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Un caleidoscopio di eventi ed emozioni 
ha confermato anche per il 2015 l’apertu-
ra internazionale che la nostra città aveva 
espresso negli anni passati e che rappre-
senta ormai un tratto identificativo della sua 
storia.

La prospettiva globale del Terzo Forum 
Mondiale dello Sviluppo Economico Loca-
le, con la presenza del Segretario Generale  
dell’ONU Ban Ki-moon, l’economia con il 
2nd Turin Islamic Economic Forum, gli incon-
tri bilaterali con molti paesi del mondo,  
l’apertura ai nuovi mercati con il Turin  
Modest Fashion Roundtable e ai nuovi oriz-
zonti con il Forum delle Città della Nuova Via 
Ferroviaria della Seta; il festival The Children’s 
World, il convegno Sport Europeo, la Confe-
renza sulla Carta di Gelso Coreana Hanji, la 
settimana dedicata a Torino City of Design in 
virtù del suo titolo di Città Creativa Unesco 
per il Design, le giornate di studio sulla cul-
tura e sulle tradizioni dei principali Paesi del 
mondo sono solo alcuni dei numerosi even-
ti che Torino ha ospitato nel 2015. 

È stato un anno caratterizzato dalle firme 
di importanti accordi di collaborazione con  
Luxor, Betlemme, Maputo, Nizza, Yangon, 
Gjakova, Ho Chi Minh e Tunisi. Accordi che 
definiscono rapporti di amicizia, colla-
borazioni culturali ed economiche, e che 
sanciscono la capacità della nostra città di 
presentarsi e rappresentare un riferimento 
riconosciuto e autorevole nell’esportare cul-
tura e un grande patrimonio di competenza 
scientifica.

Torino è cambiata. Sin dai tempi della ri-
conversione post industriale e grazie alla 
visione coerente di uno sviluppo condiviso 
dalle amministrazioni degli ultimi vent’anni, 
la città ha saputo disegnare il proprio futuro, 
tratteggiandolo sulle grandi linee dell’aper-
tura al mondo.

E continua a cambiare. Investe su ricerca, 
università, eccellenza, sapere, nuove tecno-
logie. E non smette di essere la Torino forte e 
solidale che ha saputo esprimere una storia 
di inclusività e di integrazione.
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Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale Ostensione della Santa Sindone

Assemblea Generale di AICE Biennale Democrazia
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1 - 8 febbraio
Terre del Nord Torino 
Festival
La seconda edizione di questo evento cultu-
rale, unico in Italia, ha presentato le suggesti-
ve tradizioni di Islanda, Norvegia, Danimarca, 
Svezia, Finlandia ed Estonia attraverso concer-
ti, conferenze, mostre e seminari.

13 - 14 marzo
Assemblea Generale 
dell’Associazione 
Internazionale delle  
Città Educative
I componenti del Comitato Esecutivo e 
dell’Assemblea Generale di AICE, provenien-
ti da Spagna, Svizzera, Messico, Portogallo, 
Togo, Colombia, Francia, Brasile, Argentina e 
Finlandia si sono riuniti a Palazzo Civico per 
programmare le linee d’azione della rete. Agli 
incontri ha preso parte Mariagrazia Pellerino, 
Assessore all’Istruzione e alle Politiche Educa-
tive di Torino.

19 - 20 marzo
UN Annual Retreat
La Città di Torino ha ospitato il seminario an-
nuale presieduto dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Ban Ki-moon e riservato agli alti 
dirigenti dell’ONU. L’incontro, organizzato dal-
lo Staff College delle Nazioni Unite di Torino 
in collaborazione con gli enti locali, si è con-
centrato sui temi di sviluppo, pace, sicurezza, 
giustizia e diritti umani, in vista delle impor-
tanti tappe che porteranno alla definizione  
dell’Agenda Post-2015.

25 - 28 marzo
Forum Cultura  
di EUROCITIES 
I rappresentanti di circa 50 città europee si sono 
riuniti a Torino per discutere della fruizione 
dell’arte pubblica e del patrimonio culturale da 
parte dei cittadini. Dopo l’incontro plenario, alla 
presenza del Sindaco Piero Fassino e di Annelies 
Storms, Assessore alla Cultura di Ghent, i parte-
cipanti hanno approfondito tematiche specifi-
che attraverso seminari e gruppi di lavoro. 

25 - 29 marzo
Biennale Democrazia 
Passaggi è stato il tema scelto per la IV edizio-
ne di Biennale Democrazia, che ha portato a 
Torino 128 protagonisti del dibattito pubblico 
italiano e internazionale, con 102 appunta-
menti in 5 giorni. Il tema dell’evento ha per-
messo di approfondire il cambiamento e le 
trasformazioni sociali, economiche, politiche 
e scientifiche che segnano il nostro tempo.

4 - 8 maggio
Seminari sulle lacche 
birmane
Nel quadro del progetto UNIDO Fostering pro-
poor and inclusive MSME development in Myan-
mar, finanziato dall’Italia per lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese in Myanmar, sono 
stati organizzati alcuni seminari per presenta-
re e sviluppare le tecniche di produzione arti-
stica di lacche birmane con studenti e docenti 
dell’Istituto Europeo di Design e dell’Accade-
mia di Belle Arti di Torino. I seminari sono stati 
tenuti da esperti provenienti da Bagan. 

 FOCUS
Terzo Forum Mondiale  
dello Sviluppo Economico 
Locale
Il Forum, ospitato a Torino dal 13 al 16 ottobre, 
ha rappresentato un importante momento di 
dialogo e di confronto di pratiche e strategie 
sul ruolo dei territori nei processi mondiali di 
sviluppo. 
L’evento, tenutosi presso il Polo Reale di  
Torino, è stato organizzato dalla Città di Torino, 
dalla Città Metropolitana di Torino, dall’Unio-
ne delle Città e dei Governi Locali (UCLG), dal 
Comitato sullo Sviluppo Economico Locale, 
dal Fondo Andaluso delle Municipalità per la  
Solidarietà Internazionale (FAMSI), dall’Organiz-
zazione delle Regioni Unite (ORU FOGAR), dal 
Servizio Brasiliano di Supporto per le Piccole 
e Micro Imprese (SEBRAE), dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) e dal Program-
ma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).
Le più alte cariche dell’ONU e dello Stato italia-
no hanno contribuito al dibattito, tra cui Ban 
Ki-moon, Segretario Generale dell’ONU, Pietro 
Grasso, Presidente del Senato e Paolo Gentilo-
ni, Ministro degli Esteri. 
Con oltre 2.000 partecipanti provenienti da 
130 Paesi, il Forum ha visto confrontarsi rap-
presentanti dei governi nazionali e locali, sin-
daci, associazioni, imprenditori, accademici, 
ricercatori e membri della società civile. 
I risultati finali hanno fatto emergere espe-
rienze pilota significative individuando alcune 
linee tematiche da sviluppare in futuro quali 
identità territoriale e rapporto tra aree rurali e 
urbane, immigrazione, innovazione sociale ed 
energie rinnovabili.

 FOCUS
Ostensione  
della Santa Sindone
Oltre due milioni di pellegrini provenien-
ti da ogni angolo del mondo hanno visitato  
Torino per rendere omaggio alla Santa  
Sindone, esposta presso il Duomo. L’Ostensio-
ne si è conclusa dopo 67 giorni nella festa di San  
Giovanni Battista, patrono di Torino. 
Il momento più emozionante di questo evento 
religioso e civile che ha coinvolto tutta la città 
è stato senza dubbio la visita pastorale di Papa 
Francesco, culminata nella celebrazione della 
S. Messa in piazza Vittorio Veneto, alla quale 
hanno partecipato oltre 70.000 persone.

 Accordi
La Città di Torino ha arricchito nel corso 
dell’anno la sua rete di contatti internazionali 
firmando nuovi accordi con Betlemme, Gjako-
va, Ho Chi Minh, Luxor, Maputo, Nizza, Tunisi e 
Yangon. Complessivamente Torino intrattiene 
accordi con 46 Città dei cinque continenti. 

gennaio - dicembre
Torino incontra Berlino
La rassegna, organizzata in collaborazione 
con le numerose realtà culturali della Città, ha 
dato vita a eventi culturali, momenti dedicati 
alla musica, al cinema, all’arte, allo spettacolo 
dal vivo, alla scienza, alla filosofia, alla lingua e 
alla letteratura con convegni mirati, approfon-
dimenti e dibattiti.
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Sun Trip 2015 IX Congresso Mondiale delle Camere di Commercio

Turin Modest Fashion Roundtable The Children’s World
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12 maggio
Malta e le opportunità 
di investimento
Il Sindaco Piero Fassino è intervenuto al con-
vegno Malta - Investimenti Industriali e Oppor-
tunità di Business, sulle possibilità di investi-
mento offerte dall’isola mediterranea agli im-
prenditori italiani. L’evento è stato organizzato 
dall’Ambasciata di Malta in Italia e dal Conso-
lato di Malta a Torino.

18 maggio
Il Finanziere e il Ciabattino - 
Operetta buffa di J. Offenbach
Gli allievi del Conservatorio di Chambéry si 
sono esibiti alla Casa del Teatro Ragazzi e Gio-
vani di Torino con lo spettacolo liberamente 
adattato dalla favola di La Fontaine. Luca Cas-
siani, Presidente della Commissione Cultura 
del Consiglio Comunale di Torino e Nathalie 
Colin-Cocchi, Assessore alle Relazioni Interna-
zionali di Chambéry, hanno assistito alla rap-
presentazione.

31 maggio - 1 giugno 
Sun Trip 2015
Un gruppo di ciclisti partiti da Chambéry ha rag-
giunto Torino, come anteprima della seconda 
edizione di Sun Trip 2015. Il rally intercontinen-
tale di biciclette solari, con un percorso libero 
di 7.000 km, ha attraversato 10 Paesi fino alle 
regioni turche dell’Antalya e della Cappadocia.

9 giugno
Electric Marathon 2015
Le auto elettriche della maratona Kiev - Monte 
Carlo hanno attraversato Torino, da anni tappa 
fissa della manifestazione, sostando per la ri-
carica presso il Politecnico. L’evento, sotto l’Al-
to Patronato del Principe Alberto II di Monaco, 
intende creare più consapevolezza sulle tema-
tiche dello sviluppo sostenibile, delle energie 
alternative e delle nuove tecnologie e  favorire 
la cooperazione tra i diversi territori europei.

10 - 12 giugno
IX Congresso Mondiale  
delle Camere di Commercio
Torino ha ospitato oltre 1.300 delegati 
provenienti da più di 115 Paesi. L’incontro, 
che ha luogo ogni due anni in un continente 
diverso, è stato animato da oltre 150 relatori 
in 33 sessioni. In tale occasione è stata 
formalizzata e presentata la Carta dei principi 
guida per la difesa dei diritti degli imprenditori, 
risultato del lavoro di un gruppo composto 
dalle Camere di Commercio di tutto il mondo.

12 giugno
2015 Automotive 
Technology Forum
La Città di Torino e MSX International han-
no organizzato, presso il Museo Nazionale  
dell’Automobile, il convegno Driving Techno-
logy: Where Silicon Valley Meets Torino. L’incon-
tro ha permesso un confronto con relatori di 
fama internazionale.

15 - 16 giugno
Workshop Italo-Egiziano 
sulla Cooperazione 
Scientifica Bilaterale
Il Museo Egizio ha ospitato la riunione del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche per rafforzare la 
collaborazione tra l’Italia e l’Egitto in materia 
di beni culturali. Stefania Giannini, Ministro 
italiano dell’Istruzione, Università e Ricerca e 
Sherif Hammad, Ministro egiziano della Ricer-
ca scientifica, hanno partecipato al workshop.

8 luglio
Forum sui Rapporti 
Bilaterali Italo-Tunisini
Torino ha ospitato il seminario Focus sui Rapporti 
Bilaterali Italo-Tunisini, Sviluppo delle Relazioni 
Economiche e Culturali, Opportunità in Campo 
Industriale e Turistico, permettendo di appro-
fondire i progetti di collaborazione industriale 
e commerciale tra i due Paesi. L’evento è sta-
to organizzato dalla Camera di Commercio di  
Torino, in collaborazione con la Città di Torino, 
l’Ambasciata di Tunisia in Italia, il Consolato di 
Tunisia a Genova, il CEIP e Sincresia Group. 

22 luglio
Conferenza economica 
sull’Egitto
L’Accademia delle Scienze ha ospitato la 
conferenza internazionale Egypt’s Economic 
Reform Agenda. A new Path for Growth, alla 
presenza del Primo Ministro egiziano e del 
Ministro dell’Industria, Commercio e PMI 
dell’Egitto. Al centro del dibattito le riforme 
del governo egiziano e le opportunità di 
investimento per le aziende italiane.

28 luglio
Turin Modest Fashion 
Roundtable 
Si è svolto a Palazzo Civico un confronto 
tra attori della moda italiana e operatori 
internazionali della moda islamica sulle nuove 
opportunità di investimento in un settore in 
forte crescita. L’evento è stato organizzato 
da Città di Torino, Thomson Reuters e Dubai 
Chamber, con il supporto del Dubai Islamic 
Economy Development Centre. 

1 - 9 agosto
The Children’s World
Il centro di Torino è stato animato dalla fe-
sta internazionale della creatività dedicata ai  
ragazzi e alle famiglie, con laboratori interat-
tivi e attività di teatro, danza, circo, burattini  
realizzate da compagnie italiane e stranie-
re provenienti da Cina, Francia, Giappone,  
Romania, Spagna, Belgio e Russia. La mani-
festazione è stata organizzata dalla Città di  
Torino e dalla Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani in collaborazione con la Fondazione 
per la Cultura Torino. 

2 agosto
Nagoya Day
In occasione del decimo anniversario del 
gemellaggio con Nagoya, la Città di Torino e 
la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani hanno 
organizzato una giornata interamente dedicata 
alla città giapponese. Spettacoli, laboratori di 
calligrafia e origami, nonché la rievocazione 
dell’antica cerimonia del tè, hanno permesso 
al pubblico di sperimentare la vita culturale di 
Nagoya e approfondire l’amicizia tra le due città. 
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Il ragazzo del risciò TIEF

Torino City of Design
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11 settembre  
Sport Europeo: nuove vie  
di promozione sportiva
All’interno della Settimana Europea dello 
Sport la Città di Torino ha ospitato alla GAM 
il convegno che ha coinvolto più di 20 città 
europee, impegnate in un confronto sulle 
buone prassi e sull’individuazione di azioni 
di promozione delle attività sportive. L’evento 
è stato moderato dall’Assessore allo Sport e 
Tempo Libero Stefano Gallo, alla presenza del 
Sindaco Fassino, di Antonio Silva Mendes, Di-
rettore presso la Direzione Generale Istruzio-
ne e Cultura della Commissione Europea, di 
Giuseppe Zaffuto, Addetto Stampa del Consi-
glio d’Europa e del Presidente di Aces Europe 
Gianfrancesco Lupattelli.

23 - 24 settembre
Il ragazzo del risciò  
al Teatro Regio
A chiusura dell’edizione 2015 del festival MITO 
SettembreMusica, il Teatro Regio ha presentato 
la prima europea dell’opera cinese Il ragazzo 
del risciò, tratta dall’omonimo romanzo di Lao 
She, uno dei più grandi scrittori della letteratu-
ra cinese moderna. Autore della partitura è il 
compositore Guo Wenjing, formatosi presso il 
Conservatorio di Pechino. 

2 ottobre 2015 - 14 febbraio 2016
Monet dalle Collezioni 
del Musée d’Orsay
La Galleria d’Arte Moderna ha ospitato oltre 
quaranta capolavori in prestito dal Musée 
d’Orsay di Parigi, dando vita a una strabiliante 
mostra monografica incentrata sul maestro.

14 ottobre
Cuba country presentation
Il Centro Congressi Torino Incontra ha ospi-
tato la conferenza Rivoluzione Cuba - Come 
impresa e cooperazione possono sostenere 
il cambiamento per presentare al mondo  
imprenditoriale piemontese le opportunità 
d’investimento nel mercato cubano. L’incon-
tro è stato organizzato da Camera di Com-
mercio di Torino, AICEC e Città di Torino, in  
collaborazione con ICE e CEIP.

19 - 20 ottobre
TIEF 
La seconda edizione del Turin Islamic Econo-
mic Forum ha portato a Torino più di 50 rela-
tori provenienti da tutto il mondo che si sono 
confrontati su tre tematiche principali: finan-
za, cibo e moda. L’evento, organizzato da Città 
di Torino, Università degli Studi e Camera di 
Commercio, in collaborazione con ASSAIF, si è 
svolto presso il Campus Einaudi.

23 ottobre
BJCEM e la Biennale 3.0
L’Associazione Internazionale per la Biennale 
dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterra-
neo, in collaborazione con la Città di Torino e 
con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, ha promosso 
presso la Scuola Holden il forum internaziona-
le Biennale 3.0 | 30 anni di produzioni creative, 
evento incentrato sulla mobilità degli artisti e 
sul dialogo interculturale.

12 - 15 novembre
Festival dell’Educazione
Il Festival Connessioni Educative. La città come 
ecosistema formativo, promosso dalla Città di 
Torino, ha dedicato una giornata alle espe-
rienze internazionali ospitando relatori prove-
nienti da Cina, Germania, Romania, Stati Uniti 
e Regno Unito.

27 novembre
Forum delle Città  
della Nuova Via Ferroviaria 
della Seta
Palazzo Civico ha ospitato la prima riunione 
del forum dedicato alla creazione di uno spa-
zio ferroviario comune ad alta velocità all’inter-
no dei confini della Grande Eurasia, promosso 
da MIR Initiative. I rappresentanti di Italia, Ger-
mania, Polonia, Romania, Federazione Russa 
e Ungheria, alla presenza del Sindaco Fassino, 
hanno firmato la Carta di Torino contenente i 
principi e gli obiettivi del forum.

2 dicembre
Conferenza  
sulla Carta di Gelso Coreana
La Città di Torino, in collaborazione con il 
Consolato Generale della Repubblica di Co-
rea, CTS s.r.l. e il Gruppo 130, ha organizzato 
presso l’Archivio Storico la conferenza Hanji, 
la Carta di Gelso Coreana - Caratteristiche e 
applicazione nel restauro e nella conservazio-
ne, per far conoscere quest’antica eccellenza 
riconosciuta in tutto il mondo.

4 - 8 dicembre
Torino City of Design
Numerosi incontri, dibattiti, workshop, mostre 
e percorsi sono stati organizzati per celebrare 
il titolo di Città Creativa Unesco per il Design 
riconosciuto alla Città di Torino a dicembre 
2014.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE

14 CITTÀ GEMELLATE   

26 ACCORDI DI COLLABORAZIONE   

 6 LETTERE D’INTENTI   

74 DELEGAZIONI ESTERE E 25 PROGETTI EUROPEI   

22 RETI INTERNAZIONALI DI CITTÀ   
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Gemellaggi e accordi

Nel 2015 la Città di Torino ha sottoscritto otto 
nuovi accordi di collaborazione con città stra-
niere, consolidando la propria rete di relazioni 
bilaterali che attualmente comprende accordi 
di gemellaggio, partnership e cooperazione 
con 46 Città in 29 Paesi.

Il 1° aprile, in occasione dell’inaugurazione 
del rinnovato Museo Egizio di Torino, il Sin-
daco Fassino e il Vice Governatore di Luxor 
hanno siglato un Patto di Collaborazione per 
rafforzare le attività già esistenti tra ricercatori 
e studiosi dei due Paesi e volto a favorire la  
reciproca promozione economica, accademi-
ca e culturale.

Il 19 maggio è stato firmato un Memorandum 
di Intesa tra i Sindaci di Torino e Yangon, a 
sostegno delle numerose attività di coopera-
zione già in corso tra le due Città, in particola-
re con progetti sulla mobilità sostenibile e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

In occasione della visita a Torino di David  
Simango, Sindaco di Maputo, il 26 maggio è 
stato siglato un Patto di Collaborazione tra le 
due Città, partner da alcuni anni nel progetto 
europeo Jovens contra a Violência de Gênero 
per il contrasto delle discriminazioni contro le 
persone LGBT.  

Nel corso di una missione istituzionale a  
Nizza a fine maggio, il Sindaco Fassino e il 
Sindaco di Nizza Christian Estrosi  hanno fir-
mato una Lettera di Intenti per la reciproca 
promozione in ambito turistico-culturale.

Il 30 giugno è stato siglato un Patto di Colla-
borazione tra Torino e Gjakova per promuo-
vere attività e scambi, in particolare in ambi-
to accademico con l’Università degli Studi di  
Torino e il Politecnico. 

L’8 settembre il Sindaco Fassino e il Presiden-
te del Comitato del Popolo di Ho Chi Minh,   
Le Hoang Quan, hanno siglato un Patto di  
Cooperazione per favorire la collaborazione 
nei campi dell’economia, dell’istruzione, del-
la cultura e del turismo, dell’e-government,  
della pianificazione urbana e dell’ambiente.

Infine, in occasione del Terzo Forum Mondiale 
dello Sviluppo Economico Locale, svoltosi a 
Torino nel mese di ottobre, il Sindaco Fassi-
no ha ricevuto svariate delegazioni straniere. 
In particolare ha incontrato il Ministro del  
Governo locale palestinese Hussein Al Araj 
con cui  ha siglato il 14 ottobre un Accordo di 
Cooperazione fra la Municipalità di Betlemme 
e la Città di Torino, a sostegno dello sviluppo 
locale nell’ambito della gestione delle acque 
e del commercio. 

Nella stessa data il Sindaco Fassino ha incon-
trato il Sindaco della Città di Tunisi Seifallah 
Lasram con cui ha sottoscritto un Patto di 
Collaborazione finalizzato a incrementare i 
rapporti economici, culturali e universitari tra 
le due Città. 

Yangon

ATTIVITÀ RELAZIONI INTERNAZIONALI - Report Annuale 2015

G
E

M
E

L
L

A
G

G
I 

E
 A

C
C

O
R

D
I

1  Bacau  ROMANIA  2007  Accordo
2  Barcellona  REGNO DI SPAGNA  2005  Accordo
3  Betlemme  TERRITORI PALESTINESI 2015 Accordo
4  Buenos Aires  REPUBBLICA ARGENTINA  2010  Accordo 
5 Campo Grande REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE  2003  Accordo
6  Cannes  REPUBBLICA FRANCESE 2000  Accordo 
7  Chambéry  REPUBBLICA FRANCESE  1957  Gemellaggio
8  Colonia  REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  1958  Gemellaggio
9  Córdoba  REPUBBLICA ARGENTINA  1986  Gemellaggio
10  Detroit  U.S.A.  1998  Gemellaggio
11 Ekaterinburg  FEDERAZIONE RUSSA  1998  Accordo
12  Esch-sur-Alzette  GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO  1958  Gemellaggio
13  Fès  REGNO DEL MAROCCO 2010  Accordo
14  Gaza  TERRITORI PALESTINESI 1999 Gemellaggio
15  Gjakova  REPUBBLICA DEL KOSOVO  2015 Accordo
16 Glasgow  REGNO UNITO  2003  Gemellaggio
17 Haifa  STATO D’ISRAELE  2005  Accordo
18 Harbin  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE  2003  Accordo
19  Hebron  TERRITORI PALESTINESI 2013  Accordo
20  Ho Chi Minh  REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM 2015  Accordo
21  Liegi  REGNO DEL BELGIO  1958  Gemellaggio
22  Lille  REPUBBLICA FRANCESE  1958  Gemellaggio
23  Lione  REPUBBLICA FRANCESE  2007  Accordo
24  Lisbona  REPUBBLICA PORTOGHESE  2012  Lettera d’Intenti
25  Luoyang  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE  2013  Lettera d’Intenti 
26  Luxor  REPUBBLICA ARABA D’EGITTO  2015  Accordo
27  Maputo  REPUBBLICA DEL MOZAMBICO  2015  Accordo
28  Nagoya  GIAPPONE  2005  Gemellaggio
29  Nantes  REPUBBLICA FRANCESE  2013 Lettera d’Intenti
30  Nizza  REPUBBLICA FRANCESE  2015  Lettera d’Intenti
31  Praia  REPUBBLICA DI CAPO VERDE  2003  Accordo
32  Quetzaltenango  REPUBBLICA DEL GUATEMALA  1997  Gemellaggio
33  Rabat  REGNO DEL MAROCCO  2009  Accordo
34  Rosario  REPUBBLICA ARGENTINA  2011  Accordo
35  Rotterdam  REGNO DEI PAESI BASSI  1958  Gemellaggio
36  Salt Lake City  U.S.A.  2006  Gemellaggio
37  Salvador de Bahia REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE  2003  Accordo  
38  San Pietroburgo  FEDERAZIONE RUSSA  2012  Accordo
39  Shenyang  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE  1985  Gemellaggio
40 Shenzhen  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE  2007  Accordo
41  Skopje  EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA 2012  Accordo 
42  Smirne  REPUBBLICA DI TURCHIA  2012  Lettera d’Intenti
43 Tunisi  REPUBBLICA TUNISINA 2015  Lettera d’Intenti
44  Volgograd  FEDERAZIONE RUSSA  2011 Accordo
45  Yangon  REPUBBLICA DELL’UNIONE DEL MYANMAR 2015  Accordo
46  Zlín  REPUBBLICA CECA  2004  Accordo
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BACAU – Romania
Nel 2007 le due Città hanno firmato un Proto-
collo d’Intesa per promuovere azioni in ambito 
sociale, culturale e urbano e per favorire inizia-
tive di integrazione rivolte alla numerosa comu-
nità romena torinese, proveniente da Bacau.

BARCELLONA – Spagna
Fra Torino e Barcellona esiste un ricco tessu-
to di collaborazioni accademiche, culturali ed 
economiche. 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 2015
 Il Sindaco Fassino ha partecipato alla Prima 

Conferenza sulla Governance Metropolitana 
e sulla Competitività Territoriale organizza-
ta dall’Area Metropolitana di Barcellona, 
evento durante il quale la Città di Torino si 
è candidata come città ospite per l’edizione 
2016 del Forum delle Autorità Metropolitane 
Europee.

 L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività 
Produttive Domenico Mangone ha preso 
parte alla conferenza finale del progetto  
europeo URBACT Markets e alla IX Conferen-
za Internazionale sui Mercati Pubblici tenu-
tesi a Barcellona.

 Il Sindaco Fassino ha guidato una missione 
promozionale a Barcellona, organizzata in 
collaborazione con Turismo Torino e Provin-
cia e con il Consolato Generale d’Italia, per 
presentare il programma EXPO-EXTO 2015.

 Due ragazze di Barcellona sono state ospi-
tate a Torino per uno stage all’interno delle 
attività previste dalla rete Xarxa.

 La Città di Barcellona è intervenuta  
all’Assemblea Generale della rete AICE,  
svoltasi a Torino nel mese di marzo.

 L’associazione Adifolk ha partecipato con 
uno spettacolo al festival The Children’s 
World. 

 L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione,  
Ambiente e Verde Enzo Lavolta ha incontra-
to Jaume Collboni, Vice Sindaco di Barcel-
lona e Vice Presidente dell’Area Metropo-
litana di Barcellona per un confronto tra le 
politiche dei sistemi pubblici delle rispettive  
città in occasione della sua partecipazione al  
Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Econo-
mico Locale.

BETLEMME – Territori 
Palestinesi 
Il 14 ottobre 2015 è stato firmato un Patto di 
Collaborazione a sostegno dello sviluppo lo-
cale nell’ambito della gestione delle acque e 
del commercio. Il Patto è stato preceduto il 20 
maggio 2015 da una Lettera di Intenti volta ad 
intensificare la cooperazione tra i due territori.

Attività 2015
 In occasione della firma della Lettera di In-
tenti tra le due Città, svoltasi presso il MAO 
di Torino, è stata allestita una mostra di re-
perti storici provenienti dalla Palestina. Vera 
Baboun, Sindaco di Betlemme, era presente 
all’inaugurazione.

BUENOS AIRES – Argentina
Nel 2010 la Città di Torino e il Governo della 
Città Autonoma di Buenos Aires hanno firma-
to 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.

CAMPO GRANDE – Brasile
Nel 2003 è stato firmato un Accordo di Coope-
razione che si sviluppa in ambito universitario, 
culturale, sociale ed economico.

Attività 2015
 L’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo Russo 
ha presentato ad una delegazione di Campo 
Grande le buone prassi torinesi in materia di 
sviluppo e pianificazione urbana. 

CANNES – Francia
Cannes e Torino, legate da storici rapporti di 
collaborazione, nel 2000 hanno siglato un Pat-
to di Amicizia per promuovere progetti comu-
ni nel settore della cultura, dello sport e della 
gioventù.

Attività 2015
 Il Sindaco Fassino e l’Assessore all’Urbanistica 
Stefano Lo Russo hanno partecipato al MIPIM 
di Cannes, salone internazionale del mercato 
immobiliare, per presentare le opportunità di 
investimento che offre la Città di Torino.

CHAMBÉRY – Francia
Torino e Chambéry sono legate da uno stori-
co gemellaggio siglato nel 1957. Nel 2015 le 
due Città hanno firmato una Lettera di Intenti 
ad ulteriore sostegno delle molteplici attività, 
progetti e scambi realizzati annualmente in 
svariati ambiti. 

Attività 2015
 Il Sindaco Piero Fassino ha accolto a Palazzo 
Civico il Sindaco di Chambéry Michel Dantin, 
accompagnato da una folta delegazione di 
consiglieri comunali, in occasione della fir-
ma della Lettera di Intenti.

 Il Musée des Beaux Arts di Chambéry ha 
ospitato la mostra Rois et Mécènes. La cour 
de Savoie et les formes du rococo nata dalla 
collaborazione con Palazzo Madama. 

 Gli allievi del Conservatorio di Chambéry 
hanno messo in scena l’operetta Il Finanziere 
e il Ciabattino di Jacques Offenbach presso la 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. 

  Un gruppo di ciclisti provenienti da Cham-
béry in occasione dell’anteprima di Sun Trip 
2015 è stato accolto in città dall’Assessore 
allo Sviluppo, Innovazione, Ambiente e Ver-
de Enzo Lavolta.

 Studenti dell’École de la Deuxième Chance 
de Savoie hanno visitato Piazza dei Mestie-
ri per un confronto sulle attività svolte e per 
valutare possibilità di collaborazione.
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 Alcuni agricoltori di Chambéry hanno preso 
parte alla manifestazione OrtinFestival presso 
i giardini della Reggia di Venaria. 

 Una delegazione composta dall’Assessore 
alla Cultura e dall’Assessore alle Relazioni  
Internazionali di Chambéry è stata ricevu-
ta dal Sindaco Fassino. Oggetto dell’incon-
tro sono state le installazioni presenti in città 
nell’ambito della manifestazione Luci d’Artista. 

 Domenico Mangone, Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, ha inau-
gurato il Mercatino Piemontese, organizza-
to dalla Città di Torino in collaborazione 
con Turismo Torino e Provincia nell’ambi-
to della prima edizione della Festa della  
Gastronomia di Chambéry. L’Assessore ha 
poi ricevuto a Torino una delegazione gui-
data dal suo omologo francese per una vi-
sita studio e un’analisi del sistema dei mer-
cati cittadini. 

 Sono proseguiti i consueti scambi promozio-
nali attraverso i manifesti pubblicitari delle 
due Città.

COLONIA – Germania
Gemellaggio firmato nel 1958 per accompa-
gnare il percorso di integrazione europea.

Attività 2015
 L’Assessore allo Sport e Tempo Libero Ste-
fano Gallo e il Direttore Generale Gianmarco 
Montanari hanno ricevuto il Vice Sindaco di 
Colonia Ralf Heinen in occasione dell’Osten-
sione della Santa Sindone e delle numerose 

manifestazioni culturali del programma  
Torino incontra Berlino.

 L’Albert Magnus Gymnasium di Colonia 
ha preso parte a Lingue in Scena!, festival  
studentesco europeo di teatro plurilingue. 

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

Attività 2015
 Una delegazione guidata dal Sindaco 
Ramón Javier Mestre è stata ricevuta dal Vice 
Sindaco Elide Tisi e dall’Assessore all’Urba-
nistica Stefano Lo Russo. In tale occasione è 
stata firmata una Lettera di Intenti per il tren-
tennale del gemellaggio tra le due Città.

 Come ogni anno, una delegazione di stu-
denti di ingegneria ha visitato Torino per ap-
profondimenti sui temi legati all’automotive. 

DETROIT – Stati Uniti d’America
Le due Città sono gemellate dal 1998. L’accor-
do è finalizzato a promuovere scambi in ambi-
to culturale, sociale ed economico.

EKATERINBURG – Federazione 
Russa
L’accordo è stato firmato nel 1998 per sostene-
re e sviluppare la collaborazione tra gli organi 
di gestione locale e le realtà economiche delle 
due Città.

ESCH-SUR-ALZETTE – 
Lussemburgo
Gemellaggio firmato nel 1958 per accompa-
gnare il percorso di integrazione europea.

FÈS – Marocco
L’Accordo di Collaborazione, siglato nel 2010 
e rinnovato nel 2014, riguarda la tutela del  
patrimonio, l’e-government, l’informatizzazione 
della Pubblica Amministrazione e la cultura.

GAZA – Territori Palestinesi 
Nel 1996 la Città di Torino si impegnò ad av-
viare percorsi di gemellaggio con una città 
israeliana ed una palestinese. Su indicazio-
ne delle rispettive autorità nazionali vennero 
individuate Haifa e Gaza. Il gemellaggio tra  
Torino e Gaza è stato firmato nel 1999.

GJAKOVA – Kosovo
Patto di Collaborazione siglato nel 2015 
per promuovere la cooperazione nei campi 
dell’economia, dell’università, della cultura e 
dell’e-government. In occasione della firma 
dell’accordo il Sindaco Fassino ha ricevuto una 
delegazione guidata da Mimosa Kusari-Lila, 
Sindaco di Gjakova.

Attività 2015
 Partecipazione del Sindaco di Gjakova 
al Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale. 

GLASGOW – Regno Unito
Tra Glasgow e Torino, gemellate dal 2003, esi-
stono scambi nel campo della rigenerazione 
urbana, dell’arte e della cultura.

Attività 2015
 La Città di Glasgow ha partecipato al conve-
gno Sport Europeo tenutosi a Torino in occa-
sione della Settimana Europea dello Sport.

HAIFA – Israele
Nel 1996 la Città di Torino avviò percorsi di 
gemellaggio con una città israeliana ed una 
palestinese, e vennero individuate Haifa e 
Gaza. Con Haifa la Città ha sottoscritto un  
Memorandum d’Intesa nel settembre 2005.

Attività 2015
 Giovani studenti del Tiltan College di Haifa 
hanno partecipato allo IAAD Turin Design 
Workshop e hanno svolto incontri con la  
Città di Torino per valutare nuove collabora-
zioni nel campo del design.

HARBIN – Cina
Le relazioni con Torino nascono in ambito indu-
striale ma si sono sviluppate anche tra le muni-
cipalità, che hanno firmato un accordo nel 2003.

HEBRON – Territori Palestinesi 
Accordo di Cooperazione firmato nel 2013 
per il miglioramento dei servizi nel settore  
ambientale, delle energie rinnovabili, della 
cultura, dell’educazione e formazione profes-
sionale, delle politiche giovanili e sanitarie.
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Attività 2015
 La Città di Torino ha condotto una missio-
ne legata al progetto Hebron Innovation 
Technopark e inoltre ha partecipato all’Italy 
Day promosso ad Hebron dal Consolato  
Generale d’Italia a Gerusalemme.

 Partecipazione di una delegazione della  
Città di Hebron, guidata dal Vice Sindaco 
Jawdi Abusneineh, al Terzo Forum Mondiale 
dello Sviluppo Economico Locale. 

HO CHI MINH – Vietnam
Patto di Amicizia e Cooperazione firmato a set-
tembre 2015 per favorire lo scambio di espe-
rienze in ambito commerciale, accademico, 
scientifico, tecnologico, culturale e ambientale. 

Attività 2015
 In occasione della firma dell’accordo, una 
delegazione guidata dal Sindaco di Ho Chi 
Minh, Le Hoang Quan, e dall’Ambasciato-
re del Vietnam a Roma, Cao Chinh Thien, è 
stata ricevuta a Palazzo Civico. Inoltre è stato 
organizzato un seminario sulle opportunità 
di investimento nella città vietnamita.

LIEGI – Belgio
Gemellaggio firmato nel 1958 per accompa-
gnare il percorso di integrazione europea. Le 
attività principali sono rappresentate da scam-
bi giovanili nell’ambito di progetti europei.

LILLE – Francia
Gemellaggio firmato nel 1958 per accompa-
gnare il percorso di integrazione europea.

Attività 2015
 Il Liceo Louis Pasteur di Lille ha preso par-
te a Lingue in Scena!, festival studentesco  
europeo di teatro plurilingue. 

LIONE – Francia
Nel 2012 Torino e Lione hanno rinnovato l’Ac-
cordo di Collaborazione firmato nel 2007, con-
fermando il ricco tessuto di relazioni accade-
miche, culturali ed economiche.

Attività 2015
 L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, Am-
biente e Verde Enzo Lavolta ha rappresenta-
to la Città di Torino al Summit Mondiale sul 
Clima e i Territori tenutosi a Lione.

 Yann Cucherat, Assessore allo Sport di Lio-
ne, ha partecipato al convegno Sport Euro-
peo tenutosi a Torino in occasione della Set-
timana Europea dello Sport.

 La compagnia Nino d’Introna si è esibita al 
festival The Children’s World. 

 La Città di Lione ha partecipato al Forum Cul-
tura di EUROCITIES tenutosi a marzo a Torino.

 Sono proseguiti gli scambi promozionali attra-
verso i manifesti pubblicitari delle due Città.

LISBONA – Portogallo
Nel 2012 è stata firmata tra le due Città una 
Lettera di Intenti per promuovere la reciproca 
collaborazione in ambito economico, accade-
mico e culturale.

Attività 2015
 Jorge Máximo, Assessore allo Sport di  
Lisbona, ha partecipato al convegno Sport 
Europeo tenutosi a Torino in occasione della 
Settimana Europea dello Sport. 

 La Città di Lisbona ha partecipato all’Assem-
blea Generale della rete AICE tenutasi a Tori-
no nel mese di marzo.

 Una delegazione della Città di Lisbona è sta-
ta ricevuta dal Sindaco Fassino e ha parteci-
pato all’inaugurazione di Paratissima. La ca-
pitale portoghese ospiterà nel 2016 la prima 
edizione di Paratissima Lisboa.

LUOYANG – Cina
Nel 2013 è stata firmata tra le due Città una  
Lettera d’Intenti sul tema dello sviluppo  
urbano.

LUXOR – Egitto
Patto di Collaborazione firmato nel 2015 tra la 
Città di Torino e il Governatorato di Luxor per 
promuovere attività in ambito economico,  
accademico e culturale. 

Attività 2015
 A sostegno delle attività già esistenti tra 
ricercatori e studiosi dei due Paesi, la dele-
gazione di Luxor, guidata dal Vice Governa-
tore Adel Mahran e dal Console Generale di 
Egitto a Milano Aleya Mohamed Samy Abul 
Ezz, ha partecipato alla cerimonia di inaugu-
razione del nuovo Museo Egizio di Torino.

MAPUTO – Mozambico
Le due Città hanno sottoscritto a maggio 2015 
un Patto di Collaborazione per promuovere  la 
cooperazione culturale, turistica, economica, 
universitaria e ambientale. In occasione della 
firma del Patto il Sindaco Fassino ha ricevuto 
una delegazione guidata da David Simango, 
Sindaco di Maputo.

NAGOYA – Giappone
Torino e Nagoya sono gemellate dal 2005.  
L’accordo è finalizzato alla promozione reci-
proca e a favorire gli scambi nel settore econo-
mico, culturale, ambientale e del design.

Attività 2015
 La Città di Torino ha festeggiato il decen-
nale del gemellaggio con il Nagoya Day, 
giornata dedicata alla cultura giappone-
se. In tale occasione il Sindaco Kawamura 
ha donato al Sindaco Fassino un prezioso  
kimono shibori, entrato a far parte della 
collezione del MAO. 

 Due compagnie teatrali hanno partecipato 
al festival The Children’s World portando in 
scena una rievocazione storica sui samurai 
e una performance musicale con strumenti 
tradizionali. 

 Partecipazione di Torino 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.
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NANTES – Francia
Nel 2013 Nantes e Torino hanno sottoscritto una 
Lettera d’Intenti per favorire la reciproca coope-
razione in ambito culturale ed ambientale.

Attività 2015
 Ali Rebouh, Assessore allo Sport di Nantes, 
ha partecipato al convegno Sport Europeo 
tenutosi a Torino in occasione della Settima-
na Europea dello Sport.

 La Città di Nantes ha partecipato al Forum 
Cultura di EUROCITIES tenutosi a marzo a 
Torino.

NIZZA – Francia
Le due Città hanno siglato il 30 maggio 2015 
una Lettera di Intenti per avviare la coopera-
zione in ambito turistico e culturale.

Attività 2015
 Il Sindaco Fassino ha guidato una missio-
ne promozionale a Nizza, in collaborazione 
con Turismo Torino e Provincia, in occasio-
ne della Festa Nazionale della Repubblica  
Italiana. 

 L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione,  
Ambiente e Verde Enzo Lavolta ha parteci-
pato alla conferenza Innovative City tenutasi 
a Nizza in giugno. 

 Gilles Veissière, Assessore allo Sport di  
Nizza, ha partecipato al convegno Sport  
Europeo tenutosi a Torino in occasione della 
Settimana Europea dello Sport.

 La Città di Nizza ha partecipato al Forum Cultu-
ra di EUROCITIES tenutosi a marzo a Torino.

 È stato avviato uno scambio per la promo-
zione degli eventi sportivi internazionali 
ospitati dalle due Città.

PRAIA – Capo Verde
Le Città hanno sottoscritto nel 2003 due Accordi 
di Cooperazione, uno generale ed uno specifico 
per il quartiere Tira Chapeu. Il secondo è stato in-
tegrato nel 2004 da un Protocollo con l’ANCI.

QUETZALTENANGO – Guatemala
L’origine del gemellaggio, firmato nel 1997, risa-
le 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.

Attività 2015
 Partecipazione di una delegazione della  
Città di Quetzaltenango al Terzo Forum  
Mondiale dello Sviluppo Economico Locale. 

RABAT – Marocco
Accordo di Collaborazione multisettoriale  
firmato nel 2009 in Marocco.

Attività 2015
 Si è svolto a Torino il Primo Festival dell’Amicizia 

Torino-Rabat con un ricco programma di even-
ti riguardanti cinema, musica, danza e teatro. 
All’inaugurazione era presente l’Assessore alle 
Politiche Giovanili e di Integrazione Ilda Curti. 

ROSARIO – Argentina
Firma nel 2011 di un Protocollo di Cooperazio-
ne rafforzato nel 2013 da una Lettera di Intenti 
volta a definire la cooperazione in ambito di 
pianificazione e sviluppo urbano.

Attività 2015
 La Città di Rosario ha partecipato all’As-
semblea Generale della rete AICE tenutasi a  
Torino nel mese di marzo.

ROTTERDAM – Paesi Bassi
Gemellaggio firmato nel 1958 per accompa-
gnare il percorso di integrazione europea.

Attività 2015
 La Città di Rotterdam ha partecipato al  

Forum Cultura di EUROCITIES  tenutosi a 
marzo a Torino.

SALT LAKE CITY – Stati Uniti 
d’America 
Il gemellaggio con Salt Lake City è stato firma-
to nel 2006, finalizzato allo scambio di espe-
rienze e all’incontro tra le due comunità.

SALVADOR DE BAHIA – Brasile
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.

SAN PIETROBURGO – 
Federazione Russa
Nel 2012 è stato firmato un Accordo di Colla-
borazione multidisciplinare tra le due Città. 
Tale accordo si affianca al Protocollo di Colla-
borazione già in atto tra la Fondazione Torino 
Musei e il Museo Ermitage per lo scambio di 
collezioni.      

Attività 2015
 La Città di San Pietroburgo ha partecipa-
to al convegno Sport Europeo tenutosi a  
Torino in occasione della Settimana Euro-
pea dello Sport.

 Il Coro del Teatro Mariinskij e la compagnia 
Mr Pejo’s Wandering Dolls hanno partecipa-
to al festival The Children’s World.

 La Scuola n. 700 di San Pietroburgo ha preso 
parte a Lingue in Scena!, festival studentesco 
europeo di teatro plurilingue. 

 Partecipazione di una delegazione della  
Città di San Pietroburgo al Terzo Forum  
Mondiale dello Sviluppo Economico Locale. 

SHENYANG – Cina
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 2015
 Il Presidente del Consiglio Comunale Porci-
no ha accolto una delegazione di Shenyang 
recatasi a Torino per consolidare i legami 
di reciproca cooperazione, nel trentesimo  
anniversario del gemellaggio.

SHENZHEN – Cina
Le due Città hanno firmato nel 2007 un accor-
do denominato The Two Bulls.

SKOPJE – Ex Repubblica 
Yugoslava di Macedonia 
Nel 2012 è stato firmato un Accordo di Colla-
borazione multidisciplinare tra le due Città.

Attività 2015
 23 artisti italiani hanno preso parte alla secon-
da edizione di Paratissima Skopje, fiera interna-
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zionale di arte contemporanea, mentre giovani 
artisti provenienti da Skopje hanno partecipa-
to a Torino a Paratissima 11, confrontandosi 
con il tema di quest’edizione Ordine o Caos?. 

SMIRNE – Turchia
Nel 2012 è stata firmata una Lettera d’Intenti 
per l’avvio di una collaborazione culturale, 
economica, accademica e di sviluppo urbano.

Attività 2015
 Un giovane fotografo di Torino ha rappre-
sentato la Città al concorso Capture Izmir.

TUNISI – Tunisia
Il 14 ottobre 2015, in occasione della parteci-
pazione del Sindaco di Tunisi al Terzo Forum 
Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, è 
stato firmato un Patto di Collaborazione per 
incrementare i rapporti in ambito economico, 
culturale e di sviluppo urbano tra le due Città. 
Il Patto è stato anticipato il 18 maggio 2015 
dalla firma di una Dichiarazione di Intenti. 

Attività 2015
 Il Sindaco Fassino si è recato a Tunisi per 
partecipare alla cerimonia commemorativa 
delle vittime del tragico attentato del Bardo. 
In tale occasione è stato ricevuto dal Sin-
daco Seifallah Lasram, dal Direttore per lo  
Sviluppo dei Musei Taher Ghalia e dal Diretto-
re del Museo del Bardo Moncef Ben Moussa.

VOLGOGRAD – Federazione 
Russa 
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 2015
 Il Sindaco di Volgograd, Andrey Kosolapov, 
è stato ricevuto dal Sindaco Fassino in occa-

sione del Terzo Forum Mondiale dello Svilup-
po Economico Locale. 

 Il Vice Presidente del Consiglio Comunale 
Gioacchino Cuntrò ha partecipato a Volgo-
grad alle celebrazioni per la conclusione 
della Seconda Guerra Mondiale.

YANGON – Myanmar 
La firma del Memorandum di Intesa, avvenuta 
il 19 maggio 2015, ha formalizzato le numerose 
attività di cooperazione nel campo del com-
mercio e dei servizi, del turismo, dei servizi 
sociali, dell’ambiente, della democrazia locale, 
della cultura e dell’arte già attive tra le due Città.

Attività 2015
 Una delegazione guidata dal Sindaco di Yan-
gon Hla Myint ha svolto numerosi incontri 
istituzionali con rappresentanti delle aziende 
municipalizzate e dei più importanti musei 
torinesi in vista di possibili collaborazioni. 

 Claudio Lubatti, Assessore alla Viabilità e 
Trasporti, ha guidato una missione a Yangon 
nell’ambito del progetto europeo SUMP – 
Sustainable Urban Mobility Planning. 

 La Città di Torino ha accolto una delegazio-
ne tecnica della Città di Yangon per visite 
presso i principali impianti torinesi di gestio-
ne e smaltimento rifiuti.

 L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione,  
Ambiente e Verde Enzo La Volta ha guidato 
una missione di sistema a Yangon in occa-
sione della conclusione del progetto euro-
peo SWM – Solid Waste Management. 

ZLÍN – Repubblica Ceca
Accordo firmato nel 2004, finalizzato agli scam-
bi nel settore del cinema e degli audiovisivi. 
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Missioni all’estero

9 - 11 febbraio
New York
Stefano Lo Russo, Assessore all’Urbanistica, si è 
recato in missione a New York dove ha parteci-
pato a Italy: We Are Open for Business, occasione 
di incontro tra le più grandi aziende italiane e i 
leader delle maggiori realtà economiche statuni-
tensi, per un confronto sulle future opportunità 
di crescita e investimento. A margine dell’evento 
l’Assessore ha incontrato alcuni operatori eco-
nomici locali ed è stato ricevuto dal Console  
Generale a New York, Natalia Quintavalle.

24 - 26 febbraio
Bruxelles
Il Sindaco Fassino ha condotto una missione 
istituzionale a Bruxelles dove, presso l’Istituto 
Italiano di Cultura, ha presentato il programma 
di eventi di EXPO-EXTO 2015, nel corso di una 
serata promozionale arricchita da un’esibizione 
del Trio Fabio Giachino, in collaborazione con 
il Torino Jazz Festival.

Il Sindaco ha inoltre incontrato l’Ambascia-
tore italiano in Belgio, Alfredo Bastianelli, ha 
partecipato ad una tavola rotonda organizza-
ta dalla Commissione Europea sul ruolo delle 
Smart Cities nell’affrontare le sfide energeti-
che e ha preso parte al Comitato Esecutivo di 
EUROCITIES.

26 febbraio - 2 marzo 
Londra
L’Assessore alla Viabilità e Trasporti Claudio 
Lubatti ha preso parte alla conferenza europea 
Public Transport and Business: supporting our 
Cities organizzata a Londra da UITP e Club of 
European Metropolitan Chambers of Commer-
ce, con il supporto di Transport for London e 
Camera di Commercio di Londra. L’Assessore 
ha inoltre svolto numerosi incontri istituzionali 
con autorità e tecnici londinesi.

10 - 12 marzo
Cannes
Il Sindaco Piero Fassino e l’Assessore all’Urba-
nistica Stefano Lo Russo hanno partecipato al 
MIPIM di Cannes, esposizione internazionale 
per professionisti del real estate, per presen-
tare le tante opportunità di investimento che 
offre la Città di Torino. Inoltre, presso il Padi-
glione Italia, il Vice Ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda e il Sindaco Fassino 
hanno annunciato che il Governo intende rea-
lizzare insieme alla Città di Torino un progetto 
pilota per l’internazionalizzazione e l’attrazio-
ne degli investimenti.

13 marzo
Barcellona
In occasione della Prima Conferenza sulla 
Governance Metropolitana e sulla Competiti-
vità Territoriale organizzata dall’Area Metro-
politana di Barcellona, il Sindaco Fassino ha 
animato la tavola rotonda intitolata Visioni 
metropolitane. Competitività e inclusione 
sociale nelle aree metropolitane. Nel corso 
della conferenza è stata inoltre firmata la  
Dichiarazione delle Autorità Metropolitane 
Europee 2015 e la Città di Torino si è candi-
data ad ospitare l’edizione 2016 dell’evento.

24 - 28 marzo
Barcellona
Domenico Mangone, Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, si è recato 
in missione a Barcellona per i lavori conclu-
sivi del progetto europeo URBACT Markets, 

che ha coinvolto Torino nel corso degli ul-
timi anni. Inoltre è intervenuto alla IX Con-
ferenza Internazionale sui Mercati Pubblici,  
organizzata dall’Istituto Municipale dei  
Mercati di Barcellona e dall’organizzazione 
statunitense Project for Public Spaces, in part-
nership con il programma delle Nazioni Unite  
UN-Habitat. I lavori si sono conclusi con  
visite tematiche ai mercati di Barcellona.

30 marzo - 1 aprile
Dubai
L’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo Russo 
ha accolto l’invito del Ministero dell’Econo-
mia degli Emirati Arabi Uniti partecipando 
all’Annual Investment Meeting di Dubai. Il 
tema dell’evento è stato lo sviluppo sosteni-
bile attraverso gli investimenti diretti esteri, 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
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16 - 18 aprile
Barcellona
Pochi giorni prima dell’inaugurazione 
dell’Esposizione Universale di Milano, la Città 
di Torino ha organizzato, in collaborazione 
con Turismo Torino e Provincia e il Consolato 
Generale d’Italia a Barcellona, un evento di 
promozione internazionale del proprio territorio 
e del ricco programma di eventi EXPO-EXTO 
2015. Il Sindaco, introdotto dal Console italiano 
Stefano Nicoletti, ha illustrato il palinsesto 
degli eventi torinesi. Un concerto jazz del Trio 
Fabio Giachino, in collaborazione con il Torino 
Jazz Festival, ha concluso la serata. Nei giorni 
successivi si sono svolti incontri istituzionali in 
ambito culturale.

7 - 9 maggio
Volgograd
In occasione delle celebrazioni per la 
conclusione della Seconda Guerra Mondiale, 
il Vice Presidente del Consiglio Comunale 
Gioacchino Cuntrò ha portato a Volgograd il 
saluto della cittadinanza torinese.

18 maggio
Tunisi
Il Sindaco Fassino si è recato a Tunisi per par-
tecipare, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, alla cerimonia 
commemorativa delle vittime dell’attentato al 
Museo Nazionale del Bardo. In tale occasione 
il Sindaco Fassino è stato inoltre ricevuto dal 
Sindaco di Tunisi, Seifallah Lasram, con il qua-
le ha sottoscritto una Dichiarazione di Intenti, 

ed ha incontrato  il Direttore per lo Sviluppo 
dei Musei Taher Ghalia e il Direttore del Museo 
Nazionale del Bardo Moncef Ben Moussa, con 
i quali ha discusso programmi di collaborazio-
ne culturale.

29 - 30 maggio
Nizza
Il Sindaco Piero Fassino ha guidato una missio-
ne istituzionale a Nizza, nel corso della quale 
ha incontrato il Prefetto delle Alpi Marittime 
Adolphe Colrat, l’Assessore al Turismo e alle  
Relazioni Internazionali Rudy Salles e Marie  
Lavandier, Direttrice dei Musei di Nizza.
Il Sindaco Fassino ha poi preso parte alle  
celebrazioni ufficiali della Festa della Repub-
blica Italiana presso la prestigiosa Villa Masse-
na dove, in collaborazione con Turismo Torino 
e Provincia, è stata organizzata la presentazione 
del programma di eventi di EXPO-EXTO 2015 alla 
presenza del Sindaco di Nizza Christian Estrosi 
e del Console Generale d’Italia Serena Lippi. In 
tale occasione è stata inoltre firmata una Lettera 
di Intenti tra le due Città, volta ad avviare colla-
borazioni in ambito culturale e di promozione 
turistica.

24 - 25 giugno
Nizza
Enzo Lavolta, Assessore allo Sviluppo, Inno-
vazione, Ambiente e Verde ha partecipato alla 
conferenza Innovative City. Attraverso seminari 
e incontri B2B i rappresentanti di istituzioni e 
di aziende all’avanguardia hanno potuto con-
frontarsi sulla visione di quella che dovrebbe 
essere la città innovativa.

1 - 2 luglio
Lione
L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione,  
Ambiente e Verde Enzo Lavolta ha rappresen-
tato la Città di Torino al Summit Mondiale sul 
Clima e i Territori a Lione, in vista della COP21 
in programma a dicembre a Parigi. 

9 - 11 luglio 
Santiago di Cuba
Il Consigliere Comunale Michele Curto ha parte-
cipato alle celebrazioni per il 500° anniversario 
della fondazione di Santiago di Cuba. In tale  
occasione sono stati organizzati incontri e 
scambi di esperienze e progetti sul tema della 
pace e della solidarietà tra i popoli.

4 - 5 settembre 
Chambéry
Domenico Mangone, Assessore al Lavoro, Com-
mercio e Attività Produttive, ha inaugurato il 
mercatino piemontese a Chambéry, iniziativa 
che si è inserita nella prima edizione della Festa 
della Gastronomia. Quindici produttori hanno 
esposto le specialità del Piemonte e la Città di 
Torino, in collaborazione con Turismo Torino e 
Provincia, ha promosso le numerose offerte tu-
ristiche e il ricco programma di eventi autunnali 
del capoluogo sabaudo. L’Assessore ha inoltre 
incontrato Michel Dantin, Sindaco di Chambéry, 
Nathalie Colin-Cocchi Assessore alle Relazio-
ni Internazionali, Cooperazione Decentrata e  
Gioventù, e Philippe Bard, Assessore al Com-
mercio, Artigianato, Mercati e Animazione. 

7 - 11 settembre
Yangon
Claudio Lubatti, Assessore alla Viabilità e  
Trasporti, ha guidato una delegazione della 
Città di Torino e di 5T a Yangon per la riunione 
tecnica del progetto Sustainable Urban Mobility 
Planning, finanziato dal programma europeo 
EuropeAid. Scopo della missione era quello di 
illustrare la strategia, i principi e la struttura del 
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile di Torino 
e valutare l’adozione di un analogo strumento 
nella città birmana. 

17 - 18 settembre
Ginevra
Il Sindaco Fassino ha presenziato alla ceri-
monia di inaugurazione della Settimana del 
Gusto Genève à la sauce italienne, insieme 
a Sandrine Salerno, ex Sindaco e Consiglie-
re amministrativo di Ginevra, e ad Andrea  
Bertozzi, Console Generale italiano. Il giorno 
seguente il Sindaco Fassino ha incontrato 
António Guterres, Alto Commissario del-
le Nazioni Unite per i Rifugiati, Alessandro  
Mandanici e Amedeo Trambajolo, della  
Rappresentanza Permanente italiana presso 
le Organizzazioni Internazionali a Ginevra e 
Guy Ryder, Direttore Generale dell’ILO.

4 - 6 novembre
Malmö e Copenaghen
Il Direttore Generale della Città di Torino  
Gianmarco Montanari si è recato a Malmö e  
Copenaghen per partecipare all’Assemblea  
Generale della rete EUROCITIES, di cui Torino fa 
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parte in qualità di membro del Comitato Esecuti-
vo. L’incontro, che riunisce annualmente gli oltre 
130 membri, è stato  l’occasione per discutere di 
qualità dell’aria, occupazione, sviluppo economi-
co locale e mobilità, temi oggetto dei gruppi di  
lavoro della rete.

5 - 6 dicembre
Parigi
Il Sindaco Fassino ha partecipato al Climate 
Summit for Local Leaders, all’interno della con-
ferenza internazionale sul clima COP21 di Parigi. 
L’incontro è stato aperto dal Presidente france-
se François Hollande e dalla prima cittadina di  
Parigi Anne Hildalgo. Circa 700 sindaci provenien-
ti da tutto il mondo si sono confrontati sul ruolo 
delle città nella riduzione delle emissioni di CO2.

12 - 20 dicembre
Myanmar
L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, 
Ambiente e Verde Enzo Lavolta ha guidato una 
missione territoriale in Myanmar, in occasione 
della conferenza conclusiva del progetto Solid 
Waste Management, ed è stato ricevuto dal 
Sindaco di Yangon, dal Portavoce del National 
League for Democracy e dall’Ambasciatore 
italiano in Myanmar. Numerosi sono stati 
anche gli incontri con enti culturali finalizzati 
ad avviare collaborazioni in tale ambito. È stato 
inoltre firmato un accordo tra le due Camere di 
Commercio. La missione ha coinvolto il Consolato 
Onorario del Myanmar a Torino, la Camera 
di Commercio Italia-Myanmar, l’Accademia 
Albertina delle Belle Arti di Torino, il Museo di 
Arte Orientale, l’Università di Torino, la Camera di 
Commercio di Torino, lo IAAD e il Gruppo IREN. 

17 - 18 dicembre
Durazzo 
Claudio Lubatti, Assessore alla Viabilità e  
Trasporti, si è recato in missione a Durazzo, dove 
è stato ricevuto dal Sindaco Vangjush Dako. 
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Delegazioni straniere

I numerosi rapporti internazionali della Città 
e la collaborazione con i Consolati e le Amba-
sciate presenti sul nostro territorio favorisco-
no frequenti visite di delegazioni straniere a  
Torino. Questi incontri rappresentano un’op-
portunità di scambio di esperienze e sono 
l’occasione per avviare e sviluppare accordi e 
progetti di collaborazione. 

Nel 2015 la Città di Torino ha accolto  
74 delegazioni straniere provenienti da  
39 Paesi. Tra i numerosi ospiti sono state 
ricevute alcune personalità di grande prestigio: 
il Presidente dell’Austria Heinz Fischer, il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-
moon, il Ministro del Commercio del Myanmar 
Win Myint e il Primo Ministro della Repubblica 
di Bielorussia Andrei Kobyakov.

A sottolineare i suoi intensi e proficui rap-
porti con le città amiche e gemellate, Torino 
ha ospitato in occasione di incontri istituzio-
nali Takashi Kawamura, Sindaco di Nagoya,  
Andrey Kosolapov, Sindaco di Volgograd,  
Seifallah Lasram, Sindaco di Tunisi nonché  
numerosi rappresentanti provenienti dalle 
Città di Barcellona, Belo Horizonte, Campo  

Grande, Chambéry, Colonia, Córdoba, Luxor, 
San Pietroburgo, Shenyang e Yangon.

Inoltre il Sindaco Fassino ha ricevuto 28 
Ambasciatori e Consoli Generali prove-
nienti da ogni continente che hanno visitato  
Torino concordando attività di collaborazione 
in ambito economico, culturale, universitario 
e turistico.

Nel 2015 Torino si è resa protagonista di nume-
rosi eventi di rilievo internazionale tra i quali il 
Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economi-
co Locale, con oltre 2.000 partecipanti pro-
venienti da 130 Paesi. In tale occasione il Sin-
daco Fassino ha svolto incontri bilaterali con i  
rappresentanti di Cuba, Federazione Rus-
sa, Costa Rica, Brasile, Territori Palestinesi,  
Marocco, Tunisia, Senegal, Bolivia, Somalia, 
Mongolia, Guatemala e Mozambico. 

Infine, dal 19 aprile al 24 giugno, si è svolta a 
Torino l’Ostensione della Santa Sindone carat-
terizzata dalla visita pastorale di Papa France-
sco, che ha celebrato una messa solenne in 
Piazza Vittorio. 
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Progetti europei

Nel 2015 la Città di Torino ha partecipato a 25 
progetti finanziati dall’Unione Europea, con 
una rete di partner che copre quasi tutto il 
territorio europeo.

La nuova programmazione 2014-2020 offre, 
attraverso molteplici bandi, l’opportunità 
di continuare a lavorare sulle tematiche 
sviluppate fino ad ora.

1. ALIMENTAZIONE ECO-RESPONSABILE - Alcotra
2. PUMAS - Spazio Alpino
3. MY GENERATION AT WORK - Urbact II
4. URBACT MARKETS - Urbact II
5. BSINNO - Urbact III
6. CROSS - CIP
7. INNOCAT - CIP
8. PROBIS - CIP
9. PROLITE - CIP
10. SINERGI - Europa per i Cittadini
11. ALMANAC - VII Programma Quadro
12. OPTICITIES - VII Programma Quadro
13. SIFORAGE - VII Programma Quadro
14. TRIBUTE - VII Programma Quadro
15. FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT - EuropeAid
16. INITIATIVE DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE POUR UNE GESTION   
 DURABLE DES DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS DANS LA COMMUNE DE LOUGA - EuropeAid
17. JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO - EuropeAid
18. SUMP - SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING - EuropeAid
19. TUTELA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE: ACCRESCERE LE COMPETENZE  
 LOCALI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN MYANMAR - EuropeAid
20. 100% YOUTH CITY - Erasmus+
21. EUROPA EMPRENDEDORA - Erasmus+
22. SCAMBI INTERNAZIONALI - Erasmus+
23. SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - Erasmus+
24. NOVELOG - Horizon 2020
25. SOCIALCAR - Horizon 2020

Di seguito i principali eventi relativi ai progetti, le cui schede dettagliate sono consultabili 
nell’Appendice a pagina 74. 
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Alimentazione 
eco-responsabile
Nel corso dell’anno si sono svolti diversi 
incontri tra i partner del progetto per un 
confronto sulle attività condotte in ambito 
di alimentazione e sostenibilità in contesti 
diversi, tra cui le mense scolastiche, i mercati 
e i supermercati. In occasione dell’incontro 
conclusivo la Città di Torino ha presentato la 
Guida Torinomercati.

Proiezione di documentari e film legati al 
mondo dei mercati per la terza edizione della 
rassegna Cinema al Mercato che si è svolta 
sotto la Tettoia dei Contadini di Porta Palazzo. 

Food Smart Cities for 
Development
La Città di Torino ha partecipato al kick-off di 
avvio del progetto a Marsiglia e alla riunione 
sulle politiche del cibo a Londra.

JCVG
Si è tenuto a Bucarest il Secondo Seminario 
Internazionale del progetto, di cui la Città di 
Torino è capofila. Funzionari degli enti partner 
e giovani peer educators provenienti da 
Italia, Romania e Spagna hanno confrontato 
i risultati delle attività svolte, condividendo 
le esperienze realizzate nelle scuole e presso 
le associazioni e pianificando i lavori del 
prossimo anno.

La Città di Torino ha realizzato il concorso 
video ME+2, rivolto a giovani creativi 
impegnati nella produzione di cortometraggi 
sul tema della violenza contro le donne.

NOVELOG
L’Istituto Greco dei Trasporti (HIT) di Salonicco 
ha ospitato il kick-off meeting del progetto. 
Nell’incontro successivo, tenutosi a L’Aia, i 
partner hanno redatto un primo documento 
che raccoglie le metodologie volte ad una 
migliore comprensione della domanda dei 
servizi di logistica urbana.

PUMAS 
Nel corso della conferenza finale del 
progetto, tenutasi a Venezia, sono stati 
presentati i risultati di 7 progetti pilota di 
mobilità urbana che hanno coinvolto le 
Città di Vienna, Monaco, Torino, Venezia, 
Lione e Nova Gorica. L’incontro ha permesso 
inoltre una riflessione sulle sfide future della 
pianificazione strategica della mobilità. 

SIforAGE
La Città di Torino ha ospitato la sessione di 
mutual learning e l’Assemblea Generale del 
progetto, alla presenza di tutti i partner.

SINERGI
Nel corso del Secondo Seminario Tematico 
a Lisbona si è discusso di nuove politiche 
urbane per una città più inclusiva e di nuovi 
approcci per aumentare la consapevolezza e 
la partecipazione dei cittadini.

La Città di Torino ha ospitato il Secondo 
Workshop Tematico coinvolgendo il 
Politecnico di Torino, l’Urban Center 
Metropolitano e l’Istituto Superiore sui 
Sistemi Territoriali per l’Innovazione. 

Studenti, ricercatori e amministratori pubblici 
si sono confrontati sulle possibili strategie 
di sviluppo urbano da implementare per 
promuovere una maggiore inclusione a 
livello locale.

Il progetto si è concluso con la conferenza 
scientifica Inclusive/Exclusive Cities tenutasi 
a Skopje. Con l’occasione è stato aperto il 
Center of Four Cities (C4C) che, sul modello 
dell’Urban Center Metropolitano di Torino, si 
propone come luogo per la condivisione di 
esperienze in tema di trasformazioni urbane 
e inclusione sociale.

SocialCar
I 26 partner del progetto hanno partecipato 
a Roma al kick-off meeting. La Città di 
Torino, in qualità di sito urbano test, dovrà 
sperimentare la validità del nuovo network 
per la mobilità intelligente.

SUMP
Claudio Lubatti, Assessore alla Viabilità e 
Trasporti, ha guidato una missione tecnica 
a Yangon nell’ambito del progetto europeo 
che mira a migliorare la mobilità urbana 
attraverso la condivisione delle politiche sui 
trasporti e sulla sicurezza stradale.

SWM in Myanmar
Due esperti di AMIAT si sono recati a Yangon 
per proseguire le attività di assistenza tecnica 
ai funzionari del PCCD - Pollution Control and 
Cleansing Department, responsabile della 
gestione dei rifiuti soliti urbani. Nello stesso 

periodo il partner ITHACA ha proseguito le 
attività di formazione per la gestione dei dati 
e l’elaborazione di un modello di previsione.

La Città di Torino ha accolto una delegazione 
tecnica della Città di Yangon che ha 
partecipato a presentazioni e visite presso 
i principali impianti del sistema torinese di 
gestione e smaltimento rifiuti.

L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, 
Ambiente e Verde Enzo Lavolta ha guidato 
una missione in Myanmar in occasione della 
conferenza conclusiva del progetto.

URBACT Markets
L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività 
Produttive Domenico Mangone ha partecipato 
al meeting finale del progetto tenutosi a 
Barcellona, città capofila dell’iniziativa 
europea. I partner del progetto hanno poi 
preso parte alla IX Conferenza Internazionale 
sui Mercati Pubblici a cura dell’organizzazione 
statunitense Project for Public Spaces. 

P
R

O
G

E
T

T
I 

E
U

R
O

P
E

I



4140

Report Annuale 2015 - ATTIVITÀ RELAZIONI INTERNAZIONALI

Finanziamenti Programmazione Europea 2007-2013
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E ALTRI PROGRAMMI EUROPEI

Programma Finanziamento alla Città di Torino (€)
Alcotra 57.143,00
Spazio Alpino 527.337,00
Central Europe 285.179,00
Interreg IVC 446.479,00
Med 422.860,00
Urbact II 243.252,00
Totale 1.982.250,00

CIP - Competitiveness and Innovation 1.749.562,00
Culture 2.016,00
DAPHNE III 41.224,00
Europa per i Cittadini 56.827,00
Fundamental Rights and Citizenship 81.468,00
IEE - Intelligent Energy Europe 59.872,00
LLP - Comenius Regio 70.000,00
LLP - Grundtvig 104.612,00
LLP - Leonardo da Vinci 321.137,00
VII Programma Quadro 788.857,00
Totale  3.275.575,00

IPA - Turkey - Civil Society Dialogue 15.000,00
EuropeAid 1.917.902,00
Totale  1.932.902,00
Totale generale 7.190.727,00

Finanziamenti Programmazione Europea 2014-2020
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E ALTRI PROGRAMMI EUROPEI

Programma Finanziamento alla Città di Torino (€)
Urbact III 16.753,00
Totale 16.753,00
Erasmus+ 17.100,00
Horizon 2020 183.687,00
Totale 200.787,00
Totale generale 217.540,00

Schede dettagliate su cifre e progetti legati al 2015 sono riportate nell’Appendice di questo volume. 
Quelle degli anni precedenti sono reperibili sul sito http://www.comune.torino.it/relint.
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Progetti MAECI

La Città di Torino aderisce con cinque progetti 
al Palestinian Municipalities Support Program,  
istituito nel 2004 dal Ministero italiano degli  
Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale. Gli enti locali italiani, in partenariato con 

quelli palestinesi, contribuiscono finanziaria-
mente e tecnicamente alla realizzazione di 
progetti nei settori Waste Management, Water 
Management, Cultural Heritage, Social Work e 
Capacity Building. 

1. RENEP – RENEWABLE ENERGIES FOR PALESTINE

2. HITEC – HEBRON INNOVATION TECHNOPARK 

3. BSW – BETHLEHEM SMART WATER 

4. P.I.E.R.MA.RKET – PLAN OF INNOVATION, ECONOMY, REDEVELOPMENT AND   
 MANAGEMENT OF GROSS MARKET IN BETHLEHEM

5. ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF HISTORICAL HERITAGE IN THE OLD CITY   
 OF JERUSALEM THROUGH TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF LOCAL 
 YOUTH  

Nel 2015 la Città di Torino ha guidato una 
missione di sistema alla quale hanno parte-
cipato rappresentanti di SMAT, Environment 
Park, SiTI, AI Engineering, Associazione ISI, 
Università di Torino, Università di Milano,  
Ordine dei Farmacisti di Torino e Provincia, IREN 
Genova, Coordinamento Comuni per la Pace 
della provincia di Torino e Città di Milano per 
attività legate ai cinque progetti nel quadro del  
Palestinian Municipalities Support Program.

RENEP 
La Città di Torino, coordinatrice dei partner  
italiani, ha partecipato con la Città Metro-
politana di Torino, SiTI, AI Engineering ed  

Environment Park ad una missione tecnica a 
Hebron per realizzare attività di formazione nel 
settore delle energie rinnovabili. 

BSW
Tredici giovani torinesi e tre rappresentanti del 
Coordinamento Comuni per la Pace della pro-
vincia di Torino si sono confrontati con coeta-
nei di Betlemme sulle pratiche di uso respon-
sabile delle risorse idriche, recandosi anche a 
Gerico, Ramallah, Hebron e Gerusalemme. 
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Reti internazionali 

RETI A CARATTERE GENERALE

EUROCITIES
Dal 1992 la Città di Torino aderisce alla rete che 
conta più di 130 membri in rappresentanza di 
oltre 35 Paesi. Torino è membro del Comitato 
Esecutivo dal 2012.

 A febbraio 2015 il Sindaco Fassino ha pre-
so parte al Comitato Esecutivo politico di  
Bruxelles e ha partecipato ad una tavola  
rotonda organizzata dalla Commissione  
Europea sul ruolo delle Smart Cities. A marzo 
la Città di Torino ha ospitato il Forum Cultura 
di EUROCITIES che ha registrato la partecipa-
zione di circa 120 ospiti da 50 città europee. 
La conferenza è stata aperta dal Sindaco  
Fassino e da Annelies Storms, Assessore alla 
Cultura di Ghent. Infine, a novembre il Diret-
tore Generale di Torino Gianmarco Montanari 
è intervenuto all’Assemblea Annuale Genera-
le svoltasi a Malmö-Copenaghen.

SITO: http://www.eurocities.eu

RETI CULTURALI

Associazione delle Città Sedi 
di Esposizioni Internazionali
La Città aderisce dal 2002 alla rete, che opera 
sotto l’egida del Bureau International des 
Expositions.

Associazione Europea  
dei Festival
L’associazione è stata fondata a Ginevra nel 
1952 e attualmente comprende oltre 100  
festival europei che rappresentano 40 Paesi.  
Il festival MITO SettembreMusica ne fa parte dal 
1988.
SITO: http://www.efa-aef.eu

Bjcem 
Associazione Internazionale 
per la Biennale dei Giovani 
Artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo
La rete è formata da 58 membri provenienti da 
17 Paesi euromediterranei. La Città di Torino, 
socio fondatore dell’associazione costituita nel 
2001, mette a disposizione la sede per la Segre-
teria Generale e gli uffici operativi. 

 Nel 2015 la rete ha organizzato in collabora-
zione con la Città di Torino il forum interna-
zionale Biennale 3.0 | 30 anni di produzioni 
creative nel quadro di Mediterranea 17 in  
corso a Milano. 

SITO: http://www.bjcem.org

Délice - Réseau des Villes 
Gourmandes du Monde
Nel 2012 la Città di Torino ha aderito alla rete 
che coinvolge più di 20 città dei 4 continenti, 
considerate tra le migliori destinazioni gastro-
nomiche in virtù della loro tradizione culinaria. 

 Nel 2015 la Città di Torino, in collaborazione 
con Turismo Torino e Provincia, ha parteci-
pato a Bruxelles al progetto Tram Experien-
ce, che ha offerto la possibilità di gustare le  
eccellenze gastronomiche internazionali 
delle città facenti parte della rete.

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

Emporion - Associazione 
Europea dei Mercati
Associazione fondata nel 2006 dalle Città 
di Barcellona, Lione, Budapest e Torino per  
riscoprire il valore economico, sociale e cultu-
rale dei mercati.
SITO: http://www.emporiononline.com

Fondazione Euromediterranea 
Anna Lindh per il Dialogo 
tra le Culture
L’istituzione, che raggruppa 42 Paesi dell’Unio-
ne del Mediterraneo, agisce per sensibilizzare i 
popoli dell’area al rispetto tra culture diverse e 
per sostenere la società civile nella costruzio-
ne di un futuro comune. 
SITO: http://www.euromedalex.org

Les Sommets du Tourisme
La Città di Torino fa parte dell’associazione  
dal 2000.

LUCI - Lighting Urban 
Community International
L’associazione internazionale riunisce 70 città 
e 40 professionisti dell’illuminazione impegna-
ti nell’utilizzo della luce come strumento per lo 
sviluppo urbano, sociale ed economico soste-
nibile. Torino aderisce alla rete dal 2002.
SITO: http://www.luciassociation.org

Pépinières Européennes 
pour Jeunes Artistes 
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

Ruta Europea del Modernisme
La rete, creata nel 2000, si occupa della diffusio-
ne della conoscenza del movimento Art Nouve-
au in Europa. La Città di Torino aderisce dal 2005.
SITO: http://www.artnouveau.eu/es/index.php

WTCF - World Tourism Cities  
Federation
L’organizzazione non governativa e no-profit è 
stata fondata nel 2012 a Pechino per migliora-
re la capacità attrattiva delle città come desti-
nazioni turistiche internazionali. Attualmente 
conta 135 membri, tra cui la Città di Torino che 
ha aderito nel 2015.
SITO: http://en.wtcf.travel/ 

RETI A CARATTERE AMBIENTALE

Città del Bio
Nel 2012 la Città di Torino ha aderito all’as-
sociazione che unisce i Comuni che promuo-
vono l’agricoltura biologica, intesa nella sua  
accezione di progetto culturale.

 Nel 2015 si è svolto a Torino un semina-
rio nell’ambito del progetto Nutrire Torino  
Metropolitana.

SITO: http://www.cittadelbio.it/ 

RETI A TEMA SOCIALE

Cities for Sports
La Città di Torino ha siglato nel 2012 l’adesione 
alla rete di città che cooperano per promuove-
re l’attività fisica tra i bambini e i giovani.
SITO: http://www.citiesforsports.eu

Rete delle Città Arcobaleno
La rete, fondata a L’Aja nel 2011, unisce le città 
impegnate nel contrastare discriminazioni e 
violenze nei confronti delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali e transgender. 

 La Città di Torino ha aderito nel 2015 siglando 
il Memorandum di Intesa e ha preso parte a 
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novembre al terzo incontro annuale, orga-
nizzato dalla Città di Ginevra, confrontando-
si con rappresentanti della rete degli LGBT  
Focal Points dei Governi europei, del Consi-
glio d’Europa e dell’Ufficio dell’Alto Commis-
sario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

SITO: www.movisie.com/news/international-
cities-form-rainbow-cities-network 

Rete delle Città Europee 
sulle Politiche dei Tempi
La rete è stata creata nel 2009 per stabilire collabo-
razioni e scambi sulle politiche di utilizzo del tem-
po tra gli enti pubblici locali e regionali europei.
SITO: http://www.diba.cat/en/web/aic/tempsxciutats

Rete Italiana Città Sane – OMS
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

RETI SU EDUCAZIONE E GIOVANI

AICE - Associazione Interna-
zionale delle Città Educative
La Città di Torino ha aderito all’associazione 
nel 1995 sottoscrivendo i principi ed i valori 
della Carta delle Città Educative. Torino, mem-
bro storico del Comitato Esecutivo, dal 2000 è 
sede della Segreteria Nazionale della rete.

 Nel 2015 i componenti del Comitato Esecu-
tivo e dell’Assemblea Generale si sono riu-
niti a Torino per partecipare ad una tavola  
rotonda sulle buone pratiche educative e 
per i lavori di programmazione della rete. 

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

Platform Network
La rete, creata nel 1986, promuove la coope-
razione 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. 
La Città di Torino aderisce alla rete dal 2007.
SITO: http://www.platform-network.com

XARXA 
Obiettivo della rete è la collaborazione tra i 
centri di formazione professionale e le azien-
de, con il supporto delle amministrazioni loca-
li. Torino ha aderito alla rete nel 1999.

 Nel 2015 la Città di Torino ha ricevuto la  
Segretaria Generale della rete Esther  
Segovia. Inoltre 7 ragazzi provenienti dalla 
Spagna hanno effettuato degli stage presso 
aziende cittadine. 

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

RETI DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

Eurogaza
Nata nel 2002, svolge attività di coordinamen-
to tra alcune città europee che hanno rap-
porti con la Municipalità palestinese di Gaza:  
Barcellona, Cascais, Dunkerque, Tromsø e  
Torino.

Rete Europea degli  
Enti Locali per la Pace  
in Medio Oriente
Istituita nel 2002, la rete intende favorire il dia-
logo, le iniziative di pace ed i programmi di co-
operazione tra collettività europee, israeliane 
e palestinesi. La Città aderisce alla rete attra-
verso il Coordinamento Comuni per la Pace 
della provincia di Torino.
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CIF - ILO 
Centro Internazionale 
di Formazione 
dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
e il Governo Italiano hanno istituito il Centro  
Internazionale di Formazione a Torino nel 
1964 come istituto di formazione professio-
nale 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 svilup-
po nel campo del lavoro, della giustizia sociale 
e dello sviluppo sostenibile. Ogni anno ven-
gono 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 residen-
ziali si svolgono presso il Campus di Torino, 
costruito nel 1961 e organizzato in cinque 
gruppi di edifici che rappresentano i continen-
ti di provenienza dei partecipanti. La capacità 
ricettiva del Campus è di circa 300 camere. 
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’orga-
nizzazione di corsi post-laurea, che ogni anno 
portano a Torino circa 250 partecipanti prove-
nienti da tutto il mondo.

UNSSC
Staff College delle Nazioni 
Unite
Lo Staff College delle Nazioni Unite (UNSSC), 
fondato dall’Assemblea Generale nel 2002, 
è un centro di eccellenza per la formazione 
e per la circolazione di idee all’interno del si-
stema ONU. Ogni anno le iniziative formative 
offerte dallo Staff College, tra cui corsi, semi-
nari e conferenze, raggiungono un pubblico 
di oltre 10.000 persone. I programmi proposti 
sono dedicati allo sviluppo di leadership, ne-
goziazione, capacità di coordinamento e di 
gestione, strumenti indispensabili per porsi al  
servizio della comunità internazionale; non-
ché alla discussione delle tematiche chiave 
della filosofia delle Nazioni Unite quali pace e 
sicurezza, diritti umani e sviluppo. 
Col supporto del Governo Italiano e di altri 
partner lo Staff College ha lanciato nel 2015 UN 
Lab for Organizational Change and Knowledge  
(UNLOCK), un ambizioso progetto di rinnova-
mento interno che comprende cicli di formazio-
ne e servizi di consulenza destinati allo sviluppo 
di un gruppo di lavoro globale e coeso, capace 
di promuovere il cambiamento e l’innovazione, 
al fine di raggiungere gli obiettivi che le Nazioni 
Unite si pongono nel loro 70° anniversario.
A marzo 2015 lo Staff College e la Città di Torino 
hanno ospitato il Retreat Annuale del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite: circa settanta alti 
rappresentanti dell’ONU si sono riuniti a Torino 
per discutere delle più attuali sfide del mondo 
globale. 

UNICRI
Istituto Interregionale delle 
Nazioni Unite per la Ricerca 
sul Crimine e la Giustizia
Fondato nel 1967, l’UNICRI è un’entità 
indipendente che sviluppa attività di 
ricerca applicata, formazione specialistica 
e cooperazione tecnica. L’Istituto ha sede a 
Torino dal 2000 e ha uffici in otto regioni del 
mondo.
L’UNICRI promuove lo stato di diritto, 
la cultura della legalità e i diritti umani, 
favorendo l’adozione di politiche innovative 
per lo sviluppo sociale, la prevenzione della 
criminalità, la riforma dei sistemi di giustizia 
e il rafforzamento delle istituzioni e della 
società civile. Tra le priorità dell’UNICRI vi 
sono il contrasto ai traffici illeciti e al crimine 
organizzato transnazionale, il recupero dei 
patrimoni sottratti, la riduzione dei rischi legati 
all’uso improprio delle nuove tecnologie 
e di materiali chimici, biologici, radiologici 
e nucleari, la prevenzione dell’estremismo 
violento, della contraffazione, dei crimini 
informatici e dei reati contro l’ambiente 
e la sicurezza urbana. L’UNICRI sviluppa 
altresì programmi per la prevenzione della 
tratta di persone, per il trattamento delle 
tossicodipendenze, secondo una prospettiva 
di genere, e per il miglioramento dei sistemi 
penitenziari. Grande attenzione è rivolta 
all’assistenza delle vittime e alla protezione 
dei minori e dei giovani a rischio. 
L’istituto favorisce la conoscenza e lo 
scambio di esperienze tra Paesi, istituzioni 
locali, comunità scientifica, società civile e 
settore privato, per consentire la creazione di 
piattaforme di dialogo nel far fronte a rischi e 
necessità comuni, consentendo lo sviluppo 
di azioni congiunte secondo una prospettiva 
olistica e multidisciplinare.

ALTRI ENTI NEL SISTEMA 
DELLE NAZIONI UNITE

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, il Consiglio per gli 
Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite.

Centro UNESCO di Torino
Nato nel 1983, progetta e realizza attività per 
promuovere la conoscenza e la pratica dei di-
ritti umani, facilitando il dialogo tra culture e 
generazioni. Promuove programmi di educa-
zione e formazione, gestisce un Centro di docu-
mentazione internazionale aperto al pubblico, 
coordina il Forum Internazionale delle Don-
ne del Mediterraneo e il Centro Internazionale  
Ipazia - UNESCO Donne e Scienza. Ricerche, Studi e 
Formazione per il Mediterraneo e i Balcani.

Cattedra UNESCO 
in Sviluppo Sostenibile 
e Gestione del Territorio
Istituita nel 2010 presso l’Università degli Studi 
di Torino, promuove un sistema integrato di ri-
cerca e formazione in materia di sviluppo soste-
nibile e gestione del territorio, facilitando la col-
laborazione tra ricercatori e docenti nel mondo.

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 contempora-
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neo, sull’economia della cultura e della creati-
vità promuovendo numerose iniziative in col-
laborazione con gli enti internazionali presenti 
sul territorio.

ETF
Fondazione Europea  
per la Formazione
L’ETF, fondata nel 1994, è un’agenzia decen-
tralizzata dell’Unione Europea con sede a 
Torino. Impiega circa 130 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 rela-
zioni esterne dell’Unione Europea. Opera con 
29 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, sostenendo l’attuazio-
ne di piani di valorizzazione delle competenze 
degli individui e il loro sviluppo economico e 
sociale. 
Nell’anno 2015 le priorità sulle quali si è con-
centrata l’attività dell’ETF sono state le com-
petenze, l’idoneità al lavoro e la migrazione. 
A giugno 2015, l’ETF ha ospitato la conferenza 
internazionale Moving skills forward together 
al fine di presentare i risultati più recenti del 
Processo di Torino, una valutazione biennale 
sullo stato dell’arte del sistema di istruzione 
e formazione professionale nei Paesi partner. 
L’ETF ha inoltre partecipato nel giugno 2015 
al IX Congresso Mondiale delle Camere di 
Commercio, condividendo la propria exper-
tise sull’apprendimento imprenditoriale e 
presentando buone pratiche utili ai giovani 
per l’avvio e lo sviluppo delle proprie attività  
imprenditoriali. O
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CITTADINI
ONORARI

Il Consiglio Comunale di Torino può conferi-
re due importanti onorificenze, la cittadinan-
za 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 2015 la Città ha conferito la cittadinanza 
onoraria a Papa Francesco, in virtù del pro-
fondo legame che lo lega al nostro territorio e 
in occasione della sua presenza a Torino per  
l’Ostensione della Santa Sindone. 
Segue l’elenco dei cittadini onorari esteri.
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Jorge Mario Bergoglio - PAPA FRANCESCO

Paul RUSESABAGINA

International Labour Organization - ILO

Malala YOUSAFZAI

Johnson SIRLEAF

Leymah GBOWEE

Tawakul KARMAN

Aung SAN SUU KYI

Don Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA

Marisela ORTIZ RIVERA

S.S.Tenzin Gyatso XIV - DALAI LAMA

Taty ALMEIDA

Harold KROTO

Daisaku IKEDA

Paul David Hewson - BONO VOX 

Rigoberta MENCHÚ

Vytautas LANDSBERGIS

Chai LING

Ida NUDEL

Desmond TUTU

Nelson MANDELA

Albert SABIN

Lech WALESA

Andrej SACHAROV

Neville L. DAREWSKY

John M. STEVENS

William D. GRAHAM

Andrew J. MALATESTA

Hannibal M. FIORE

Robert P. MARSHALL

Edgar HUME

Willis CRITTEMBERGER

L. K. TRUSCOTT

Mark CLARK

Papa Francesco
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MITO SETTEMBREMUSICA
TORINO FILM FESTIVAL
PRIX ITALIA
LUCI D’ARTISTA
CONTEMPORARY ART TORINO 
PIEMONTE
ARTISSIMA e PARATISSIMA
BIENNALE DEMOCRAZIA

SALONE INTERNAZIONALE DEL 
LIBRO
NATALE COI FIOCCHI
TORINO JAZZ FESTIVAL
TORINO CLASSICAL MUSIC 
FESTIVAL
TODAYS
THE CHILDREN’S WORLD
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Negli ultimi anni la Città di Torino ha  
fortemente ampliato la propria offerta cul-
turale promuovendo un ricco programma di 
eventi che l’hanno resa più internazionale ed 
attrattiva, confermandola come meta turistica 
sempre più frequentata. 
Nel 2015, in occasione dell’Esposizione  
Universale, la Città di Torino ha presentato 
EXPO-EXTO, un palinsesto di iniziative cultura-
li, sportive, congressuali e a tema religioso che 
hanno caratterizzato il calendario torinese.

Il Salone Internazionale del Libro, Cioc-
colatò, MITO SettembreMusica, Contem-
porary Art Torino Piemonte, Biennale  
Democrazia, Torino Spiritualità, Torino 
Film Festival e Torino Jazz Festival sono 
solo alcuni degli appuntamenti che nel 2015 
hanno attirato un crescente flusso di pubblico. 
A questi si sono aggiunte due nuove importan-
ti manifestazioni musicali: il Torino Classical 
Music Festival e Todays, festival di musica 
rock che si è dimostrato fortemente attrattivo 
per le nuove generazioni, quale laboratorio di 
idee e di innovazione.
Il 2015 è stato un anno eccezionale anche per il 
sistema musei, che ha registrato un incremen-
to considerevole di visitatori. Il Museo Egizio, 
riaperto il 1° aprile con uno spazio espositi-
vo di 10.000 mq, Palazzo Madama – Museo  
Civico di Arte Antica, il Museo Naziona-
le del Cinema e la GAM – Galleria di Arte  
Moderna hanno ospitato grandi mostre quali 
Tamara de Lempicka e Claude Monet, solo per 
citarne due tra le più significative.

 Palazzo Madama – Museo Civico di Arte 
Antica ha ospitato l’Autoritratto di Leonardo  
da Vinci, una delle più celebri espressioni 
dell’arte rinascimentale, eccezionalmente 
esposto nella Sala del Senato in occasione 
dell’Ostensione della Santa Sindone.

 La GAM – Galleria di Arte Moderna ha  
realizzato la straordinaria esposizione Monet.  
Dalle collezioni del Musée d’Orsay, presentan-
do oltre 40 capolavori dell’artista.

 Il MAO – Museo di Arte Orientale ha  
proposto la mostra fotografica Sulla rotta 
delle spezie. Terre, popoli, conquiste, in col-
laborazione con National Geographic Italia. 
Un percorso di 73 fotografie che ha illustra-
to le principali tappe delle rotte marittime, i  
mercanti e i mercati.

 Il 1° aprile è stato inaugurato il nuovo  
Museo Egizio, frutto di un lavoro di ristruttu-
razione che lo ha portato ad avere un’espo-
sizione di 10.000 mq con oltre 3.300 reperti 
esposti.

 Palazzo Chiablese  ha ospitato la mostra 
Tamara de Lempicka, una straordinaria espo-
sizione capace di raccontare e far riscoprire 
una delle più talentuose artiste dell’Art Déco.

 Il Castello di Rivoli ha proposto la prima 
personale in un museo italiano dell’artista  
tedesca Paloma Varga Weisz dal titolo Root of 
a Dream.

 La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
ha presentato Rinascimento, la personale del 
giovane artista argentino Adrián Villar Rojas.

 La Fondazione Merz ha ospitato l’installa-
zione Christian Boltanski. DOPO. L’artista con-
cettuale francese ha esposto a Torino un pro-
getto site-specific inedito, pensato in relazione 
alla storia sociale e culturale della città.

 La Pinacoteca Agnelli ha presentato Ed 
Ruscha: Mixmaster, una raccolta di disegni,  
fotografie, quadri e oggetti scelti dalle colle-
zioni pubbliche torinesi e posti in relazione  
all’opera dell’artista.

 Il Museo Nazionale dell’Automobile ha 
ospitato la mostra MODUS VIVENDI. Trame 
di Viaggi, un’esposizione di veicoli diventati  
mitici per aver compiuto viaggi memorabili.

 Il Museo Nazionale del Cinema ha propo-
sto la mostra AL FRONTE. Cineoperatori e foto-
grafi raccontano la Grande Guerra, un percor-
so attraverso 160 fotografie inedite, scattate 
da Luis Bogino al seguito del Regio Esercito  
Italiano e dai soldati fotoamatori dislocati sui 
campi di guerra.

 Il 67° Prix Italia, concorso internazionale 
per programmi radiotelevisivi e per il web, è 
stato dedicato al potere delle storie e della  
creatività, con uno sguardo al contemporaneo.

 207 gallerie, di cui 141 straniere provenienti 
da 35 Paesi, hanno partecipato all’edizione 
2015 di Artissima 22, fiera internazionale 
di arte contemporanea. Nelle 4 giornate di 
apertura, la manifestazione ha accolto 52.000 
visitatori.

 Il tema Ordine o Caos? ha animato l’XI edizio-
ne di Paratissima, caratterizzata dalla presen-
za di oltre 400 artisti e creativi emergenti, non 
ancora entrati nel circuito ufficiale dell’arte. 

 150 artisti internazionali hanno partecipa-
to all’edizione 2015 di The Others, progetto 
espositivo multidisciplinare dedicato all’arte 
emergente.
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Monet. Dalle collezioni del Musée d’Orsay Autoritratto di Leonardo da Vinci

Tamara de Lempicka

Artissima 22
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 La XVIII 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 con-
temporanei sulla scena internazionale, è stata 
inaugurata da un Défilé creato da Torinodanza 
in collaborazione con la Biennale de la Danse 
de Lyon.

 MITO SettembreMusica, festival internazio-
nale giunto nel 2015 alla IX edizione, è stato se-
guito da oltre 100.000 persone. Il pubblico ha 
partecipato con entusiasmo agli spettacoli in 
programma nei 18 giorni di festival, caratteriz-
zati da 303 appuntamenti, di cui 94 a ingresso 
gratuito, in 98 sedi tra Milano e Torino con la 
partecipazione di 2.700 artisti provenienti da 
33 Paesi.

 17 titoli, 13 opere, 7 nuovi allestimenti, la 
grande danza con il Ballet Nacional de Cuba 
e un Gala con Roberto Bolle e le più grandi 
étoile della danza internazionale sono solo 
alcuni degli eventi che hanno caratterizzato la 
stagione 2015 del Teatro Regio.

 Il Festival Torinodanza ha ospitato nume-
rosi artisti internazionali fra i quali Sasha Waltz, 
regina della coreografia contemporanea.

 Il Teatro Stabile nel 60° anniversario del-
la sua fondazione, ha arricchito la propria  
programmazione con la presenza di tre registi 
di fama mondiale: Declan Donnellan, Meng  
Jinghui e Christoph Marthaler. 

 La quarta edizione del Torino Jazz Festival 
è stata inaugurata da Anthony Braxton che 
ha guidato in prima europea al Museo Egizio 
una grandiosa performance di otto ore con 
70 musicisti. Altri artisti internazionali del 
calibro di Omar Sosa, James Newton, Hugh 
Masekela, Ron Carter, The Blues Brothers e 
la band giapponese Shibusa Shirazu hanno 
animato il festival.

 Il Torino Classical Music Festival ha 
consentito di approfondire alcuni fra i più 
grandi compositori di tutti i tempi. Ogni serata 
del festival è stata dedicata a un Paese diverso: 
Francia e Spagna, Germania, Russia, Italia, 
Stati Uniti e Austria. In sei giorni la rassegna 
di musica classica ha raggiunto oltre 120.000 
presenze.

 Il Festival delle Colline Torinesi - Torino 
Creazione Contemporanea, nella sua XX 
edizione, ha dedicato a Berlino e alla Germania 
quattro appuntamenti in prima nazionale, tra 
cui Villa dolorosa della giovane drammaturga 
Rebekka Kricheldorf. 

 Il Festival Teatro a Corte è stato animato 
da 26 compagnie internazionali provenien-
ti da 8 diverse nazioni che hanno portato a  
Torino le avanguardie della produzione tea-
trale europea, dalla danza al circo, dal teatro 
di figura alla video performance.

 Lingue in Scena! festival studentesco  
europeo di teatro plurilingue, ha coinvolto  
ragazzi provenienti da Italia, Germania, Fran-
cia, Russia e Repubblica Ceca.

 La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
ha curato la realizzazione di The Children’s World, 
prima edizione della festa internazionale della 
creatività, con attività teatrali, di danza e circo. 
Sono stati oltre 40 gli appuntamenti proposti da 
compagnie italiane e provenienti da Cina, Giap-
pone, Francia, Romania, Spagna, Belgio e Russia. 

 Incanti, rassegna internazionale di teatro di 
figura, ha ospitato compagnie provenienti da 
Giappone, Turchia, Francia, Germania e Italia 
oltre al progetto speciale con il Dipartimento 
di Teatro di Figura della Hochschule für Schau-
spielkunst Ernst Busch di Berlino, all’interno 
dell’iniziativa Torino incontra Berlino. 

 L’edizione 2015 del Salone Internazionale 
del Libro ha registrato oltre 330.000 visita-
tori e 1.200 espositori. Il Paese ospite è stato 
la Germania, che ha portato a Torino una si-
gnificativa rappresentanza dei propri autori e 
della propria cultura, in collaborazione con la 

Buchmesse di Francoforte e il Goethe Institut. 

 L’impasto umano. Fatti di terra, guardiamo le 
stelle è stato il tema che ha animato l’11a edi-
zione di Torino Spiritualità: cinque giorni di 
incontri, dialoghi, lezioni e spettacoli per inda-
gare la dimensione interiore dell’essere umano.

 La 33a edizione del Torino Film Festival 
si è confermata come vetrina di riferimen-
to internazionale, ospitando pellicole e  
registi da tutto il mondo. Ottavo anno per il  
TorinoFilmLab, officina dedicata ai film-maker 
emergenti che coinvolge più di 120 professioni-
sti del settore da tutto il mondo. 

 La XVI edizione di View Conference, conferen-
za internazionale di computer grafica, cinema 
digitale e videogiochi, è stata aperta da Mark 
Osborne, pluripremiato regista di film animati 
come Kung Fu Panda. 

 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.
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Luci d’Artista

Torino Jazz Festival

The Children’s World 
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 La prima edizione di Todays, festival dedicato al 
presente nelle sue diverse declinazioni artistiche, 
ha presentato numerosi artisti della scena musicale  
indipendente internazionale, fra i quali gli Interpol, 
TV on The Radio e Ryoji Ikeda. 

 Club to Club,  festival internazionale di musi-
ca e arti elettroniche, ha ospitato quasi 100 ar-
tisti provenienti da 10 Paesi. Fra i più noti Thom  
Yorke, Apparat e i Battles.

 La quarta edizione del Kappa FuturFestival,  
festa della musica elettronica contemporanea 
e dell’Intrattenimento Intelligente, ha ospita-
to musicisti e spettacoli straordinari da tutto il 
mondo, insieme al meglio dall’Italia.

 Al Pala Alpitour sono andati in scena due 
eventi eccezionali: l’iNNOCENCE + eXPERIENCE 
Tour degli U2 e l’unica tappa italiana del Rebel 
Heart Tour di Madonna.
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L’assegnazione del titolo di Capitale  
Europea dello Sport 2015 ha rappresentato per  
Torino un’opportunità e una sfida. L’opportu-
nità di raccontare quali eventi a livello spor-
tivo la Città abbia organizzato nel corso de-
gli anni e la sfida di attirare a Torino sportivi  
provenienti da tutto il mondo, a conferma 
della sua eccellenza.
Il 2015 è stato caratterizzato da un susseguir-
si quasi giornaliero di eventi, molti dei quali 
di respiro internazionale: atleti nazionali ed 

 
esteri hanno animato la città ed i suoi impian-
ti, consentendo a cittadini, visitatori e turisti di 
vivere emozioni da vera Capitale dello Sport. 
Inoltre, durante la Settimana Europea del-
lo Sport, la Città di Torino ha organizzato il  
Convegno Sport Europeo – Nuove vie di promo-
zione sportiva presso la GAM, coinvolgendo 
oltre 20 città europee, impegnate in un con-
fronto sulle buone prassi e sull’individuazione 
di azioni di promozione delle attività sportive.  

CAPITALE EUROPEA
DELLO SPORT
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20 gennaio
World League di Pallanuoto 
Italia-Croazia
La Croazia ha battuto l’Italia con il punteggio di 
8-7, davanti ad un pubblico di 1.500 spettatori. 

14 - 15 febbraio
XXXII Regata Internazionale 
D’inverno sul Po 
La regata di gran fondo, nata nel 1982, ha visto 
la partecipazione di 2.200 atleti appartenenti a 
151 società remiere europee. 

20 - 22 febbraio
VI Prova Star Class di Short 
Track
Torino ha ospitato una delle tappe del circuito 
europeo con oltre 120 atleti appartenenti alle 
categorie junior C e D (11-15 anni).

28 febbraio - 1 marzo
Judo Turin Cup 2015 
Trofeo internazionale di judo con la partecipa-
zione di delegazioni da molte regioni d’Italia e 
squadre internazionali provenienti da Francia, 
Svizzera e Austria. 

31 marzo
Amichevole di Calcio Italia - 
Inghilterra
L’incontro amichevole tra la nazionale azzurra 
e i leoni inglesi, disputato per la prima volta 
allo Juventus Stadium, si è concluso con un 
pareggio.

2 - 6 aprile
XV Tango Torino Festival 
Alcune delle coppie più titolate del panorama 
internazionale hanno animato uno dei più  
apprezzati festival di tango in Europa.

8 - 12 aprile
Campionati Mondiali  
di Calcio Balilla
Più di 600 atleti provenienti da 34 nazioni si 
sono sfidati nell’ottava edizione dei mondiali 
di una disciplina ricca di agonismo, storia e 
tradizione.

11 - 12 aprile 
24 Ore di Torino - Campionati 
Mondiali 2015
Tanti appassionati hanno potuto affiancare 
i più blasonati campioni mondiali in 24 ore  
consecutive di corsa.

25 aprile - 3 maggio  
ATP Challenger di Tennis
Torino ha ospitato l’importante torneo ricco 
di campioni internazionali e giovani promesse 
all’interno del Circuito ATP Challenger.

29 aprile - 4 maggio
XXVI Giochi Internazionali 
della Gioventù Salesiana
1.500 giovani, tra i 15 e i 18 anni, provenienti da 
11 nazioni si sono sfidati in diverse discipline 
quali calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacane-
stro e ping pong. 

30 aprile - 1 maggio
Gold Master Internazionale 
di Danza
I migliori interpreti del panorama italiano e  
internazionale si sono esibiti in competizioni e 
spettacoli di danze coreografiche, show dance, 
freestyle, street dance e balli latino americani.

23 maggio
Torneo Internazionale  
di Torball
La XV edizione del torneo ha registrato la  
partecipazione delle nazionali di Italia, Svizze-
ra, Germania e Moldova. 

30 maggio
Trofeo 4 Nazioni  
di Ginnastica Artistica
Italia, Russia, Romania e Colombia si sono  
sfidate in vista dei Giochi Europei 2015 di Baku, 
del Mondiale di Glasgow e soprattutto delle 
Olimpiadi di Rio 2016.

28 - 30 giugno
European Summer Cup
Competizione internazionale femminile di  
tennis a squadre under 14. Austria, Cipro, Israele,  
Svizzera, Norvegia, Russia, Serbia e Italia si sono 
contese la qualificazione alla fase finale di luglio. 

28 giugno -  7 luglio
Balon Mundial
Oltre 30 Paesi del mondo e 1.200 atleti sono 
stati coinvolti nel torneo multietnico di calcio 
a 5. Egitto, Argentina, Polonia, El Salvador e 
Moldova hanno partecipato per la prima volta 
alla manifestazione. 

4 - 11 luglio 
Torneo Internazionale 
di Tennis Femminile - 
VIII Trofeo MA - BO
Rassegna di rilievo internazionale con una  
finale tutta straniera disputata tra la bulgara 
Dia Evtimova e la francese Alizé Lim.

18 - 19 luglio  
Horseball Metropolitan 
Trophy 
Le migliori 4 rappresentative di club pony a 
livello europeo - Spagna, Francia, Portogallo 
e Italia - si sono affrontate per contendersi la 
Champions League Under 16. 

22 agosto
Partita amichevole di Rugby 
Italia - Scozia
Grande sfida per l’Italia del rugby in prepara-
zione dei mondiali previsti per fine anno in  
Inghilterra.

World League di Pallanuoto Judo Turin Cup 2015

Gold Master Internazionale di Danza Rugby Italia - Scozia
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6 settembre
Granfondo Internazionale 
di Ciclismo
Prima edizione di un vero e proprio festival del 
ciclismo con la partecipazione di più di 2.000 
ciclisti, di cui 800 stranieri. 

4 ottobre
Turin Marathon 
Circa 2.500 partecipanti alla 29a edizione della 
gara podistica hanno attraversato, grazie ad un 
nuovo percorso, le principali aree verdi della città. 

9 - 11 ottobre
Campionati Europei Maschili 
di Pallavolo 
Tutto esaurito per la nazionale azzurra che 
ha sfidato Francia, Croazia ed Estonia nelle  
partite di qualificazione ai quarti di finale.

5 -  8 novembre
Campionati Mondiali  
di Danze Caraibiche e Tango 
Argentino
La manifestazione ha registrato 2.500 esibizio-
ni in 4 giorni di gare, con ballerini provenienti 
da 18 nazioni. 

7 - 8 novembre
Trofeo Kinder e Silver Skiff
Regata a cronometro di resistenza sulla distan-
za di 11 Km, con oltre 800 atleti provenienti da 
24 nazioni.

27 - 29 novembre
Gran Prix Internazionale 
di Fioretto - Trofeo Inalpi
Grandi atleti della scherma mondiale hanno 
gareggiato per la qualificazione olimpica a  
Rio 2016. 

4  - 6 dicembre
Trofeo 4 Nazioni di Tuffi 
Torino è tornata a vivere l’emozione dei grandi 
tuffi internazionali con la competizione che ha 
coinvolto Italia, Germania, Russia e Ucraina.
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OBIETTIVO 3 2007-2013:  
COOPERAZIONE  
TERRITORIALE EUROPEA
 Alcotra

TITOLO
ALIMENTAZIONE ECO-RESPONSABILE 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
300.000,00 €, di cui 57.143,00 € alla Città di  
Torino (per l’Italia finanziato al 74% dall’UE e 
per il 26% da contropartite nazionali)
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Conseil Général de la Savoie (FR)
DURATA
15 mesi (ottobre 2014 - dicembre 2015)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Eu-
ropei, Cooperazione e Pace; Servizio Mercati
DESCRIZIONE
Il progetto ha come obiettivo generale rin-
forzare, diversificare e valorizzare l’offerta dei 
prodotti locali nella ristorazione collettiva sco-
lastica e nei mercati sui territori della Savoia e 
di Torino e provincia,   sperimentando sistemi 
innovativi nell’ambito della distribuzione, del-
la conservazione di prodotti freschi, della com-
mercializzazione e della promozione.

 Spazio Alpino
TITOLO
PUMAS  – PLANNING SUSTAINABLE 
REGIONAL - URBAN MOBILITY IN THE 
ALPINE SPACE 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.650.751,00 € (76%), 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), Cit-
tà 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 Euro-
pei, 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.

 Urbact II
TITOLO
MY GENERATION AT WORK – 
PROMOTING YOUTH EMPLOYMENT WITH 
ENTERPRISING SKILLS & ATTITUDES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
701.740,00 € (70%), di cui 36.000,00 € alla Città 
di Torino (per l’Italia finanziato al 70% UE e al 
30% 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 Var-
savia (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 Svilup-
po Economico
DESCRIZIONE
L’obiettivo principale è promuovere l’occupa-
zione dei giovani in un mercato del lavoro in 
continua evoluzione, coinvolgendo le impre-
se, il settore dell’educazione, le istituzioni lo-
cali, 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)
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 ruo-
lo dei mercati urbani come motore di svilup-
po economico locale, rigenerazione urbana e 
stili di vita sostenibili. 

OBIETTIVO 3 2014-2020: 
COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA
 Urbact III

TITOLO
BSINNO  – BOOSTING SOCIAL INNOVATION
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Fase 1: 49.212,80 € (70%), di cui 16.753,50 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 70% 
UE e al 15% Ministero dell’Economia e delle  
Finanze)
NUMERO DI PARTNER
Fase 1: 5 (di cui 3 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fase 1: Città di Danzica (PL), Città di Braga (PT), 
Città di Parigi (FR)
DURATA
Fase 1: 6 mesi (settembre 2015 - marzo 2016)
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Svilup-
po Economico
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è la creazione di un network 
in grado di   permettere alle amministrazioni 
pubbliche di svolgere un nuovo ruolo di pro-
motori e facilitatori di innovazione sociale, per 
la creazione di un ecosistema dell’innovazione 
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il 20% di un appalto di innovazione (il cofinan-
ziamento da parte del Comune avviene attra-
verso la valorizzazione del personale interno 
per un importo pari a 17.788,08 €)
NUMERO DI PARTNER
6 (di cui 4 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Greater London Authority - Transport for Lon-
don (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.

 Europa per i Cittadini 
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 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace; Direzione Terri-
torio e Ambiente
DESCRIZIONE
Il progetto costituisce una rete di cooperazio-
ne tra città, università, esperti e organizzazioni 
della società civile volta a promuovere e incre-
mentare la partecipazione dei cittadini nella 
pianificazione urbana.

 VII Programma Quadro
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 Svilup-
po Economico; Area Ambiente
DESCRIZIONE
Il progetto mira a costruire una piattaforma 
tecnologica per lo sviluppo di applicazioni in-
novative 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 Madrid 
(ES), Goteborgs Kommun (SE), Chalmers 
Tekniska Hoegskola AB (SE), Volvo Techno-
logy 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 Coor-
dination Organisation Scrl – ERT (BE), HaCon  

sociale urbano in grado di aiutare gli enti locali 
a diventare hub europei e promotori di modelli 
di innovazione sociale pubblica e privata. 

PROGRAMMI EUROPEI  
2007-2013
 CIP - Competitiveness 

and Innovation Framework 
Programme
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 valorizza-
zione del personale interno per importo pari a 
279.000,00 €) 
NUMERO DI PARTNER
10 (di cui 6 stranieri)
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 politi-
che di Innovazione sociale 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 Sustainabili-
ty (DE), 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 coordi-
nati di eco-innovazione nel settore della risto-
razione collettiva.

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 An-
daluz de Tecnología (ES), SP Technical Research 
Institute of Sweden (SE), Nemzeti Innovációs 
Hivital (HU), Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelö Zártkörüen Müködö Részvénytár-
saság (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 spe-
cifiche 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 
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NUMERO DI PARTNER
17 (di cui 12 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Bilbao (ES), Città di Barcellona (ES), Cit-
tà di Marsiglia (FR), Città di Bruges (BE), Città di 
Ghent (BE), Città di Utrecht (NL), Dipartimento 
di Antioquia-Medellin (CO), Grain (ES), World 
Fair Trade Organization (NL), World Fair Trade 
Organization – Europe (BE), Stichting Fair Tra-
de Advocacy Office (NL), Fair Trade Hellas (EL)
DURATA
24 mesi (dicembre 2014 - dicembre 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto si ripropone di creare una rete di 
città “smart” nelle quali istituzioni e cittadini 
possano discutere i temi legati alle politiche 
alimentari e condividere buone pratiche per 
la risoluzione dei problemi legati all’accesso al 
cibo, alla riduzione dello spreco, all’educazio-
ne alimentare e alla produzione sostenibile sia 
a livello locale che globale.

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 del-
la qualità di vita della popolazione di Louga e 
la promozione di modelli di gestione comuni-
tari efficaci e sostenibili dei rifiuti solidi e degli 
spazi verdi. Tra i risultati attesi: il miglioramen-

to 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 abu-
sivi e il loro rimboschimento.

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 For-
mazione Educazione Permanente
DESCRIZIONE
Il progetto è finalizzato a contrastare la vio-
lenza di genere attraverso la sensibilizzazione 
dei giovani sui temi relativi alla mascolinità 
positiva, alla violenza contro le donne e al 
contrasto delle discriminazione nei confronti 
delle persone LGBT con iniziative nelle scuole 
superiori e la diffusione di campagne di co-
municazione. La Città di Torino è capofila del 
progetto.

TITOLO
SUMP – SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 
PLANNING
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
884.325,99 € (75%), di cui 305.493,56 € alla 
Città di Torino (il cofinanziamento da parte 
del Comune avviene attraverso la valorizza-
zione del personale interno per importo pari a 
86.858,13 €)

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 
(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’Électronique et de 
Microtechnique SA - Recherche et Dévelop-
pement - (CH), Scheider Electric Industries 
Sas (FR), Cork Institute of Technology (IE), 
IBM Ireland Product Distribution Limited (IE), 
Technische Universität Dresden (DE), TBC Ge-
nerateurs d’Innovation (FR), Equa Simulation 
AB (SE), Communauté d’Agglomeration de la 
Rochelle (FR), Université de la Rochelle (FR), 
Zedfactory Europe Limited (UK), Fundació Ins-
titut 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)
REFERENTE
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; Servizio Sostenibilità Ambientale
DESCRIZIONE
Il progetto mira a minimizzare il divario tra 
prestazioni energetiche predette e reali svilup-
pando un sistema intelligente di monitoraggio 
e controllo dell’energia negli edifici.

PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE ESTERNA
 Europe AID

TITOLO
FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.685.790,95 € (85%), di cui 262.813,67 € alla 
Città di Torino (il cofinanziamento da parte 
del Comune avviene attraverso la valorizza-
zione del personale interno per importo pari a 
39.422,05 €)
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REFERENTE
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Il progetto si articola su un corso di formazione 
volto a promuovere l’imprenditorialità dei gio-
vani a livello europeo, interagendo a livello lo-
cale, e lo youthpass come strumento di ricono-
scimento delle competenze a livello europeo. 

TITOLO
SCAMBI INTERNAZIONALI
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Il contributo UE si concretizza in base al nume-
ro 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 de-
gli animatori e la loro formazione. Gli scambi e i 
training nel 2015 hanno interessato le seguenti 
destinazioni:  Kotchach e Yspertal - Austria; Ye-
revan - Armenia; Mesen (2 training e 1 scam-
bio) e Wijgmaal - Belgio; Sandanski - Bulgaria; 
Agros - Cipro; Kokkola - Finlandia (2 training e 
1 scambio); Neuerburg e Rostock - Germania; 
Galway - Irlanda;   Zakopane - Polonia; Gla-
sgow, Flaxley e Worcester - Regno Unito; Ada 
- Serbia (1 training e 1 scambio); Siviglia - Spa-
gna; Norrbyskar - Svezia; Timisoara - Romania; 
Ordu e Besikduzu - Turchia; Pécs - Ungheria.

TITOLO
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Il contributo UE si concretizza in base al nume-
ro 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 candi-
dati. I principali settori di attività sono: am-
biente, arte, cultura, servizi sociali, gioventù, 
protezione civile, cooperazione allo svilup-
po, tutela del patrimonio culturale e sport. 
Nel 2015 sono stati inviati 25 volontari in Austria, 
Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Belgio, 
Francia, Germania, Svezia, Irlanda, Bulgaria.

 Horizon 2020
TITOLO
NOVELOG – NEW COOPERATIVE 
BUSINESS MODELS AND GUIDANCE FOR 
SUSTAINABLE CITY LOGISTICS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.413.835,40 €, di cui 36.562,50   € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
28 (di cui 20 stranieri)
PARTNER STRANIERI
CERTH/HIT (EL), Università di Newcastle (UK), 
ERTICO (BE), POLIS (BE), PANTEIA BV (NL), 
Università Marittima di Szczecin (PL), Univer-
sità Tecnica della Catalogna (ES), BIM Mobility 
Consulting and Engineering (AT), Università 
della Tessaglia (EL), IRU Projects ASBL (BE), Re-
nault SAS (FR), TRAINOSE SA (EL), K+N SA (EL), 
Città di Graz (AT), Agenzia di Sviluppo della Cit-
tà di Atene (EL), Città di Copenaghen (DK), Città 
di Barcellona (ES), London Borough of Barking 
and Dagenham (UK), Città di Göteborg (SE), 
Città di Mechelen (BE)
DURATA
36 mesi (giugno 2015 - giugno 2018)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace; Direzione Infra-
strutture e Mobilità
DESCRIZIONE
Lo scopo del progetto è permettere una mi-
gliore conoscenza e comprensione dei proces-
si di distribuzione delle merci e degli sposta-
menti per servizi, fornendo una guida per l’im-
plementazione di politiche e misure efficienti 
e sostenibili. Questa guida supporterà la scelta 
delle soluzioni ottimali e più appropriate per 

NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Città di Yangon (MM)
DURATA
24 mesi (febbraio 2015 - gennaio 2017)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace; Direzione Infra-
strutture e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende contribuire all’integrazio-
ne dei principi di protezione ambientale nelle 
politiche e nelle line programmatiche in Myan-
mar e rafforzare le competenze delle autorità 
locali della Città di Yangon in materia di piani-
ficazione della mobilità urbana e di riduzione 
del traffico come strumento per dare vita a un 
ambiente urbano sostenibile.

TITOLO
TUTELA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE: ACCRESCERE 
LE COMPETENZE LOCALI SULLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI SOLIDI IN MYANMAR
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.200.000,00 € di cui 228.356,57 € alla Città di 
Torino
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 (marzo 2013 - febbraio 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto intende inserire la tutela dell’am-
biente all’interno delle politiche e dei pro-
grammi in Myanmar. La Città di Torino è capo-
fila del progetto.

PROGRAMMI EUROPEI  
2014-2020

 Erasmus+

TITOLO
100% YOUTH CITY
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
130.628,00 €, di cui 6.000,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
7 (di cui 6 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fundação Bracara Augusta (PT), Città di Cluj-
Napoca (RO), Città di Ganja (AZ), Città di Riga 
(LV), Città di Valencia (ES), Città di Varna (BG)
DURATA
24 mesi (maggio 2015 - maggio 2017)
REFERENTE
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Il progetto, di natura multifattoriale, si articola 
su tre livelli: è un progetto tecnico, che vuole 
realizzare uno strumento di benchmarking 
delle città in ottica giovane;  è un processo di 
analisi e miglioramento delle prassi legate al 
mondo giovanile da parte delle città partner; 
è uno strumento promozionale delle città par-
tecipanti, attraverso il quale dare visibilità alla 
proprie politiche giovanili.

TITOLO
EUROPA EMPRENDEDORA
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
23.240,00 €
NUMERO DI PARTNER
7 (di cui 6 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fundação Bracara Augusta (PT), Organization 
of Bulgarian Scouts di Varna (BG), Unesco 
Youth Club di Salonicco (EL), Consejo de la Ju-
ventud de Castilla y León (ES), Radošu Efektu 
Darbnīca di Riga (LV), Asociatia Grupul PONT di 
Cluj (RO), EPEKA Ngo di Maribor (SI)
DURATA
4 mesi (gennaio 2015 - aprile 2015)
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i trasporti di merci e di servizi, e faciliterà la 
collaborazione tra gli stakeholders nonché lo 
sviluppo, la prova sul campo e la trasferibilità 
dei migliori modelli gestionali e di governance. 

TITOLO
SOCIALCAR – OPEN SOCIAL TRANSPORT 
NETWORK FOR URBAN APPROACH TO 
CARPOOLING
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
5.384.645,50 €, di cui 147.125,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
26 (di cui 19 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis 
Anaptyxis (EL), King’s College Regent Walk (UK), 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
italiana (CH), Vectos South Limited (UK), LuxMo-
bility Sarl (LU), Bermag Galkiewicz i Galkiewicz 
Spolka Jawna (PL), Fondazione VEL (CH), Città di 
Skopje (MK), South-East of Scotland Transport 
Partnership (UK), Città di Zagabria (HR), Promet-
ni Institut Ljubljana d.o.o. (SI), IBI Goup Limited 
(UK), Concept Factory SA (LU), Strategic Stuff BV 
(NL), University of West Hungary (HU), Zight BV 
(NL), Fundación Cetemmsa (ES), CPA vzw (BE), 
Lifshare.com Ldt (UK)
DURATA
36 mesi (giugno 2015 - giugno 2018)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace; Direzione Infra-
strutture e Mobilità
DESCRIZIONE
SocialCar propone un sistema di trasporto in-
telligente basato su un approccio innovativo 
per la gestione della domanda di trasporto, 
e più precisamente del car-pooling nelle aree 
urbane e periurbane. L’obiettivo principale di 
SocialCar è sviluppare un nuovo network di 
comunicazione per la mobilità intelligente, 
condividendo le informazioni del car-pooling 
integrate con gli esistenti sistemi di trasporto e 
mobilità. La Città di Torino è tra i 10 siti urbani 
europei che proverà la validità del progetto e 
del business model.



8584

PALESTINIAN MUNICIPALITIES 
SUPPORT PROGRAM

TITOLO
RENEP – RENEWABLE ENERGIES FOR 
PALESTINE
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
405.023,00 €, di cui 38.300,00 € alla Città di  
Torino (progetto finanziato al 73% dal PMSP e 
al 27% dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
5 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Municipalità di Hebron 
DURATA
36 mesi (maggio 2013 - maggio 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto si propone la stesura di uno studio 
di fattibilità per la realizzazione di un più effica-
ce sistema di gestione energetica della Munici-
palità di Hebron, anche attraverso la progetta-
zione e realizzazione di un sito pilota. L’obiet-
tivo è ampliare la capacità di governance nel 
settore delle energie rinnovabili, migliorando 
la qualità ambientale dell’area metropolitana 
di Hebron, aumentando l’accesso dei cittadini 
all’energia e creando nuovi lavori altamente 
qualificati.

TITOLO
HITEC – HEBRON INNOVATION 
TECHNOPARK
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
177.427,00 €, di cui 50.050,00 € alla Città di  
Torino (progetto finanziato al 71% dal PMSP e 
al 29% dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
3 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Municipalità di Hebron 
DURATA
34 mesi (maggio 2013 - marzo 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto è finalizzato a produrre uno studio 
di fattibilità per la realizzazione di un Parco 
Tecnologico a Hebron, che possa favorire l’in-
sediamento di aziende tecnologiche già esi-
stenti, la creazione di nuova imprenditorialità 
e fornire servizi correlati all’innovazione per il 
sistema industriale del territorio.

TITOLO
BSW – BETHLEHEM SMART WATER
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
500.000,00 €, di cui 38.000,00 € alla Città di 
Torino (progetto finanziato al 56% dal PMSP, 
al 22% da ATO3 e al 22% dai partner italiani e 
palestinesi)

Schede progetti MAECI
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NUMERO DI PARTNER
5 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Water Supply and Sewerage Authority -  
Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour 
DURATA
26 mesi (maggio 2014 - luglio 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto intende realizzare un sistema di  
telecontrollo dell’acqua potabile e reflua al 
fine di  razionalizzare la distribuzione delle ri-
sorse idriche in favore dei cittadini di Betlem-
me e delle aree circostanti. Il progetto include 
l’assistenza tecnica e la formazione del perso-
nale, nonché attività di sensibilizzazione della 
popolazione sul diritto all’accesso all’acqua e 
sull’utilizzo ragionato delle risorse idriche.

TITOLO
P.I.E.R.MA.RKET – PLAN OF INNOVATION, 
ECONOMY, REDEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT OF GROSS MARKET IN 
BETHLEHEM
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
150.000,00 €, di cui 60.523,00 € alla Città di  
Torino (progetto finanziato al 74% dal PMSP e 
al 26% dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
2 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Municipalità di Betlemme 
DURATA
18 mesi (giugno 2015 - dicembre 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace; Servizio Infra-
strutture per il Commercio e lo Sport; Servizio 
Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche
DESCRIZIONE
Il progetto intende fornire assistenza tecnica 
alla Municipalità di Betlemme per la ristruttu-
razione del mercato all’ingrosso locale. Sono 

previste attività di formazione in loco e a di-
stanza, la redazione di uno studio di fattibilità 
che identifichi le caratteristiche del mercato 
dal punto di vista architettonico, tecnico, ge-
stionale, sanitario e ambientale, una cam-
pagna di sensibilizzazione per gli operatori 
commerciali nonché due azioni pilota infra-
strutturali.

TITOLO
ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF 
HISTORICAL HERITAGE IN THE OLD CITY 
OF JERUSALEM THROUGH TRAINING AND 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF LOCAL 
YOUTH
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
109.200,00 € (progetto finanziato al 51% dal 
PMSP e al 49% dai partner italiani)
NUMERO DI PARTNER
5
DURATA
12 mesi (novembre 2015 - novembre 2016)
REFERENTE
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti  
Europei, Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è la realizzazione di una 
sala presso la nuova sede del Terra Sancta 
Museum a Gerusalemme Est, dove verranno 
esposti vasi provenienti dall’Antica Farmacia 
dei Francescani. I partner torinesi forniscono 
il supporto tecnico-scientifico necessario per 
lo studio dei vasi e dei testi conservati presso  
l’Archivio Storico della Custodia di Terra Santa. 
È inoltre previsto uno stage a Gerusalemme 
per completare lo studio delle forme farma-
ceutiche e delle loro proprietà curative e per 
redigere uno studio di fattibilità per la costitu-
zione di un laboratorio didattico all’interno del 
Terra Sancta Museum.
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Attività internazionali
delle aziende di servizi pubblici 
locali
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nel settore ambientale IREN sta partecipando al 
progetto BioMethER. Sul piano dello sviluppo di 
piattaforme IT e interazione uomo-macchina, 
IREN è coinvolta nel progetto HoliDes.

SMAT
Il gruppo SMAT gestisce il servizio idrico inte-
grato della Città di Torino e di altri 291 Comu-
ni della Città Metropolitana: l’azienda, a totale 
partecipazione pubblica, è leader nella proget-
tazione, realizzazione e gestione di fonti diversi-
ficate di approvvigionamento idrico, di impianti 
di potabilizzazione, depurazione e di riuso delle 
acque reflue urbane. 
Nel 2015 SMAT ha proseguito la sua intensa 
attività a livello internazionale. Con il suo Cen-
tro Ricerche è capofila della cordata che si è 
prequalificata nella call H2020 – Water 2015 
del programma Horizon 2020 con il progetto 
SSW – Sustainable and Smart Water. Il progetto 
prevede l’installazione di contatori intelligenti 
e misuratori di flusso nel quadrilatero romano 
per ottenerne il bilancio idrico istantaneo e la 
modellazione idraulica. 
Sempre in ambito Horizon 2020, SMAT è stata co-
proponente del progetto DEMOSOFC, finanziato 
dall’Unione Europea, che prevede l’installazio-
ne del primo impianto a scala industriale per la 
produzione di energia elettrica da biogas pro-
dotto durante il processo di depurazione delle 
acque, mediante celle a combustibile ad ossidi 
solidi (SOFC) con il risultato di ottenere energia 
pulita, senza le emissioni tipiche dei motori en-
dotermici tradizionalmente utilizzati. Il consor-
zio vede la partecipazione di partner finlandesi 
ed inglesi, oltre alla presenza del Politecnico 

di Torino. SMAT ha preso parte ad altri quattro 
progetti Horizon 2020, principalmente con part-
ner europei: al momento è stato ammesso al  
finanziamento il progetto BIOWYSE, che preve-
de lo studio di kit per la rilevazione istantanea 
del livello di potabilità biologica dell’acqua.
SMAT è il soggetto tecnico attuatore del pro-
getto Bethlehem Smart Water, finalizzato alla 
progettazione e messa in opera di un impian-
to di telecontrollo degli schemi idrici delle 
Città palestinesi di Betlemme, Beit Jala e Beit  
Sahour nonché della formazione del personale 
addetto. Il progetto è sostenuto dal Palestinian 
Municipalities Support Program, dal Consolato 
Italiano a Gerusalemme, dalla Città di Torino, 
dal Co.Co.Pa. e dall’ATO3 Torinese.
Nel 2015 è stato concluso con successo il pro-
getto WATSAM, finanziato dall’Unione Europea, 
dedicato alla formazione di tecnici etiopi della 
Città di Arba Minch. Il progetto, coordinato da 
Hydroaid, ha permesso la formazione di oltre 
150 tecnici etiopi su svariati temi di gestione 
delle risorse idriche: dalla manutenzione alla 
ricerca fughe, dalla determinazione delle tariffe 
alla modellazione della rete.
Durante l’anno svariate delegazioni fra le quali 
Yangon (Myanmar), Jinan (Cina) e San Pietro-
burgo (Federazione Russa) hanno visitato la 
sede di SMAT e il Centro Ricerche.

GTT 
Il Gruppo Torinese Trasporti è una società per 
azioni a totale partecipazione della Città di  
Torino, tramite la controllata FCT Holding S.r.l., 
ed è il terzo gruppo di trasporto pubblico in Ita-
lia per dimensione, con un organico complessi-

GRUPPO IREN
Il Gruppo IREN, una delle principali multi utility 
attive sullo scenario italiano, opera nei settori 
dell’energia elettrica (produzione, distribuzione 
e vendita), dell’energia termica per teleriscalda-
mento (produzione e vendita), del gas (distribu-
zione e vendita), della gestione dei servizi idrici 
integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smal-
timento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche 
amministrazioni. 
Il Gruppo detiene alcune partecipazioni in so-
cietà con sede in Paesi esteri come Slovenia 
e Honduras e nel 2015 ha creato la struttura 
di Internazionalizzazione e Innovazione, con 
lo scopo di promuovere e valutare possibilità 
di business all’estero. A febbraio 2015 IREN ha 
sottoscritto un Protocollo d’ Intesa con la Città 
di Belgrado per collaborazioni in tema di tele-
riscaldamento, rifiuti e illuminazione pubblica. 
Il Gruppo ha inoltre avviato un intenso dialogo 
con società cinesi al fine di valorizzare il know-
how sviluppato sul teleriscaldamento e a set-
tembre 2015 ha firmato un Protocollo d’ Intesa 
con una delle più grandi società di Pechino ope-
ranti in tale settore.
Nel 2015 IREN ha monitorato e partecipato a 
bandi per servizi di consulenza promossi da 
Banche di Sviluppo Multilaterali. Le attuali aree 
geografiche di interesse sono i Balcani, in parti-
colare l’Albania, e i paesi dell’ex blocco sovietico 
come il Kazakistan.
Da inizio 2015 IREN ha attivato relazioni con più 
di 20 Paesi attraverso incontri, contatti e colla-
borazioni con operatori e istituzioni.
Attraverso la controllata Amiat, la società del 
Gruppo che svolge i servizi di igiene ambientale 

per la Città di Torino, il Gruppo da quest’anno 
è anche membro della Camera di Commercio 
Italia – Myanmar.
Nel corso del 2015, Amiat ha supportato la Città 
di Torino per il progetto SWM2, volto allo svilup-
po delle capacità amministrative e tecniche nel-
la gestione dei rifiuti della Città di Yangon.
Il Gruppo ha inoltre accolto presso i propri im-
pianti numerose delegazioni, tra cui il Segre-
tario Generale del Senegal, Diène Faye, il Re 
di Asogli State, Regione del Volta, Ghana,  S.E. 
Togbe Afede XIV, il Sindaco di Belgrado, Siniša 
Mali e il Sindaco di Yangon, Hla Myint.
IREN è molto attiva anche sul piano dei ban-
di di innovazione promossi a livello europeo, 
che sta sviluppando attraverso un network di 
partner nazionali ed internazionali. In partico-
lare nel settore del teleriscaldamento e dell’ef-
ficienza energetica ha in corso i progetti europei  
DIMMER, Flexmeter, CELSIUS, PROBIS e 
NRG4Cast. Sul piano dello user empowering è 
coinvolta nel progetto EMPOWERING e nel cam-
po della mobilità elettrica e ricarica veicoli in 
movimento partecipa al progetto FABRIC. Nel 
settore idrico sono in corso i progetti BlueSCities, 
Geosmartcity, SmartWaterTech e TRUST mentre 

Amiat

IREN SMAT
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vo di circa 5.000 dipendenti.
GTT gestisce una linea di metropolitana au-
tomatica, 91 linee urbane e suburbane (di cui 
8 tranviarie), 80 linee extraurbane, 2 linee fer-
roviarie e 3 linee turistiche che si estendono 
da Torino e provincia fino alle province di Asti, 
Alessandria e Cuneo, con una produzione nel 
2014 di più di 67 milioni di chilometri.
Nell’ottobre 2015 GTT ha firmato un Protocollo 
d’Intesa con Uijeongbu LRT, l’azienda di tra-
sporti coreana che dal 2012 gestisce una linea 
di metropolitana analoga a quella torinese nel-
la periferia di Seul. 
Nel corso del 2015 GTT ha donato 4 autobus 
all’Unione delle Province Moldave, a seguito 
di un programma di collaborazione internazio-
nale iniziato nel 2014 con una prima cessione 
gratuita di 9 bus. Tutti i veicoli sono utilizzati per 
il trasporto pubblico in Moldavia, Paese che sta 
attraversando una difficile crisi economica. 
Rimane infine sempre attivo l’accordo di col-
laborazione commerciale e lo scambio pro-
mozionale con SNCF – Société Nationale des  
Chemins de fer Français, siglato nel 2012.

5T
5T è la società in-house providing della Città di 
Torino, GTT - Gruppo Torinese Trasporti, Regio-
ne Piemonte e Città Metropolitana di Torino, 
che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent 
Transport Systems) per una gestione integra-
ta della mobilità privata e pubblica, offrendo 
competenze e servizi negli ambiti del traffico, 
dell’infomobilità, del trasporto pubblico e del 
ticketing. 
Nel corso del 2015, 5T ha mantenuto attive le 
proprie relazioni internazionali, proseguendo 

costantemente l’attività di accoglienza di dele-
gazioni straniere. 
Nel mese di maggio, 5T ha accolto il Sindaco di 
Yangon, per approfondire gli aspetti tecnologici 
della gestione integrata della mobilità urbana. 
La visita rientra della collaborazione tra Torino 
e la città birmana attraverso progetti di coope-
razione: in particolare il progetto europeo SUMP  
coordinato dalla Città di Torino, con il supporto 
tecnico di 5T, CESVI e l’associazione Ithaca, il 
cui obiettivo è quello di trasferire esperienze e 
competenze nella pianificazione dei trasporti 
e nell’applicazione di sistemi intelligenti di tra-
sporto. Nel mese di settembre si è svolta a Yan-
gon la prima missione tecnica del progetto con 
la presenza di Claudio Lubatti, Assessore alla 
Viabilità e Trasporti della Città di Torino.
5T ha inoltre accolto la Città di Almaty (Kazaki-
stan), che ospiterà le Universiadi nel 2017 e si è 
candidata per le Olimpiadi Invernali del 2022. 
Per affrontare le sfide di questi grandi eventi, 
la città kazaka ha recentemente approvato un 
piano volto ad organizzare la mobilità urbana, 
rafforzando i servizi di trasporto pubblico e di-
sincentivando quello privato mediante sistemi 
di enforcement. E’ stato quindi presentato il si-
stema della Zona a Traffico Limitato di Torino e 
le relative fasi di progettazione, realizzazione e 
gestione. 
A giugno, l’azienda ha ricevuto la visita di Alain 
Flausch, Segretario Generale di UITP (Interna-
tional Association of Public Transport). Inoltre 
5T ha aderito, insieme alla Città di Torino, alla 
European Mobility Week con la manifestazione 
Porte Aperte alla Mobilità che si è svolta dal 16 
al 22 settembre 2015. Nel mese di ottobre 5T 
ha partecipato all’ITS World Congress 2015 a  
Bordeaux, evento internazionale nel settore 

dei sistemi intelligenti di trasporto e ha rice-
vuto il  Direttore del PLANURB (Istituto Muni-
cipale di Pianificazione Urbana) della Città di 
Campo Grande (Brasile) in occasione del Terzo  
Forum  Mondiale dello Sviluppo  Economico   
Locale svoltosi a Torino. A dicembre, infine, 
5T ha incontrato una delegazione di impre-
se francesi accompagnate dal Console Ge-
nerale di Francia. La visita è stata organizzata  
dall’Ambasciata di Francia in Italia per stabili-
re relazioni e collaborazioni nell’ambito della  
mobilità e dei trasporti.

SAGAT Aeroporto
L’Aeroporto di Torino rappresenta una delle 
più importanti infrastrutture del Piemonte e 
contribuisce in maniera importante all’indotto  
economico ed occupazionale della regione. 
Dotato di moderne infrastrutture, serve un 
ampio bacino di traffico, garantendo pun-
tualità, sicurezza e comfort. L’Aeroporto di 
Torino offre oltre 350 voli di linea settimana-
li: collegamenti diretti con 41 destinazioni di 
linea e 25 destinazioni charter, per un totale 
di 23 Paesi raggiungibili.
I collegamenti giornalieri con i principali ae-
roporti hub europei riguardano Amsterdam, 
Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Istanbul,  
Londra, Madrid, Monaco, Parigi e Roma. Lo sca-
lo di Casablanca, a partire da ottobre, offre la 
possibilità di raggiungere non solo il Marocco 
ma tutta l’Africa grazie ai voli in connessione. 
Il mix di voli operati da compagnie aeree tradi-
zionali e low cost garantisce un’offerta equili-
brata in grado di incontrare differenti esigenze 
di mobilità. 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, 
Neos Air, Ryanair, Royal Air Maroc, Tarom,  
Transavia, Turkish Airlines, Volotea, Vueling, 
Wizz Air oltre ai collegamenti operati dai vetto-
ri charter che, nel periodo invernale, servono i 
turisti in arrivo dal Nord Europa per la stagione 
sciistica. 
Nel 2015 l’Aeroporto di Torino ha trasportato 
3.666.582 passeggeri, con una crescita del traf-
fico commerciale del 6,9%. In particolare, il nu-
mero dei passeggeri dei voli di linea internazio-

nali è cresciuto del 15,1%.
Nel corso del 2015 l’offerta voli dell’Aeroporto 
di Torino si è arricchita di ulteriori collegamenti 
internazionali: per Bucarest e Bacau, operati da 
Blue Air, aggiunti a pochi mesi dall’inaugura-
zione a Torino dell’unica base italiana del vet-
tore; i voli per Minorca, Spalato ed Alicante con  
Vueling ed il collegamento per Ibiza con Blue Air 
durante la stagione estiva; i collegamenti verso 
l’hub di Casablanca con Royal Air Maroc a parti-
re dalla stagione invernale.
Per il 2016 sono già stati annunciati i colle-
gamenti per Londra Luton, Atene, Madrid,  
Stoccarda, Palma de Maiorca, Minorca di Blue 
Air ed i voli per Lampedusa, Corfù e Skiathos di 
Volotea.
Nel 2015 l’Aeroporto di Torino ha subito un’im-
portante trasformazione dell’immagine azien-
dale ed è stato oggetto di  una rinnovata politica 
commerciale, come dimostrato dal nuovo logo 
“Torino Airport: connected TO”, che giocando 
sulla doppia lettura di “TO” vuole affermare il 
radicamento al territorio ed il ruolo di servizio 
dell’aeroporto, esprimendo al contempo in  
inglese il concetto di connessione che l’aero-
porto rappresenta. 
SAGAT ha inoltre continuato a collaborare con 
Turismo Torino e Provincia nell’attività di pro-
mozione del territorio come destinazione turi-
stica. Nel corso dell’anno è stato installato pres-
so l’aeroporto un Virtual Desk di Turismo Torino, 
che offre la possibilità di ottenere informazioni 
turistiche attivando una telefonata in tempo re-
ale con un informatore turistico multilingue.
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Francia
Marocco
Perù
Romania

Albania
Austria
Belgio
Bulgaria
Burkina Faso
Capo Verde
Cile
Costa d’Avorio
Costa Rica
Danimarca
Ecuador
El Salvador
Filippine
Finlandia
Ghana
Giordania
Grecia
Islanda
Kazakistan
Lituania
Lussemburgo
Malawi

Malta
Messico
Monaco
Mozambico
Myanmar
Norvegia
Paesi Bassi
Panama
Polonia
Portogallo
Ruanda
San Marino
Senegal
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tailandia
Ungheria
Vietnam
Zambia

Consolati Generali esteri a Torino

Consolati Onorari esteri a Torino
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Torino in cifre
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Popolazione di Torino  892.276
Popolazione dell’area metropolitana 1.550.216  

nel 2014
Stranieri residenti 136.262
Superficie totale del territorio comunale 130 km2

PIL della provincia di Torino  € 58.248 milioni
Imprese nella provincia di Torino  225.019
Superficie totale delle aree verdi 21 km2

Alberi 160.000
Piste ciclabili 340 km 
Stazioni di bike sharing a Torino e cintura 168
Aree gioco attrezzate per bambini 277
Impianti sportivi 200
Musei 49
Biblioteche civiche 19
Presenze turistiche a Torino e nell’area metropolitana  4.512.296
Dipartimenti universitari 38
Studenti universitari oltre 100.400 

di cui 8.700 stranieri
Bilancio del Comune di Torino € 1.266 milioni
Dipendenti comunali 10.009
Assessori comunali 11
Consiglieri comunali 40
Prossime elezioni comunali 2016
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