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Top News marzo 2014

Il Sindaco Fassino e l'Assessore Lo Russo intervengono al MIPIM di Cannes

11-14 marzo

Il Palais des Festivals di Cannes ospita la 25ma edizione del MIPIM,

salone internazionale del mercato immobiliare, una delle più importanti

vetrine a livello mondiale e momento di incontro imprescindibile per i

professionisti del settore. La Città di Torino, la cui trasformazione urbana

richiede investimenti anche a livello internazionale, è presente all'evento

con la partecipazione del Sindaco Fassino e dell'Assessore all'Urbanistica Stefano Lo Russo.

Kick-off meeting del progetto europeo SINERGI

24-26 marzo

Il progetto europeo Social Integration Through Urban Growth Strategies

presentato da Torino insieme alle città di Skopje, Digione e Zagabria sul

programma europeo Europe for Citizens è stato di recente approvato a

finanziamento e prende avvio con il primo incontro dei partner a Torino.

L'asse di lavoro riguarda il coinvolgimento attivo della cittadinanza nei

processi di trasformazione urbana. Alla conferenza stampa lunedì 24 marzo alle 11.30 presso

Sala Colonne a Palazzo Civico partecipano anche i partner tecnici Politecnico di Torino, Urban

Center Metropolitano e Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione.

Missione torinese a Mosca per promuovere il turismo e attrarre investimenti

25-28 marzo

Il Sindaco di Torino guida una missione torinese nella capitale russa.

Con il supporto dell'Ambasciata italiana in loco, vengono organizzate

presentazioni di tipo economico e turistico-culturale per far conoscere il

capoluogo piemontese agli investitori russi, sempre più attratti dalle

eccellenze che il nostro territorio ha da offrire. Partecipa alla missione

anche l'Università di Torino che storicamente intrattiene proficue relazioni scientifiche con gli

atenei russi.
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Iniziative con il Myanmar: stage di giornalisti birmani, inaugurazione del

Consolato Onorario a Torino e progetto SWM

3-15 marzo

Nell'ambito degli scambi culturali già da tempo avviati tra Torino e il Myanmar, tre giovani

giornalisti birmani sono a Torino per un periodo di stage che include visite alle sedi torinese e

romana del quotidiano La Stampa, e alla redazione stampa della Città di Torino.

In concomitanza con questa iniziativa, si inaugura il 5 marzo alle ore 12.00 presso il Circolo

dell'Unione Industriale il Consolato Onorario del Myanmar di Torino, alla presenza

dell'Ambasciatore birmano in Italia U Tint Swai e del Sindaco Fassino.

Prosegue poi il progetto Solid Waste Management con una missione di tecnici torinesi volta a

portare avanti la formazione dei funzionari del Pollution Control and Cleansing Department di

Yangon per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Torino e Parigi: direttori generali a confronto

6 marzo

Il Direttore Generale della Città di Torino Gianmarco Montanari incontra la sua omologa

parigina Véronique Bédague-Hamilius in un confronto volto ad approfondire i temi

dell'organizzazione e gestione della municipalità, della città metropolitana e rapporti con le

periferie, nonché a sviluppare i possibili campi di collaborazione tra Torino e Parigi.

Gli studenti del progetto europeo Comenius Widening Horizons ricevuti a

Palazzo Civico

7 marzo

Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Maria Ferraris accoglie a Palazzo Civico gli

studenti del liceo scientifico Giordano Bruno di Torino e della scuola Theodoropoulos di Chania

(Creta) che fin dallo scorso anno lavorano insieme sul progetto europeo Widening Horizons

all'interno del programma comunitario Comenius.

A Torino l'Art & Museum International Exhibition Xchange

11-12 marzo

E' ospitata al Centro Congressi Lingotto la prima edizione di AMIEX - Art & Museum

International Exhibition Xchange, una due giorni in cui gli operatori nazionali ed internazionali

del settore della produzione di eventi culturali e mostre possono incontrarsi, scambiare

esperienze e porre le basi per nuove collaborazioni. 

Tutte le informazioni sul sito di AMIEX.

http://www.artmuseumex.com/it/


La dimensione territoriale dello sviluppo economico. Riflessioni per l'area

metropolitana torinese in un contesto d'area vasta

14 marzo

Nell'ambito del progetto europeo City Regions, di cui sono partner l'Associazione Torino

Strategica e la Città di Torino, si organizza il 14 marzo alle 9.00 presso l'Aula Magna Lingotto

del Politecnico di Torino un seminario volto ad esplorare le opportunità di sviluppo economico

generate dalle diverse scale territoriali di Torino. Per il programma completo cliccare qui.

Fare Design in Isreale - incontro con Orit Bergman allo IED

20 marzo

Prosegue il ciclo di incontri Fare Design in Israele - Protagonisti, Esperienze e Nuovi Orizzonti

organizzato dallo IED insieme a Città di Torino e Ambasciata d'Israele in Italia. Ad intervenire il

20 marzo alle 18.30 è la scrittrice e illustratrice di libri per ragazzi Orit Bergman, docente presso

la Bezalel Academy of Arts and Design di Gerusalemme.

Meeting torinese del progetto europeo City Regions

26-27 marzo

Il progetto europeo City Regions finanziato dal programma operativo CENTRAL EUROPE

riunisce i suoi partner internazionali a Torino per una due giorni di lavori e visite studio. Il

progetto punta a fornire soluzioni innovative ed efficaci alle esigenze di un numero sempre

crescente di cittadini che oggi si trovano a vivere nelle cosiddette regioni urbane. 

Più dettagli sul sito www.city-regions.eu

Il Sindaco incontra i consoli dei Paesi africani

31 marzo

Torino ospita dieci consolati di Paesi africani, di cui uno generale e nove onorari, in virtù sia di

relazioni culturali e commerciali che della presenza di nutrite comunità africane sul territorio.

Con l'avvicinarsi di EXPO2015 le occasioni di collaborazione si intensificano e vengono

coordinate in un tavolo di lavoro presieduto dal Sindaco Fassino.

http://www.torinostrategica.it/wp-content/uploads/2014/02/Lingotto_Invito.pdf
http://www.city-regions.eu/


Approfondimenti

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

eventi passati.

In particolare focus on

Simposio conclusivo della Biennale di Architettura e Urbanistica di Shenzhen

Primo incontro internazionale delle Città del Bio a Berlino

Missione territoriale a Istanbul e partecipazione al 17° Eurasian Economic Summit

Il Tiltan College of Design di Haifa allo IAAD Turin Workshop of Design 2014

Country presentation della Lituania alla Camera di Commercio di Torino

Seminario con il designer israeliano Ely Rozenberg allo IED

La Arab-Jewish Orchestra in concerto al SERMIG

Convegno del Movimento Federalista Europeo

Delegazioni ricevute dal 1° al 28 febbraio:

Consigliere particolare del Segretario Generale ONU

Delegazione della Provincia di Huambo (Repubblica dell'Angola)

Delegazione della Città di Gjakova e Ministero dell'Industria e Commercio del Kosovo

Associazione Piemontesi in Savoia

Delegazione della Città di Lodz (Polonia)

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


Coming Soon

Delegazioni in arrivo: Ganja, Lille, Shanghai, Parigi

Missione del Pollution Control and Cleansing Department di Yangon

Riunione della rete Délice a Barcellona

Partecipazione alla fiera Hannovermesse di Hannover

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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