HU), Città di 
Delft (NL), Novagreen (FI), Conseil Général de 
l’Essonne (FR), École Nationale Supérieure de 
Techniques Avancées – ParisTech (FR)
DURATA
30 mesi (gennaio 2012 – giugno 2014)

Interreg IVC

Interreg IVC

TITLE
CENTRAL MARKETS - REVITALISING AND 
PROMOTING TRADITIONAL MARKETS IN 
CENTRAL EUROPE
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,176,714.00 € (75%), out of which 129,460.00 € to 
the City of Torino (for Italy 75% financed by the EU 
and 25% by the Ministry of Economy and Finance)
NUMBER OF PARTNERS
9 (6 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS 
Ústi Region (CZ), City of Krakow (PL), Chamber of 
Commerce and Industry of Veszprém (HU), Pécs 
Urban Development cPlc (HU), City of Bratislava 
(SK), Maribor Development Agency (SI)
PERIOD
30 months (July 2012 – December 2014)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Markets Service
DESCRIPTION
Aim of the project is the elaboration of strategies 
and measures for the rediscovery of markets as an 
engine for the development of urban districts.

TITLE
CITY REGIONS - INCREASING THE 
COMPETITIVENESS OF CITY REGIONS 
THROUGH INTEGRATED URBAN-RURAL 
DEVELOPMENT
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,600,420.00 € (75%), out of which 155,900.00 € to 
the City of Torino (for Italy: 75% financed by the EU 
and 25% by the Ministry of Economy and Finance)
NUMBER OF PARTNERS
10 (8 of which are foreign partners)

Central Europe

Central Europe
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TITOLO
MY GENERATION AT WORK - PROMOTING 
YOUTH EMPLOYMENT WITH ENTERPRISING 
SKILLS & ATTITUDES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
701.740 € (75%), di cui 36.000 € alla Città di 
Torino (per l’Italia finanziato al 75% UE e al 25% 
Ministero dell’Economia e delle Finanze)
NUMERO DI PARTNER
12 (di cui 11 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Rotterdam (NL), Città di Anversa (NL), 
Città di Glasgow (UK), Città di Riga (LV), Città di 
Danzica (PL), Città di Tampere (FI), Città di Varsavia 
(PL), Città di Maribor (SI), Città di Valencia (ES), 
Città di Braga (PT), Città di Salonicco (EL)
DURATA
Fase di implementazione 2013 – 2015 
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico
DESCRIZIONE
L’obiettivo principale è promuovere l’occupazione 
dei giovani in un mercato del lavoro in continua 
evoluzione, coinvolgendo le imprese, il settore 
dell’educazione, le istituzioni locali, le agenzie di 
impiego e i giovani stessi.

TITOLO
URBACT MARKETS - SUSTAINABLE URBAN 
MARKETS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Fase 1: 99.545,50 € (70%), di cui 10.500,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 70% UE e 
al 30% Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
Fase 2: 670.852,50 € (70%), di cui 78.622,50 € 
alla Città di Torino (per l’Italia finanziato al 70% UE 
e al 30% Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

TITLE
MY GENERATION AT WORK - PROMOTING 
YOUTH EMPLOYMENT WITH ENTERPRISING 
SKILLS & ATTITUDES
EU FUNDS TO THE PROJECT
701,740 € (75%), out of which 36,000 € to the City 
of Torino (for Italy: 75% EU funds and 25% Ministry 
of Economy and Finance)
NUMBER OF PARTNERS
12 (11 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
City of Rotterdam (NL), City of Antwerp (NL), City 
of Glasgow (UK), City of Riga (LV), City of Gdańsk 
(PL), City of Tampere (FI), City of Warsaw (PL), City 
of Maribor (SI), City of Valencia (ES), City of Braga 
(PT), City of Thessaloniki (EL)
PERIOD
Implementation phase 2013 – 2015
CONTACT
European Funds, Innovation and Economic 
Development Service
DESCRIPTION
The main objective is to promote youth employment 
in a labour market in constant evolution, involving 
businesses, the education sector, local institutions, 
employment agencies and young people themselves.

TITLE
URBACT MARKETS - SUSTAINABLE URBAN 
MARKETS
EU FUNDS TO THE PROJECT
Phase 1: 99,545.50 € (70%), out of which 
10,500.00 € to the City of Torino (for Italy: 70% EU 
funds and 30% Ministry of Economy and Finance)
Phase 2: 670,852.50 € (70%), out of which 
78,622.50 € to the City of Torino (for Italy: 70% EU
funds and 30% Ministry of Economy and Finance)
 

REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico 
DESCRIZIONE
Il progetto è incentrato sul supporto e lo stimolo a 
imprenditori e PMI che lavorano nell’ambito delle 
tecnologie pulite.

TITOLO
CLUE - CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS 
IN EUROPE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.895.432,42 € (75%), di cui 179.510,22 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 75% UE e al 
25% Ministero dell’Economia e delle Finanze)
NUMERO DI PARTNER
11 (di cui 9 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Stoccolma (SE), Edinburgh Napier 
University (UK), Città di Amburgo (DE), KTH Royal 
Institute of Technology (SE), Barcelona Regional 
(ES), Delft University of Technology (NL), Città di 
Vienna (AT), Città di Paggaio (EL), Marshal Office 
of the Malopolska Region (PL)
DURATA
36 mesi (gennaio 2012 – dicembre 2014)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Direzione Territorio e 
Ambiente; Servizio Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo Economico
DESCRIZIONE
Obiettivo del progetto è accrescere le capacità 
regionali nello sviluppo di politiche locali per 
un’economia a basse emissioni in aree urbane così 
come creare una visione condivisa di Quartiere 
Urbano Climaticamente Neutrale, attraverso 
una più stretta relazione tra politiche di sviluppo 
urbano e misure di mitigazione climatica.

CONTACT
European Funds, Innovation and Economic 
Development Service
DESCRIPTION
The project is focused on policies and instruments 
to support and encourage entrepreneurs and SMEs 
working in the field of clean technologies.

TITLE
CLUE - CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS 
IN EUROPE
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,895,432.42 € (75%), out of which 179,510.22 € 
to the City of Torino (for Italy: 75% EU funds and 
25% Ministry of Economy and Finance)
NUMBER OF PARTNERS
11 (9 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
City of Stockholm (SE), Edinburgh Napier 
University (UK), City of Hamburg (DE), KTH Royal 
Institute of Technology (SE), Barcelona Regional 
(ES), Delft University of Technology (NL), City of 
Vienna (AT), City of Paggaio (EL), Marshal Office of 
the Malopolska Region (PL)
PERIOD
36 months (January 2012 – December 2014)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Territory and 
Environment Directorate; European Funds, 
Innovation and Economic Development Service
DESCRIPTION
Aim of the project is to increase regional capacity 
in policy development for a low carbon economy 
in urban areas and to create a shared vision of 
Climate Neutral Urban District, through a closer 
relationship between urban development policies 
and climate mitigation actions.

Urbact II
Urbact II
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PARTNER STRANIERI
Manchester Digital Development Agency (UK), 
Sparta Technologies (UK), Città di Siviglia (ES), 
Everis (ES), Tecnalia Research & Innovation (ES), 
KAS Kultúra és Segélyegylet Alapítvány (HU)
DURATA
36 mesi (gennaio 2013 – dicembre 2015)
REFERENTE
Servizio Disabili 
DESCRIZIONE
Il progetto mira all’implementazione delle politiche 
di Social Innovation che costituiscono uno dei 
pilastri rilevanti dell’Agenda Europa 2020.

TITOLO
INNOCAT
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.045.455,00 € (95%), di cui 262.655,09 € 
alla Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
7 (di cui 5 stranieri)
PARTNER STRANIERI
ICLEI – Local Governments for Sustainability, 
Resah-Idf (FR), Johnson Matthey Fuel Cells (UK), 
Motiva (FI), SP Technical Resarch Institute of 
Sweden (SE)
DURATA
36 mesi (marzo 2013 – marzo 2016)
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; Servizio Acquisto Beni e Servizi
DESCRIZIONE
Il progetto è volto a realizzare appalti coordinati 
di eco-innovazione nel settore della 
ristorazione collettiva.

FOREIGN PARTNERS
Manchester Digital Development Agency (UK), 
Sparta Technologies (UK), City of Seville (ES), 
Everis (ES), Tecnalia Research & Innovation (ES), 
KAS Kultúra és Segélyegylet Alapítvány (HU)
PERIOD
36 months (January 2013 – December 2015)
CONTACT
Disabled People Service
DESCRIPTION
Aim of the project is the implementation of Social 
Innovation policies, one of the major pillars of the 
Europe 2020 Agenda.

TITLE
INNOCAT
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,045,455.00 €, out of which 262,655.09 € 
to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
7 (5 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
ICLEI – Local Governments for Sustainability, 
Resah-Idf (FR), Johnson Matthey Fuel Cells (UK), 
Motiva (FI), SP Technical Resarch Institute of 
Sweden (SE)
PERIOD
36 months (March 2013 – March 2016)
CONTACT
European Funds, Innovation and Economic 
Development Service; Services and Goods 
Purchasing Service
DESCRIPTION
The project is aimed at implementing 
coordinated procurement of eco-innovation 
in the foodservice industry.

NUMERO DI PARTNER
Fase 1: 4 (di cui 3 stranieri)
Fase 2: 9 (di cui 8 stranieri) 
PARTNER STRANIERI
Fase 1: Città di Barcellona (ES), Città di Londra 
(UK), Città di Suceava (RO)
Fase 2: Città di Barcellona (ES), Città di Londra 
(UK), Città di Suceava (RO), Città di Tolosa (FR), 
Città di Dublino (IE), Regione Attica (EL), Città di 
Breslavia (PL), Città di Pécs (HU)
DURATA
Fase 1: 6 mesi (maggio – ottobre 2012)
Fase 2: 27 mesi (febbraio 2013 – aprile 2015)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Servizio Mercati
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è capire e analizzare il ruolo 
dei mercati urbani come motore di sviluppo 
economico locale, rigenerazione urbana e stili di 
vita sostenibili.

TITOLO
CROSS - CITIZEN REINFORCING OPEN SMART 
SYNERGIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
5.473.000,00 € (50%), di cui 565.700,00 € alla 
Città di Torino (il cofinanziamento da parte del 
Comune avviene attraverso la valorizzazione del 
personale interno per importo pari a 279.000,00€ ) 
NUMERO DI PARTNER
10 (di cui 6 stranieri)

NUMBER OF PARTNERS
Phase 1: 4 (3 of which are foreign partners) 
Phase 2: 9 (8 of which are foreign partners) 
FOREIGN PARTNERS
Phase 1: City of Barcelona (ES), City of London 
(UK), City of Suceava (RO)
Phase 2: City of Barcelona (ES), City of London 
(UK), City of Suceava (RO), City of Toulouse (FR), 
City of Dublin (IE), Attica Region (EL), City of 
Wrocław (PL), City of Pécs (HU)
PERIOD
Phase 1: 6 months (May – October 2012)
Phase 2: 27 months (February 2013 – April 2015)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Markets Service
DESCRIPTION
Aim of the project is to understand and analyse 
the role of urban markets as an engine for local 
economic development, urban renewal and 
sustainable lifestyles.

TITLE
CROSS - CITIZEN REINFORCING OPEN SMART 
SYNERGIES
EU FUNDS TO THE PROJECT
5,473,000.00 € (50%), out of which 565,700.00 € 
to the City of Torino, co-financing the amount of 
279,000.00€ with internal staff
NUMBER OF PARTNERS
10 (6 of which are foreign partners)
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NUMBER OF PARTNERS
6 (4 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Greater London Authority - Transport for London 
(UK), City of Bremen (DE), Ente Vasco de la Energía 
(ES), PIANOo (NL)
PERIOD
48 months (September 2012 – September 2016)
CONTACT
European Funds, Innovation and Economic 
Development Service; School Building Service; 
ITER; Mobility Service
DESCRIPTION
The project aims at using public demand to 
stimulate innovation in the field of public lighting.

TITLE
SINERGI – SOCIAL INTEGRATION THROUGH 
URBAN GROWTH STRATEGIES 
EU FUNDS TO THE PROJECT
93,000.00 € out of which 24,440.00 € to the 
City of Torino 
NUMBER OF PARTNERS
4 (3 of which foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
City of Skopje (MK), City of Zagreb (HR), City of 
Lisbon (PT)
PERIOD
24 months (February 2014 – January 2015)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Territory and 
Environment Directorate
DESCRIPTION
The project creates a cooperation network 
between cities, universities, experts and 
organisations aiming to promote and increase 
citizens’ active involvement in urban planning. 

TITOLO
PROBIS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.537.797,00 € (95%), di cui 411.000,00 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
10 (di cui 6 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Agencia Andaluza de la Energía (ES), Instituto 
Andaluz de Tecnología (ES), SP Technical 
Research Institute of Sweden (SE), Nemzeti 
Innovációs Hivital (HU), Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelö Zártkörüen Müködö 
Részvénytársaság (HU), Borlänge Kommun (SE)
DURATA
36 mesi (settembre 2013 – settembre 2016)
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; Servizio Sostenibilità Energetica
DESCRIZIONE
Il progetto tocca tutte le fasi di un appalto di 
innovazione, dall’identificazione dei requisiti 
e dei bisogni al dialogo con il mercato, dalle 
specifiche funzionali e di performance ai criteri di 
premialità, fino agli aspetti prettamente legali e 
normativi. Tema oggetto dello studio di PPI è la 
realizzazione di un Energy Management System 
(EnMS) innovativo per la gestione dell’energia del 
patrimonio immobiliare comunale.

TITOLO
PROLITE - PROCURING LIGHTING INNOVATION 
AND TECHNOLOGY
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.058.766,00 € (95%), di cui 355.761,56 € 
alla Città di Torino, di cui 142.500,00 € a 
finanziare il 20% di un appalto di innovazione (il 
cofinanziamento da parte del Comune avviene 
attraverso la valorizzazione del personale interno 
per un importo pari a 17.788,08 €)

TITLE
PROBIS
EU FUNDS TO THE PROJECT
2,537,797.00 € (95%), out of which 411,000.00 € 
to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
10 (6 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Agencia Andaluza de la Energía (ES), Instituto 
Andaluz de Tecnología (ES), SP Technical 
Research Institute of Sweden (SE), Nemzeti 
Innovációs Hivital (HU), Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelö Zártkörüen Müködö 
Részvénytársaság (HU), Borlänge Kommun (SE)
PERIOD
36 months (September 2013 – September 2016)
CONTACT
European Funds, Innovation and Economic 
Development Service; Energy Sustainability Service 
DESCRIPTION
The project involves all the phases of a public 
procurement of innovation: the common 
needs identification, the market engagement 
and technical dialogue, the functional and 
performances specifications, the award criteria, 
the legal and regulatory aspects. The main focus 
of PPI is the creation of an innovative Energy 
Management System (EnMS) to manage the 
municipal real estate.

TITLE
PROLITE - PROCURING LIGHTING INNOVATION 
AND TECHNOLOGY
EU FUNDS TO THE PROJECT
2,058,766.00 € (95%), out of which 355,761.56 € 
to the City of Torino, of which 142,500.00 € to 
finance the 20% of a contract of innovation (the 
municipality co-finances the amount of 17,788.08 € 
with internal staff)

NUMERO DI PARTNER
6 (di cui 4 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Greater London Authority - Transport for London 
(UK), Città di Brema (DE), Ente Vasco de la Energía 
(ES), PIANOo (NL)
DURATA
48 mesi (settembre 2012 – settembre 2016)
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; Servizio Edilizia Scolastica; ITER; 
Servizio Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende sfruttare la leva della domanda 
pubblica per stimolare l’innovazione nel mercato 
dell’illuminazione pubblica.

TITOLO
SINERGI – SOCIAL INTEGRATION THROUGH 
URBAN GROWTH STRATEGIES 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
93.000,00 € di cui 24.440,00 € alla Città di Torino 
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 3 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Skopje (MK), Città di Zagabria (HR), 
Città di Lisbona (PT)
DURATA
24 mesi (febbraio 2014 – gennaio 2015)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Direzione Territorio e Ambiente 
DESCRIZIONE
Il progetto costituisce una rete di cooperazione 
tra città, università, esperti e organizzazioni 
della società civile volta a promuovere e 
incrementare la partecipazione dei cittadini 
nella pianificazione urbana.

Europa per i Cittadini
Europe for Citizens
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Control Automático SL (ES), Universidad Politécnica
de Madrid (ES), Goteborgs Kommun (SE), Chalmers
Tekniska Hoegskola AB (SE), Volvo Technology 
AB (SE), Wrocław Miasto (PL), Neurosoft SP Zoo 
(PL), Birmingham City Council (UK), Eurocities 
Asbl (BE), Union Internationale des Transports 
Publics (BE), European Road Transport Telematics 
Implementation Coordination Organisation Scrl – 
ERT (BE), HaCon Ingenieurgesellschaft mbH (DE), 
Helmut Berends (DE)
PERIOD
36 months (September 2013 – September 2016)
CONTACT
European Funds, Innovation and Economic 
Development Service; Mobility Service 
DESCRIPTION
The project aims to support European cities 
in testing services that integrate data on road 
conditions with those of public transport services, 
cycling mobility and car pooling services.

TITLE
SIFORAGE - SOCIAL INNOVATION ON ACTIVE 
AND HEALTHY AGEING FOR SUSTAINABLE 
ECONOMIC GROWTH
EU FUNDS TO THE PROJECT
3,484,788.00 €, out of which 185,474.00 € 
(100%) to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
19 (17 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Ingema (ES), Gisme (ES), University of Sheffield 
(UK), Université de Pau et Pays de l’Adour (FR), 
Instituto Universitário de Lisboa (PT), City of 
Krakow (PL), German Research Center for Artificial 
Intelligence (DE), Advanced Social and Political 
Research Institute (LV), Universitat de Lleida (ES), 
Investornet (DK), Health Care Academician Society 
(TR), Champagne-Ardenne Research and

Madrid (ES), Goteborgs Kommun (SE), Chalmers 
Tekniska Hoegskola AB (SE), Volvo Technology 
AB (SE), Wrocław Miasto (PL), Neurosoft SP Zoo 
(PL), Birmingham City Council (UK), Eurocities 
Asbl (BE), Union Internationale des Transports 
Publics (BE), European Road Transport Telematics 
Implementation Coordination Organisation Scrl – 
ERT (BE), HaCon Ingenieurgesellschaft mbH (DE), 
Helmut Berends (DE)
DURATA
36 mesi (settembre 2013 – settembre 2016)
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; Servizio Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende supportare le città europee 
nella sperimentazione di servizi che integrino i dati 
sulla viabilità con quelli del trasporto pubblico, dei 
servizi per la mobilità ciclistica e del car pooling.

TITOLO
SIFORAGE - SOCIAL INNOVATION ON ACTIVE 
AND HEALTHY AGEING FOR SUSTAINABLE 
ECONOMIC GROWTH
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
3.484.788,00 € , di cui 185.474,00 € (100%) alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
19 (di cui 17 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Ingema (ES), Gisme (ES), University of Sheffield 
(UK), Université de Pau et Pays de l’Adour (FR), 
Instituto Universitário de Lisboa (PT), Città di 
Cracovia (PL), German Research Center for 
Artificial Intelligence (DE), Advanced Social 
and Political Research Institute (LV), Universitat 
de Lleida (ES), Investornet (DK), Health Care 
Academician Society (TR), Champagne-Ardenne 
Research and Innovation Agency (FR), Senior 
Initiatives Centre (LT), Santa Casa da Misericórdia

TITOLO
ALMANAC - RELIABLE SMART SECURE 
INTERNET OF THINGS FOR SMART CITIES 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.000.000,00 € (75%), di cui 232.000,00 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
7 (di cui 4 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fraunhofer FIT (DE), CNet Svenska AB (SE), In-Jet 
ApS (DK), Alexandra Instituttet (DK)
DURATA
36 mesi (settembre 2013 – settembre 2016)
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; Area Ambiente 
DESCRIZIONE
Il progetto mira a costruire una piattaforma 
tecnologica per lo sviluppo di applicazioni 
innovative a supporto dei servizi di una smart city.

TITOLO
OPTICITIES - OPTIMIZING CITIZENS MOBILITY 
AND FREIGHT MANAGEMENT IN URBAN 
ENVIRONMENTS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
13.000.000,00 € (70%), di cui 45.609,00 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
24 (di cui 20 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Communauté Urbaine de Lyon (FR), SPIE SUD-EST 
Sas (FR), Algoe (FR), Cityway Sas (FR), Fondation 
Partenariale Mov’eotec (FR), Centre National de 
la Recherche Scientifique (FR), Ayuntamiento de 
Madrid (ES), Ingeniería y Consultoría para el Control 
Automático SL (ES), Universidad Politécnica de

TITLE
ALMANAC - RELIABLE SMART SECURE 
INTERNET OF THINGS FOR SMART CITIES 
EU FUNDS TO THE PROJECT
4,000,000.00 € (75%), out of which 232,000.00 € 
to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
7 (4 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Fraunhofer FIT (DE), CNet Svenska AB (SE), In-Jet 
ApS (DK), Alexandra Instituttet (DK)
PERIOD
36 months (September 2013 – September 2016)
CONTACT
European Funds, Innovation and Economic 
Development Service; Environment Area
DESCRIPTION
The project aims at building a technological 
platform for the development of innovative 
applications to support the services of a smart city.

TITLE
OPTICITIES - OPTIMIZING CITIZENS MOBILITY 
AND FREIGHT MANAGEMENT IN URBAN 
ENVIRONMENTS
EU FUNDS TO THE PROJECT
13,000,000.00 € (70%), out of which 45,609.00 € 
to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
24 (20 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Communauté Urbaine de Lyon (FR), SPIE SUD-EST 
Sas (FR), Algoe (FR), Cityway Sas (FR), Fondation 
Partenariale Mov’eotec (FR), Centre National de 
la Recherche Scientifique (FR), Ayuntamiento de 
Madrid (ES), Ingeniería y Consultoría para el
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CONTACT
European Funds, Innovation and Economic
Development Service; Energy Sustainability Service
DESCRIPTION
The project aims to minimize the gap between 
predicted and actual energy performances by 
developing a smart system to monitor and control 
energy in buildings.

TITLE
INTERNATIONAL EXCHANGES
EU FUNDS TO THE PROJECT
The EU contribution is based on the activities 
carried out (exchanges and tranining for group 
leaders). A co-funding for travel expense 
reimbursement is provided. 
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service
DESCRIPTION
The City of Torino coordinates the relations with 
partners, the joint planning and the preparatory 
visits, the organization of journeys, the enrolment 
of group leaders and their training. In 2014 the 
exchanges and trainings involved the following 
destinations: Yspertal - Austria; Wilsele and 
Wijgmaal - Belgium, Sarajevo - Bosnia and 
Herzegovina; Duga Resa - Croatia, Kokkola 
- Finland; Neuerburg, Glashagen and Rostock - 
Germany; Triesenberg - Liechtenstein, Bant – The 
Netherlands, Krakov- Poland; Zlín – Czech Republic, 
Buziaş and Timişoara - Romania; Ada and Požega - 
Serbia, Villa del Río - Spain; Pécs - Hungary.

REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; Servizio Sostenibilità Energetica
DESCRIZIONE
Il progetto mira a minimizzare il divario tra 
prestazioni energetiche predette e reali sviluppando 
un sistema intelligente di monitoraggio e controllo 
dell’energia negli edifici.

TITOLO
SCAMBI INTERNAZIONALI
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Il contributo UE si concretizza in base al numero 
di attività messe in opera (scambi e training per 
animatori). È previsto un cofinanziamento delle 
spese di viaggio
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
La Città di Torino cura le relazioni con i partner, 
la co-progettazione e le visite di preparazione, 
l’organizzazione dei viaggi, il reclutamento degli 
animatori e la loro formazione. Gli scambi e i 
training nel 2014 hanno interessato le seguenti 
destinazioni: Yspertal - Austria; Wilsele e Wijgmaal 
- Belgio, Sarajevo - Bosnia Erzegovina; Duga Resa - 
Croazia, Kokkola - Finlandia; Neuerburg, Glashagen 
e Rostock - Germania; Triesenberg - Liechtenstein, 
Bant - Olanda, Cracovia - Polonia; Zlín - Rep. Ceca, 
Buziaş e Timişoara - Romania; Ada e Požega - 
Serbia, Villa del Río - Spagna; Pécs - Ungheria.

(PT), Eurag (AT), Departamento de Saúde Coletiva 
(BR), Basque Culinary Center (ES)
DURATA
48 mesi (dicembre 2012 – novembre 2016)
REFERENTE
Servizio Formazione Educazione Permanente
DESCRIZIONE
L’obiettivo generale del progetto è rafforzare 
i meccanismi di cooperazione e gli strumenti 
di lavoro tra gli attori che si occupano di 
invecchiamento attivo e sano, scienziati, utenti 
finali, società civile e amministrazioni pubbliche.

TITOLO
TRIBUTE - TAKE THE ENERGY BILL BACK TO 
THE PROMISED BUILDING PERFORMANCE 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
9.914.212,00 € (70%), di cui 298.400,00 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
16 (di cui 14 stranieri)
PARTNER STRANIERI
CSEM - Centre Suisse d’Electronique et 
de Microtechnique SA - Recherche et 
Developpement - (CH), Scheider Electric 
Industries Sas (FR), Cork Institute of Technology 
(IE), IBM Ireland Product Distribution Limited 
(IE), Technische Universität Dresden (DE), TBC 
Generateurs d’Innovation (FR), Equa Simulation 
AB (SE), Communauté d’Agglomeration de la 
Rochelle (FR), Université de la Rochelle (FR), 
Zedfactory Europe Limited (UK), Fundació Institut 
de Recerca de l’Energia de Catalunya (ES), 
Tekever – Technolodias de Informaçao SA (PT), 
NXP Semiconductors Netherlands BV (NL), 
Amires Sro (CZ)
DURATA
48 mesi (settembre 2013 – settembre 2017)

Innovation Agency (FR), Senior Initiatives Centre 
(LT), Santa Casa da Misericórdia (PT), Eurag (AT), 
Departamento de Saúde Coletiva (BR), Basque 
Culinary Center (ES)
PERIOD
48 months (December 2012 – November 2016)
CONTACT
Lifelong Training and Education Service
DESCRIPTION
The overall aim of the project is to strengthen 
cooperation actions and work instruments 
among the actors involved in active and healthy 
aging, scientists, end-users, civil society and local 
authorities.

TITLE
TRIBUTE - TAKE THE ENERGY BILL BACK TO 
THE PROMISED BUILDING PERFORMANCE 
EU FUNDS TO THE PROJECT
9,914,212.00 € (70%), out of which 298,400.00 € 
to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
16 (14 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
CSEM - Centre Suisse d’Electronique et de 
Microtechnique SA - Recherche et Developpement 
- (CH), Scheider Electric Industries Sas (FR), Cork 
Institute of Technology (IE), IBM Ireland Product 
Distribution Limited (IE), Technische Universität 
Dresden (DE), TBC Generateurs d’Innovation 
(FR), Equa Simulation AB (SE), Communauté 
d’Agglomeration de la Rochelle (FR), Université 
de la Rochelle (FR), Zedfactory Europe Limited 
(UK), Fundació Institut de Recerca de l’Energia 
de Catalunya (ES), Tekever – Technolodias 
de Informaçao SA (PT), NXP Semiconductors 
Netherlands BV (NL), Amires Sro (CZ)
PERIOD
48 months (September 2013 – September 2017)

ERASMUS+ / Youth in Action

ERASMUS+ / Youth in Action
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TITLE
EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE
EU FUNDS TO THE PROJECT
EU funds are allocated according to the number of 
volunteers sent or hosted
CONTACT
International Affairs, European Projects, Cooperation 
and Peace Service
DESCRIPTION
The European Voluntary Service offers young people 
aged between 17 and 30 the opportunity to perform 
voluntary work for a period of 2 -12 months in one 
of the 28 EU member countries, in EFTA countries 
(Iceland, Liechtenstein and Norway) and in any of the 
candidate countries. The main areas of activity are 
environment, art, culture, social services, youth, civil 
protection, development cooperation, protection of 
cultural heritage and sports.

TITLE
ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E 
AO TURISMO SEXUAL
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,079,664.00 € (75%) out of which 43,160.00 € 
to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
17 (8 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (ES), City of Constantia (RO), Asociatia 
Caritas Bucuresti (RO), City of Guarulhos (BR), City of 
Fortaleza (BR), City of Salvador (BR), Frente National 
de Prefeitos (BR), City of Rosario (AR)
PERIOD
36 months (February 2011 – January 2014)

CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Equalities, Time 
and Schedules of the City Service; Foreigners and 
Nomads Service
DESCRIPTION
The project is aimed at raising public awareness in 
Europe about human rights violations caused by 
human trafficking and sex tourism.

TITLE
INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE POUR UNE GESTION 
DURABLE DES DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS 
DANS LA COMMUNE DE LOUGA
EU FUNDS TO THE PROJECT
165.000,00 €
NUMBER OF PARTNERS
7 (1 of which is a foreign partner)
FOREIGN PARTNERS
FAPAL - Fédération des Associations Paysannes de 
Louga (SN)
PERIOD
30 months (July 2012 – January 2015)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service
DESCRIPTION
The project aims to promote the quality of life 
of the citizens of Louga and to develop efficient 
and sustainable community models in the fields 
of green areas and solid waste management. The 
expected results are the improvement of hygiene 
practices and waste management among the local 
population, the production and sale among local 
farmers of high quality compost resulting from 
organic waste, the dismantling of unauthorized 
yards and their reforestation.

TITOLO
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Il contributo UE si concretizza in base al numero 
dei volontari inviati o accolti
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Lo SVE consente a giovani tra i 17 e i 30 anni di 
svolgere un’attività di volontariato per un periodo 
di 2-12 mesi in uno dei 28 Paesi membri dell’UE, nei 
Paesi dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) 
o nei Paesi candidati. I principali settori di attività 
sono: ambiente, arte, cultura, servizi sociali, 
gioventù, protezione civile, cooperazione allo 
sviluppo, tutela del patrimonio culturale e sport.

TITOLO
ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E 
AO TURISMO SEXUAL
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.079.664,00 € (75%), di cui 43.160,00 € 
alla Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
17 (di cui 8 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (ES), Città di Costanza (RO), Asociatia 
Caritas Bucuresti (RO), Città di Guarulhos (BR), 
Città di Fortaleza (BR), Città di Salvador (BR), Frente 
National de Prefeitos (BR), Città di Rosario (AR)
DURATA
36 mesi (febbraio 2011 – gennaio 2014)

Europe AID

PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE ESTERNA Europe AID

EXTERNAL COOPERATION 
PROGRAMMES

REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Servizio Pari Opportunità, 
Tempi e Orari della Città; Servizio Stranieri 
e Nomadi
DESCRIZIONE
Il progetto è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica 
europea alla violazione dei diritti umani causata dal 
traffico di persone e dal turismo sessuale.

TITOLO
INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE POUR UNE GESTION 
DURABLE DES DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS 
DANS LA COMMUNE DE LOUGA
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
165.000,00 €
NUMERO DI PARTNER
7 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
FAPAL - Fédération des Associations Paysannes de 
Louga (SN)
DURATA
30 mesi (luglio 2012 – gennaio 2015)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
L’obiettivo del progetto è il miglioramento della 
qualità di vita della popolazione di Louga e la 
promozione di modelli di gestione comunitari 
efficaci e sostenibili dei rifiuti solidi e degli 
spazi verdi. Tra i risultati attesi: il miglioramento 
delle pratiche di igiene e gestione dei rifiuti 
presso la popolazione locale, la produzione e 
commercializzazione presso i contadini della zona 
di compost di qualità ottenuto dai rifiuti organici, 
lo smantellamento dei depositi abusivi e il loro 
rimboschimento.
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FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEGLI 
AFFARI ESTERI ITALIANO
210.000,00€ interamente alla Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Yangon City Development Committee (MM)
DURATA
36 mesi (2013 – 2015)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto intende inserire la tutela dell’ambiente 
all’interno delle politiche e dei programmi in 
Myanmar. La Città di Torino è capofila del progetto.

TITOLO
C4C - COUNTERNARRATION FOR 
COUNTERTERRORISM 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Commissione Europea - Direzione Generale Affari 
Interni
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 2 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Koinetwork g.e.i.e. (FR), AFVT Association française 
des Victimes du Terrorisme (FR)
DURATA
24 mesi (gennaio 2013 – dicembre 2014)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è raccogliere e rendere 
accessibili a tutti le pubblicazioni e i prodotti 
multimediali che contengano la Voce delle Vittime. 
Il progetto si rivolge in particolare ai giovani.

ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
FUNDS TO THE PROJECT
210,000.00€ totally given to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
4 (1 of which is a foreign partner)
FOREIGN PARTNERS
Yangon City Development Committee (MM)
PERIOD
36 months (2013 – 2015)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service
DESCRIPTION
The project is aimed at including environment 
protection into national policies and programmes 
in Myanmar. The City of Torino is project leader.

TITLE
C4C - COUNTERNARRATION FOR 
COUNTERTERRORISM 
EU FUNDS TO THE PROJECT
European Commission – Directorate-General for 
Home Affairs
NUMBER OF PARTNERS
4 (2 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
Koinetwork g.e.i.e. (FR), AFVT Association 
française des Victimes du Terrorisme (FR)
PERIOD
24 months (January 2013 – December 2014)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service
DESCRIPTION
The aim of the project is to collect and give public 
access to publications and multimedia products 
containing the Voice of the Victims. The project is 
particularly addressed to young people.

Home Affairs

TITOLO
JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.021.743,00 € (75%), di cui 280.765,00 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
14 (di cui 10 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Bucarest (RO), Città di Baia Mare (RO), 
Asociatia Caritas Bucuresti (RO), Xunta de Galicia 
(ES), Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (ES), Città di Fortaleza 
(BR), Città di Várzea Paulista (BR), Città di Praia 
(CV), Città di Maputo (MZ), PRODES Ong (MZ)
DURATA
36 mesi (marzo 2013 – febbraio 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace; Servizio Formazione 
Educazione Permanente
DESCRIZIONE
Il progetto è finalizzato a contrastare la violenza 
di genere attraverso la sensibilizzazione dei 
giovani sui temi relativi alla mascolinità positiva, 
alla violenza contro le donne e al contrasto delle 
discriminazioni nei confronti delle persone 
LGBT con iniziative nelle scuole superiori e la 
diffusione di campagne di comunicazione. La Città 
di Torino è capofila del progetto.

TITOLO
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: IMPROVING 
LOCAL EXPERTISE ON THE MANAGEMENT OF 
SOLID WASTE IN MYANMAR 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.200.000,00 € di cui 228.356,57 € 
alla Città di Torino

TITLE
JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,021,743.00 € (75%) out of which 280,765.00 € 
to the City of Torino
NUMBER OF PARTNERS
14 (10 of which are foreign partners)
FOREIGN PARTNERS
City of Bucarest (RO), City of Baia Mare (RO), 
Asociatia Caritas Bucuresti (RO), Xunta de Galicia 
(ES), Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (ES), Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (BR), Prefeitura Municipal de Várzea Paulista 
(BR), Câmara Municipal da Praia (CV), Conselho 
Municipal de Maputo (MZ), PRODES Ong (MZ)
PERIOD
36 months (March 2013 – February 2016)
CONTACT
International Affairs, European Projects, 
Cooperation and Peace Service; Lifelong Training 
and Education Service 
DESCRIPTION
The project is aimed at combating gender-based 
violence by raising awareness of young people 
on issues related to positive masculinity, violence 
against women and the contrast of discrimination 
against LGBT people through peer education 
initiatives in high schools and the development of 
communication campaigns. The City of Torino is 
project leader.

TITLE
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: IMPROVING 
LOCAL EXPERTISE ON THE MANAGEMENT OF 
SOLID WASTE IN MYANMAR 
EU FUNDS TO THE PROJECT
1,200,000.00 € out of which 228,356.57 € 
to the City of Torino

Affari Interni
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IREN GROUP

Attività internazionali
delle aziende di servizi pubblici locali
International activities
by public utilities companies

Il Gruppo IREN opera nei settori dell’energia 
elettrica (produzione, distribuzione e vendita), 
dell’energia termica per teleriscaldamento 
(produzione e vendita), del gas (distribuzione e 
vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, 
dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei 
rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.
Il Gruppo IREN aderisce all’Italian Carbon Fund, 
fondo promosso dal Ministero dell’Ambiente e 
gestito dalla Banca Internazionale per lo Sviluppo e 
la Ricostruzione (Banca Mondiale) per la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica.
Nel 2014, IREN ha partecipato al CDP Italy 100 – 
Climate Change Report, nell’ambito del Carbon 
Disclosure Project, il progetto internazionale 
lanciato nel 2000 allo scopo di aumentare la 
consapevolezza di investitori, aziende e istituzioni 
sulle possibili strategie attuabili per contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici.
Nello stesso anno il Gruppo ha partecipato alla 6a 
edizione del Lundquist CSR Online Awards Italy 
100, studio internazionale sulla comunicazione on 
line della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). 
Nel settore dei servizi idrici, esiste un accordo di 
collaborazione tra Mediterranea delle Acque e la 
Municipalità di Oslo per lo scambio di esperienze 
gestionali e risultati di ricerca applicata. L’attività di 
ricerca del Gruppo nel settore idrico viene svolta 
anche attraverso un confronto tra la Fondazione 
AMGA ed importanti centri di ricerca europei e 
mondiali, fra cui si segnala la collaborazione con la 
Piattaforma Tecnologica WssTP – Water Supply and 
Sanitation Technology Platform, nell’ambito della 
quale presiede il Programma Pilota Urban Areas, 
e con  la Fondazione di Ricerca dell’Associazione 
degli Acquedotti Americani (WRF – Water Research 
Foundation). 

IREN Group operates in the fields of electricity 
(production, distribution and sale), thermal energy 
for district heating (production and sale), gas 
(distribution and sale), management of integrated 
water services, environmental services (waste 
collection and disposal) and services for local 
governments. IREN Group participates in the 
Italian Carbon Fund, promoted by the Ministry of 
Environment and managed by the International 
Bank for Development and Reconstruction (World 
Bank) to reduce CO2 emissions.
In 2014 IREN participated in the CDP Italy 100 – 
Climate Change Report, as part of the Carbon 
Disclosure Project, an international project 
launched in 2000 to raise the awareness of 
investors, companies and institutions on the 
possible feasible strategies to counter the effects of 
climate change. It also participated in the 6th edition 
of Lundquist CSR Online Awards Italy 100, an 
international research about on line communication 
of Corporate Social Responsibility (CSR).
In the field of water services, an agreement of 
cooperation between Mediterranea delle Acque 
(one of IREN branches) and the Municipality of 
Oslo promotes the exchange of management 
experiences and applied research. 
The research activity of the Group in the water 
sector is also conducted through a comparison 
between AMGA Foundation and major European 
and world research centres, including the 
Technology Platform WssTP – Water Supply and 
Sanitation Technology Platform (within which the 
Group chairs the Urban Areas Pilot Programme) 
and the Research Foundation of the Association 
of American Waterworks (WRF – Water Research 
Foundation). 

GRUPPO IREN
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CESVI, ONG italiana già presente in Myanmar, 
ITHACA, spin off del Politecnico di Torino 
specializzata in sistemi informativi geografici e 
telerilevamento, e YCDC, l’Amministrazione Locale 
di Yangon City, che gestisce anche la raccolta rifiuti; 
ha una durata di circa 3 anni a partire da marzo 
2013 e un impegno complessivo di quasi 300 
giornate/uomo (in Italia e in Myanmar) per quanto 
riguarda i tecnici Amiat.Amiat è stata inoltre 
coinvolta nel Business Forum Italia - Angola svoltosi 
a Torino, al fine di presentare il proprio know-how.

Il gruppo SMAT è leader nel campo del servizio 
idrico integrato ed opera attraverso la progettazione, 
la realizzazione e la gestione di fonti diversificate 
di approvvigionamento idrico, di impianti di 
potabilizzazione, depurazione e di riuso delle 
acque reflue urbane. 
Nel 2014 SMAT ha proseguito la sua intensa 
attività a livello internazionale. SMAT è capofila 
della cordata che si è prequalificata nella call 
H2020 – Water 2014 del programma Horizon 
2020 con il progetto SSW - Super Smart Water. Il 
progetto che vede come partner la Città di Torino, 
l’Istituto Superiore Mario Boella, Telecom Italia, il 
Fraunhofer Institut di Monaco, la svedese CNet e la 
polacca Techint, prevede l’installazione di contatori 
intelligenti e misuratori di flusso nel quadrilatero 
romano per ottenere il bilancio idrico istantaneo 
e la modellazione idraulica di questa porzione di 
rete cittadina. Sarà inoltre installata una sonda 
multiparametrica per il controllo on-line delle qualità 
chimico-fisiche dell’acqua distribuita e sarà studiata 
la possibilità e la sostenibilità del riutilizzo dell’acqua 
piovana per usi non idropotabili. I dati raccolti 
saranno elaborati e resi disponibili al pubblico su di 
una piattaforma multiservizio che ne permetterà una 
fruizione allargata. 

Moreover, IREN Group holds investments in 
companies based in foreign countries. In Slovenia 
the Group holds shares in the company Mestini 
Plinovodni, based in Koper, operating in the 
distribution and sale of gas. In Honduras, Iren 
Acqua Gas S.p.A. holds stakes in the company 
Aguas de San Pedro, which manages the drinking 
water and sewage treatment in the City of San 
Pedro Sula. Moreover, Iren Acqua Gas is active 
in Albania and Tunisia with some branches. In 
Albania, Iren Acqua Gas S.p.A. Albanian Branch 
participates in international tenders and manages 
projects financed by the Italian Cooperation 
and the European Community. In Tunisia, Iren 
Acqua Gas S.p.A. Tunisia Branch is active in the 
construction of water projects.

Amiat is a mixed-capital joint-stock company 
which, for over forty years, has provided integrated 
environmental health, waste collection and disposal 
services for the City of Torino. 
Through the years Amiat has taken part in 
international cooperation projects and programmes 
developed by City of Torino, Province of Torino 
and Piedmont Region in order to promote its 
environmental excellences and to exchange good 
practices in the field of waste collection and urban 
cleaning.
In 2014 Amiat worked as technical advisor of the 
City of Torino in the framework of the SWM2 
project, for the development of administrative 
and technical skills for waste management in the 
City of Yangon. The project, funded by the UE, is 
carried out in partnership with CESVI, Italian NGO 
already working in Myanmar, ITHACA, spin-off of 
the Politecnico of Torino specialized in geographic 
information systems and remote sensing, and 

YCDC, the local government of Yangon 
City, which also manages waste collection. 
The project started in 2013 and 
it will last 3 years, with a commitment 
of almost 300 man-days 
(in Italy and Myanmar) with regard 
to the Amiat experts.
Amiat also took part in the Italy-Angola 
Business Forum, held in Torino, to present 
its know-how.

SMAT Group is a national leader in the field of 
integrated water services operating in the areas 
of engineering, construction and management 
of diversified water sources, drinking water 
treatment systems, sanitation systems and 
recycling of urban waste water.
In 2014 SMAT continued its activities at 
international level. SMAT is lead partner of the 
consortium preselected in the H2020 – Water 
2014 call of the Horizon 2020 programme with 
the SSW - Super Smart Water project. Partners 
of the project are the City of Torino, the Centre 
for Applied Research on ICT Istituto Superiore 
Mario Boella, Telecom Italia, the Fraunhofer 
Institut of Munich, the Swedish company CNet 
and the Polish company Techint. The project 
provides the installation of smart meters and 
flowmeters in the Quadrilatero Romano district 
in order to instantly have the water balance 
and water modelling of this portion of urban 
network. It also envisages the setting up of 
a multiparametric probe for online control of 
chemical and physical characteristics of supplied 
water and for the analysis of the potential of 
rain water recycling for non-drinking purposes. 
The collected data will be processed, made 
available to the public on a multiservice platform

Inoltre, il Gruppo IREN detiene alcune 
partecipazioni in società con sede in Paesi esteri. 
In Slovenia detiene quote della società Mestini 
Plinovodni, con sede a Capodistria, operante nella 
distribuzione e vendita di gas. In Honduras Iren 
Acqua Gas S.p.A. detiene una partecipazione nella 
società Aguas de San Pedro che gestisce il servizio 
acqua potabile e trattamento fognario della Città di 
San Pedro Sula. Inoltre Iren Acqua Gas è presente 
anche in Albania e in Tunisia attraverso proprie 
filiali. In particolare, in Albania è attiva tramite la 
Iren Acqua Gas Albanian Branch aperta con lo 
scopo di partecipare a gare internazionali e gestire 
progetti finanziati dalla Cooperazione Italiana e 
dalla Comunità Europea. In Tunisia è presente 
tramite la Iren Acqua Gas Tunisia Branch, costituita 
per svolgere attività nel settore della realizzazione 
di progetti idrici.

Amiat – Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
Torino – è la società per azioni a capitale misto che, 
da oltre quarant’anni, gestisce ed eroga in modo 
integrato i servizi d’igiene del suolo, di raccolta e 
smaltimento rifiuti della Città di Torino. 
La partecipazione ad attività e progetti di 
cooperazione internazionale promossi da Città di 
Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte ha 
permesso ad Amiat, negli anni, di promuovere le 
proprie eccellenze ambientali, oltre che conoscere 
e accogliere nuove buone pratiche nel settore della 
raccolta rifiuti e pulizia urbana.
Nel 2014 Amiat ha lavorato come consulente 
tecnico di supporto alla Città di Torino all’interno 
del progetto SWM2, volto allo sviluppo delle 
capacità amministrative e tecniche nella gestione 
dei rifiuti della Città di Yangon. Il progetto, 
finanziato dall’UE, si svolge in partenariato con 

AMIAT
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2014 ANNUAL REPORT  
Appendice
Appendix

2014 ANNUAL REPORT  
Attività internazionali delle aziende 

di servizi pubblici locali
International activities by public 

utilities companies



132 133
ATM e SATTI. Oggi è il terzo gruppo di trasporto 
pubblico in Italia per dimensione. Nel corso del 
2014 GTT ha proseguito le azioni inerenti l’accordo 
di collaborazione commerciale e lo scambio 
promozionale siglato nel 2012 con SNCF- Société 
Nationale des Chemins de fer Français.

5T è la società in-house providing della Città di 
Torino, GTT - Gruppo Torinese Trasporti, Regione 
Piemonte e Provincia di Torino, che opera nel 
campo dei sistemi ITS - Intelligent Transport 
Systems - e dell’infomobilità. Nata nel 1992 
nell’ambito del progetto europeo Quartet Plus, 
5T ha progettato, implementato ed attualmente 
gestisce sistemi ITS per conto dei propri soci in 
quattro ambiti principali: traffico, infomobilità, 
trasporto pubblico e ticketing. 
Nel corso del 2014 5T ha proseguito l’attività di 
accoglienza di delegazioni straniere interessate a 
conoscere i sistemi intelligenti di trasporto gestiti 
dalla società. Ha accolto l’Associazione franco-
svizzera Rue de l’Avenir, i delegati dell’International 
Finance Corporation della World Bank, una 
delegazione della Città di Barcellona e del Ministero 
dell’Economia e dell’Energia e Acqua dell’Angola. 
Ha anche ricevuto un gruppo di studenti universitari 
di Córdoba e ha accolto rappresentanti delle Città 
di Bristol, Campo Grande e Belgrado. Infine, nel 
2014 5T ha acquisito il ruolo di consulente tecnico 
di supporto alla Città all’interno di un progetto per 
lo sviluppo delle capacità amministrative e tecniche 
della Città di Yangon, nel campo della gestione 
della mobilità attraverso la pianificazione dei Piani 
Urbani della Mobilità sostenibile e l’utilizzo di 
soluzioni ITS. Il progetto si svolge in partenariato 
con CESVI, ITHACA e YCDC, l’Amministrazione 
Locale di Yangon City.

and made available for a wider range of uses.
SMAT, together with the City of Torino and other 
partners such as University of Torino, Piedmont
Region, University of San Carlos de Guatemala, EMAX 
and Mancomunidad Metropoli de los Altos, took 
part in the project Planning and first implementation 
of a monitoring network for the protection of 
underground water resources in the Quetzaltenango 
area (Guatemala); its aim is to implement a network 
to collect data relating to underground water, a water 
sampling campaign, the dissemination of results and a 
local awareness campaign.
The Group continued the activities related to the 
WATSAM Ethiopia – Support to Arba Minch Town 
Water Utility and Municipality in the water and 
sanitation sector through capacity building and 
partnership development with Italian organization 
project, EU-funded in the framework of the ACP 
EuropeAid programme. Partners of the project 
are Hydroaid, Politecnico of Torino, ENAS and 
CISV. As part of the project, SMAT senior experts 
went on missions to Ethiopia and upcoming 
missions are scheduled, together with a technical 
and institutional meeting in Torino of Ethiopian 
authorities and technicians.
In 2014 SMAT continued the preparatory activities 
for the realization of the Fuel Cell prototype in 
the framework of the European research project 
SOFCOM; the project involves the participation of 
SMAT, the Energy Department of the Politecnico 
of Torino and research institutes from Denmark, 
Poland and Spain.

GTT – Gruppo Torinese Trasporti – is a joint-stock 
company owned by FCT Holding Srl, the holding 
company controlled by the City of Torino. The 
company is the result of the merging of two 
important public transport companies: 

ATM and SATTI. Today it is the third group of 
public transport in Italy. In 2014 GTT continued the 
activities linked to the commercial agreement and 
promotional exchange signed with SNCF (French 
railways) in 2012.

5T is the in-house providing company of City 
of Torino, GTT - Public Transport Company of 
Torino, Piedmont Region and Province of Torino. 
5T focuses on ITS - Intelligent Transport Systems - 
solutions and travellers information services. 5T was 
founded in 1992 as a consortium for the Quartet 
PLUS EU research project and it designed, deployed 
and currently manages ITS systems on behalf of 
its shareholders. The company operates in four 
main fields: traffic, information to travellers, public 
transport and ticketing.
In 2014 5T hosted several foreign delegations 
interested in the ITS systems managed by 5T. It 
received the French-Swiss Association Rue de 
l’Avenir, the International Finance Corporation 
delegates belonging to the World Bank, a foreign 
delegation from the City of Barcelona and from 
the Ministry of Economy and of Energy and Water 
of Angola. It hosted a group of college students 
from Córdoba and it received representatives from 
the Cities of Bristol, Campo Grande and Belgrade. 
Finally, in 2014 5T acquired the role of technical 
advisor to support the City of Torino in a project 
for the development of the administrative and 
technical capacities of the City of Yangon, in the 
field of mobility management through Sustainable 
Urban Mobility Planning methodology and ITS 
solutions. The project is carried out in partnership 
with CESVI, ITHACA and YCDC, the local 
government of Yangon City.

SMAT, assieme alla Città di Torino ed altri partner
quali l’Università degli Studi, la Regione Piemonte, 
l’Ateneo San Carlos de Guatemala, EMAX e la 
Mancomunidad Metropoli de los Altos, ha aderito 
al progetto Pianificazione e prima attuazione 
di una rete di monitoraggio per la protezione 
delle risorse idriche sotterranee dell’area di 
Quetzaltenango (Guatemala); l’obiettivo è quello 
di realizzare una rete di raccolta dati delle acque 
sotterranee, una campagna di campionamento 
delle acque, nonché la disseminazione dei risultati 
e la sensibilizzazione delle popolazioni locali. Sono 
inoltre proseguite le attività inerenti il progetto 
WATSAM Etiopia – Support to Arba Minch Town 
Water Utility and Municipality in the water and 
sanitation sector through capacity building and 
partnership development with Italian organization, 
finanziato con fondi europei nell’ambito del 
programma Europa Aid ACP. Gli altri partner 
coinvolti sono Hydroaid, Politecnico di Torino, 
ENAS e CISV. Nell’ambito del progetto sono state 
realizzate missioni in Etiopia da parte di senior 
expert SMAT. Sono previste ulteriori missioni ed 
una visita tecnico-istituzionale di autorità e tecnici 
etiopi a Torino. Sono infine proseguite attività 
propedeutiche alla realizzazione del prototipo 
di Fuel Cell, nell’ambito del progetto di ricerca 
europeo SOFCOM che vede SMAT partner di 
riferimento di una nutrita compagine internazionale 
che comprende, oltre al Dipartimento di Energetica 
del Politecnico di Torino, anche enti di ricerca 
danesi, polacchi e spagnoli.

Il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. fa capo a FCT 
Holding S.r.l., società finanziaria controllata dal 
Comune di Torino. È un’azienda nata dalla fusione 
di due storiche realtà del trasporto pubblico: 
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Nel corso del 2014 l’offerta voli dell’Aeroporto 
di Torino si è arricchita di molti collegamenti 
internazionali. Sono stati inaugurati i nuovi 
voli bigiornalieri per Amsterdam con KLM, per 
Eindhoven con Ryanair, ed i collegamenti stagionali 
per Palma di Maiorca con Volotea, per Manchester 
con Jet2.com e per Birmingham con Monarch, oltre 
al collegamento per Tirana operato da Alitalia e 
all’aumento delle frequenze di British Airways su 
Londra Gatwick. Intensificati anche i collegamenti 
con l’Est Europa: il vettore Wizz Air ha avviato 
nuove rotte con Bucarest, annunciando quelle 
per Varsavia e Timisoara operative dal 2015, e Air 
Moldova ha inaugurato a dicembre 2014 il nuovo 
volo per Chisinau. 
L’Aeroporto di Torino ha organizzato a gennaio 
2014, insieme alla Città di Torino, la tavola rotonda 
Torino, un aeroporto per una città aperta al 
mondo coinvolgendo prestigiosi protagonisti del 
mondo imprenditoriale, culturale e turistico del 
Piemonte che hanno incontrato i rappresentanti 
delle compagnie aeree in un confronto sul tema 
dello sviluppo aeroportuale a supporto del sistema 
economico, sociale e culturale del territorio. 
A maggio 2014 l’Aeroporto ha contribuito alla 
buona riuscita della Finale Uefa Europa League, 
accogliendo 41 voli charter e dimostrando di poter 
gestire ingenti flussi collegati ai grandi eventi. 
L’offerta commerciale in aeroporto si è arricchita di 
prestigiosi punti vendita, espressione dell’eccellenza 
piemontese con Gobino e Borbonese, e di livello 
internazionale con Tiger e Gbr. Heineman. 
SAGAT contribuisce con la sua attività alla 
promozione del territorio come destinazione turistica 
in accordo con i vettori e in collaborazione con 
Turismo Torino e Provincia. Questa partnership ha 
permesso la realizzazione di campagne promozionali 
in Olanda, Germania e Belgio, nonché azioni 
dedicate al turismo della neve per il mercato inglese.

Torino Airport is the reference airport for north 
west Italy and is one of the most important 
economic entities of the region, supporting around 
3,000 jobs. The airport serves a high number of 
destinations which include important economic and 
productive locations, as well as tourism destinations 
both at national and international level. It also has 
top level infrastructures that provide high quality 
services, offering punctuality, security and comfort. 
In 2014 Torino Airport showed a steady growth 
trend: from January to December 3,431,986 
passengers travelled through the airport, an 
increase of 8.6% compared to the same period in 
2013. The number of passengers of international 
scheduled flights showed an increase of 18.1%. 
During the last winter season more than 400 
scheduled flights a week connected Torino with 
13 nations and 32 destinations, 22 of which being 
international. The connections with the main 
European hubs – Amsterdam, Brussels, Frankfurt, 
Istanbul, London, Madrid, Munich, Paris and Rome 
– allowed to reach any place in the world, thanks to 
excellent connections. 
Scheduled airlines operating to/from Torino Airport 
are Air France, Air Moldova, Alitalia, Blue Air, British 
Airways, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Jet2.com, 
Iberia, Lufthansa, Meridiana, Monarch, Ryanair, 
Tarom, Transavia.com, Turkish Airlines, Volotea, 
Vueling and Wizz Air. Moreover, other scheduled 
carriers and charters serve incoming visitors from 
abroad during the ski season. During the winter 
season the airport becomes a gateway to Piedmont 
and Valle d’Aosta ski resorts, welcoming charter 
flights from the United Kingdom, Ireland, Denmark, 
Sweden, Finland, Poland and Russia.

In 2014 Torino Airport enriched its offer with 
additional international links, inaugurating 
new twice daily flights to Amsterdam with 
KLM, to Eindhoven with Ryanair, and the 
seasonal connections to Palma de Maiorca with 
Volotea, to Manchester with Jet2.com and to 
Birmingham with Monarch, in addition to the 
connection to Tirana with Alitalia and more 
frequent connections to London Gatwick with 
British Airways. Moreover, the airport intensified 
the connection to Eastern Europe: Wizz Air 
opened up the connections to Bucarest, and in 
2015 it will provide new routes to Warsaw and 
Timisoara, while starting from December, Air 
Moldova launched a new flight to Chisinau.
In January 2014 Torino Airport organized, in 
cooperation with the City of Torino, a round 
table on Torino, an airport for a city open to 
the world involving the main local actors in the 
business, cultural and tourism field who met the 
airlines representatives for an exchange on the 
issues of airport development for an effective 
support of the economic, social and cultural 
local systems.
In May 2014 the Airport efficiently worked 
for the Uefa Europa League Final, successfully 
managing 41 charter flights, thus showing the 
ability to handle huge flows of passengers. A 
number of retailers are available at the airport, 
including local brands (Gobino, Borbonese) and 
international ones (Tiger, Gbr. Heineman). 
SAGAT is active in the promotion of the 
territory in concert with the carriers and with 
Turismo Torino e Provincia. Joint actions were 
made to carry out promotional activities in The 
Netherlands, Germany, and Belgium, as well 
as an advertising campaign realized for the UK 
market to support winter tourism. 

L’Aeroporto di Torino è lo scalo di riferimento del 
Nord Ovest e rappresenta una delle più importanti 
realtà economiche del Piemonte, contribuendo ad 
un indotto occupazionale di circa 3.000 persone. Lo 
scalo serve un ampio bacino di traffico che include 
importanti realtà economiche, produttive e di 
interesse turistico a livello nazionale ed internazionale, 
e dispone di infrastrutture all’avanguardia in grado 
di fornire servizi di qualità garantendo puntualità, 
sicurezza e comfort. L’Aeroporto di Torino ha 
registrato un trend di crescita costante: nel periodo 
gennaio – dicembre 2014 i passeggeri sono stati 
3.431.986 (+ 8,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente). A trainare il dato molto 
positivo, il numero dei passeggeri dei voli di linea 
internazionali, aumentati del 18,1%.
Nell’ultima stagione invernale oltre 400 voli di 
linea settimanali hanno collegato Torino con 13 
nazioni e 32 destinazioni, di cui 22 internazionali. 
Grazie alle connessioni con i principali hub europei 
- Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Istanbul, 
Londra, Madrid, Monaco, Parigi e Roma – è stato 
possibile raggiungere qualunque località nel 
mondo con ottime coincidenze.
Le compagnie di linea presenti sono Air France, Air 
Moldova, Alitalia, Blue Air, British Airways, Brussels 
Airlines, EasyJet, KLM, Jet2.com, Iberia, Lufthansa, 
Meridiana, Monarch, Ryanair, Tarom, Transavia.
com, Turkish Airlines, Volotea, Vueling, Wizz Air 
oltre ai vettori charter che servono l’incoming 
dall’estero durante la stagione sciistica. Nel periodo 
invernale infatti l’Aeroporto di Torino diventa la 
porta di accesso privilegiata verso i comprensori 
sciistici del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
accogliendo voli charter in arrivo da Regno Unito, 
Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, 
Polonia e Russia.

SAGAT Aeroporto

SAGAT Airport
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Torino in cifre
Torino in figures

1.553.232

138.076

130km2

€ milioni / millions € 47.030 

227.208

21 km2

160.000

178 km

143

277

200

45

18

4.045.686

38

98.800

€ milioni / millions € 1.361 

10.379

11

40

2016

898.714
Popolazione di Torino  
Population of Torino

Popolazione dell’area metropolitana nel 2013 
Population of the metropolitan area in 2013

Stranieri residenti
Foreign inhabitants

Superficie totale territorio comunale
City surface area

PIL provincia di Torino nel 2014
GDP of the province of Torino in 2014

Imprese nella provincia di Torino nel 2014
Firms in the province of Torino in 2014

Superficie totale aree verdi
Green areas extension

Alberi
Trees

Piste ciclabili
Cycle Tracks

Stazioni bike sharing a Torino e cintura
Bike sharing stations in Torino and its surroundings

Aree gioco attrezzate per bambini
Playgrounds for children

Impianti sportivi
Sport facilities

Musei
Museums

Biblioteche civiche
Public libraries

Presenze turistiche a Torino e area metropolitana nel 2014
Room nights in Torino and metropolitan area in 2014

Dipartimenti universitari
University departments

Studenti universitari di cui 9.424 stranieri
University students out of which 9.424 foreigners

Bilancio del Comune di Torino
Budget of the City of Torino

Dipendenti comunali
City employees

Assessori comunali
City Deputy Mayors

Consiglieri comunali
City Councillors

Prossime elezioni comunali
Next City elections
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138 139Foreign Honorary Consulates in Torino

Foreign Cultural Institutes in Torino

Foreign Consulates General in Torino

France
Morocco
Peru
Romania

Alliance Française
Confucius Institute
Goethe Institut

Albania
Austria
Belgium
Bulgaria
Burkina Faso
Cape Verde
Chile
Costa Rica
Denmark
Ecuador
Finland
Ghana
Greece
Guatemala
Haiti
Hungary
Iceland
Ivory Coast
Jordan
Kazakhstan
Lithuania
Luxembourg

Malawi
Malta
Mexico
Monaco
Mozambique
Myanmar
The Netherlands
Norway
Panama
The Philippines
Poland
Portugal
Rwanda
San Marino
Senegal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Vietnam
Zambia
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