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Top News gennaio - febbraio 2014

Biennale di Architettura e Urbanistica di Shenzhen - Simposio conclusivo

23 gennaio

Si chiude a Shenzhen la mostra Watersheds, ideata ed allestita tra gli

altri dal Politecnico di Torino, nell'ambito della Biennale di Urbanistica e

Architettura di Shenzhen in Cina, maggiore evento asiatico del settore. A

intervenire al Simposio conclusivo in rappresentanza anche dell'Urban

Center Metropolitano di Torino è l'Architetto Alessandro Armando. 

La ricerca alla base del progetto studia il recupero e le trasformazioni di aree urbane

caratterizzate da corsi d'acqua. Maggiori dettagli sul sito Watersheds

Torino interviene al 17° Eurasian Economic Summit di Istanbul

5-6 febbraio

In seguito all'approfondimento dei rapporti con la Turchia, avviato con la

missione territoriale del settembre 2012, il Sindaco Fassino torna ad

Istanbul per partecipare al 17° Eurasian Economic Summit, in cui

interviene alla sessione Sviluppo Sostenibile e Governo Locale. Con

l'occasione si organizza anche una missione territoriale torinese. Sono

previsti incontri con imprenditori turchi per attrarre investimenti sul terriotorio torinese e l'evento

promozionale Torino and its Olympic Mountains a cura di Turismo Torino e Provincia, Turkish

Airlines e del Consolato italiano a Istanbul ospitato presso la sede dell'Ambasciata italiana.

Il Sindaco in missione negli USA

18-21 febbraio

Il Sindaco di Torino Piero Fassino si reca a New York per ricevere il

prestigioso Grand Award of Merit, il maggiore riconoscimento che ogni

anno la American Society of the Italian Legions of Merit conferisce a

personalità italiane o italo-americane che si siano particolarmente

distinte in specifici campi d'eccellenza. Il Sindaco interviene inoltre

all'inaugurazione della mostra Golden Visions of Desantil presso l'Asian Society Museum che

vede esposte cinque opere in prestito dal Museo d'Arte Orientale di Torino.

La missione negli USA fa poi tappa a Chicago dove sono previsti incontri di carattere

istituzionale, economico e culturale.

Work in Progress

http://watersheds.polito.it/


Le Città e il bio: incontro a Berlino

23 gennaio

Città del Bio, associazione di città europee volta alla promozione dell'agricoltura biologica,

organizza a Berlino un incontro internazionale incentrato su come le città stesse possano

promuovere filiere e abitudini alimentari sostenibili. Temi centrali sono in particolare il rapporto

con le aree rurali, sempre più minacciate dall'espansione urbana, e l'educazione alimentare dei

più giovani. 

La Città di Torino detiene la Vice Presidenza dell'Associazione con l'Assessore all'Ambiente

Enzo Lavolta. All'incontro interviene il Sindaco Fassino anche in qualità di Presidente ANCI.

Mostra fotografica "Costa Rica, il Paese più felice del mondo"

28 gennaio-11 febbraio

Fa tappa a Torino Incontra la mostra itinerante Costa Rica, il Paese più felice del mondo. 80

fotografie di 21 artisti costaricani raccontano il Paese centroamericano. 

La mostra è a cura di Karen Clachar Valorarte e Hogar Siembra ed è prodotta dall'Ambasciata

del Costa Rica in Italia. La mostra viene aperta da un incontro il 28 gennaio alle 10.00 alla

presenza dell'Ambasciatore costaricano Jaime Feinzaig e del Presidente del Consiglio

Comunale Giovanni Maria Ferraris.

L'European Migrant Integration Academy all'ILO

3 febbraio

Il Sindaco Fassino dà il benvenuto ai partecipanti ai training workshop della European Migrant

Integration Academy che si svolge a Torino dal 3 al 7 febbraio presso l'International Training

Centre dell'ILO. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di dare una formazione appropriata a quegli

operatori pubblici che si trovano quotidianamente ad affrontare le sfide dell'integrazione a

livello locale.

Il Tiltan College di Haifa allo IAAD Turin Design Workshop 2014

10-14 febbraio

I rapporti con la Città di Haifa, gemellata con Torino dal 2005, si arricchiscono di

un'interessante scambio, ovvero la partecipazione di giovani designer del Tiltan College of

Design all'annuale Workshop organizzato dall'Istituto di Arti Applicate e Design di Torino e

generalmente rivolto a studenti e designers dello IAAD e delle Ecoles de Condé francesi.

I workshop si aprono lunedì 10 febbraio con il benvenuto del Sindaco Fassino a tutti i

partecipanti.



La Lituania si presenta a Torino Incontra

11 febbraio

Le opportunità di cooperazione economica e di scambio turistico tra Italia - e il territorio

torinese in particolare - e Lituania vengono presentate nella mattinata dell'11 febbraio presso

la Sala Einaudi del Centro Congressi Torino Incontra. L'evento, fortemente voluto dal

Consolato onorario lituano a Torino, vede la presenza tra gli altri del Sindaco Fassino e

dell'Ambasciatore lituano in Italia Petras Zapolskas.

Ciclo di incontri "Fare design in Israele", primo appuntamento con Ely

Rozenberg

13 febbraio

Il designer israeliano Ely Rozenberg apre il ciclo di incontri Fare design in Israele. Protagonisti,

esperienze e nuovi orizzonti in programma fino a maggio presso l'Istituto Europeo di Design di

Torino. L'intervento di Rozenberg il 13 febbraio alle 18.30 dal titolo Presente e futuro del

design israeliano tra creatività e innovazione è ad ingresso gratuito previa iscrizione all'indirizzo

p.r2@torino.ied.it

Il ciclo di incontri si inserisce nell'ambito delle attività culturali Italia-Israele 2014 promosse

dall'Ambasciata d'Israele in Italia.

Torino partecipa al XV Forum Nazionale del Sostegno a Distanza

21-22 febbraio

Si svolge a Roma il XV Forum Nazionale del Sostegno a Distanza, incontro annuale che

riunisce operatori, volontari e organizzazioni che in tutta Italia si occupano di questo tema. La

Città di Torino partecipa alla tavola rotonda Un network europeo per un'Europa solidale e

all'Assemblea ELSAD - Enti Locali per il Sostegno a Distanza.

La Arab-Jewish Youth Orchestra in concerto al Sermig

22 febbraio

Un'orchestra formata da 20 giovani elementi, 10 arabi e 10 ebrei, che dal 2002 suonano

insieme e dimostrano attraverso la musica che la coesistenza e l'armonia sono possibili.

Questa è l'Arab-Jewish Youth Orchestra di Tel Aviv, che si esibisce per la prima volta a Torino

in un concerto imperdibile sabato 22 febbario alle 21.00 al Sermig.

Missione torinese nei Territori Palestinesi

26-27 febbraio

Una delegazione torinese si reca in missione nei Territori Palestinesi per partecipare al Joint

mailto:p.r2@torino.ied.it


Ministerial Committee a Betlemme. E' prevista poi una tappa a Hebron per presentare due

progetti di cooperazione co-finanziati dal Palestinian Municipalities Support Program. I progetti

riguardano il tema delle energie rinnovabili e la creazione di un parco tecnologico.

Convegno del Movimento Federalista Europeo a Palazzo Civico

28 febbraio

Il Movimento Federalista Europeo, storico gruppo fondato nel 1943 dal Altiero Spinelli,

organizza presso Sala delle Colonne a Palazzo Civico il convegno Una rete di città a sostegno

di un piano europeo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione. Diversi sindaci europei sono

attesi per discuterne con i membri del Movimento e con il Sindaco Fassino.

Servizio Volontario Europeo: le partenza di febbraio

febbraio

Partenze in vista per i giovani torinesi che partecipano al Servizio Volontario Europeo: quattro

ragazzi raggiungeranno rispettivamente Spagna, Grecia e Polonia per i progetti di volontariato

per cui sono stati selezionati. E' intanto stato pubblicato dalla Commissione Europea il

programma ERASMUS+ che finanzierà lo SVE per il periodo 2014-2020. Per i prossimi incontri

informativi a Torino e le opportunità di candidatura, monitorare la pagine SVE del sito

TorinoGiovani

http://www.comune.torino.it/infogio/sve/servizio_volontario_europeo.htm
http://www.comune.torino.it/infogio/welcome.htm


Approfondimenti

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

eventi passati.

In particolare focus on

La Cina a Torino verso EXPO 2015

La Camera di Commercio della regione di Parigi firma un accordo a Torino

Mostra San Pietroburgo - Dalle Avanguardie alla Perestrojka

Festival teatrale San Pietroburgo dei Ragazzi

Delegazioni ricevute dal 1° dicembre al 31 gennaio:

Ambasciatore d'Armenia in Italia

Ambasciatore di Francia in Italia

Ministero del Territorio, Infrastrutture, Trasporti e Turismo del Giappone

Consiglio d'Europa e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Città di PeyongChang, organizzatore delle Olimpiadi Invernali 2018

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


Coming Soon

Torino partecipa al MIPIM di Cannes, salone internazionale del real estate

Delegazione dall'Accademia delle Scienze di Shanghai

Borsa internazionale delle mostre al Lingotto

Missioni territoriali in Russia e Cina

Missione promozionale a Madrid verso EXPO 2015

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

Forum

Country presentation dell'Angola a Torino
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