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DI

CENel 2016, anno delle elezioni comunali, si è determinato un cambio di 
amministrazione. Pertanto nel presente volume si fa riferimento alla 
Sindaca Chiara Appendino, eletta nel mese di giugno, e inizialmente al 
Sindaco Fassino e alla sua giunta.
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Non si possono tracciare confini per una 
città che, nella sua storia, è stata capitale  
prima politica e poi industriale del nostro 
Paese e questo vale ancora di più oggi nell’e-
ra della globalizzazione.
Torino, attraverso le istituzioni che la ammi-
nistrano, ha scelto di continuare ad aprirsi al 
mondo per crescere, importare ed esportare 
know-how, operare al fine di attrarre nella 
sua area metropolitana investimenti finaliz-
zati ad aprire centri di ricerca e sedi di attivi-
tà produttive e a sviluppare l’economia del 
territorio. 
Una strategia che nel 2016 ha spinto la Città 
- insieme a CEIP, Regione Piemonte, Unione 
Industriale, Camera di Commercio, Univer-
sità e Politecnico di Torino - a varare il pro-
gramma Open for business: un piano pensa-
to per favorire l’insediamento di aziende e 
di capitali stranieri sotto la Mole, in una città 
che crede fortemente nella ricerca e nell’in-
novazione e che è già sede di realtà produt-
tive d’eccellenza in settori quali aerospazio, 
automotive, biomedicale, telecomunicazio-
ni e food.
Ad assicurare al capoluogo piemontese 
un’importante dimensione internaziona-
le contribuiscono le attività di relazione 
con città, istituzioni e realtà di diverse parti 
del mondo, insieme a un sistema di servizi  
attento alle esigenze di chi viene a Torino da 
altri Paesi.   A tal proposito basti pensare al 
turismo e all’offerta culturale che, negli anni, 
sono diventati due tra gli asset strategici 
per l’economia del territorio e ricordare l’al-
to livello dell’offerta formativa degli atenei  
torinesi, frequentati ogni anno da migliaia di 
studenti stranieri.

Nel 2016 la Città di Torino ha svolto un’inten-
sa attività nell’ambito dei rapporti internazio-
nali, celebrando i centocinquant’anni delle 
relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone 
e ospitando la Conferenza Interparlamenta-
re sulla Carta Sociale Europea e il Congresso 
Mondiale degli Architetti Paesaggisti, solo per 
citare alcuni tra gli eventi più significativi. La 
Città ha inoltre partecipato al Global Islamic 
Economy Summit organizzato negli Emirati 
Arabi Uniti e al World Travel Market di Londra, 
oltre che a numerose missioni all’estero tra 
cui quella nei Territori Palestinesi per realiz-
zare progetti di cooperazione. 
Torino si può quindi considerare una cit-
tà amica del mondo, capace di instaurare 
duraturi e proficui legami nei cinque con-
tinenti. I rapporti internazionali sviluppati 
consolidano il ruolo autorevole, ricono-
sciuto a livello mondiale, che la Città di 
Torino ha saputo creare nel tempo e che 
continuerà a promuovere e a mostra-
re come uno dei suoi fiori all’occhiello.  

Chiara Appendino, Sindaca di Torino

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E



7

EV
EN

TI
 IN

 P
RI

M
O

 P
IA

N
O

6

EVENTI
IN PRIMO PIANO



8

EV
EN

TI
 IN

 P
RI

M
O

 P
IA

N
O

 Report Annuale 2016 - ATTIVITÀ RELAZIONI INTERNAZIONALI 

150 anni Italia-Giappone

Italian-German High Level Dialogue

Decennale Giochi Olimpici Invernali

53° Congresso Mondiale degli Architetti Paesaggisti
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12 - 13 aprile 
Myanmar. Quale futuro?
In occasione della presentazione del libro 
Myanmar. Dove la Cina incontra l’India, Tori-
no ha accolto, presso il Circolo dei Lettori, lo 
storico Thant Myint U. L’autore birmano ha 
inoltre incontrato gli studenti dell’Accademia 
Albertina delle Belle Arti e dell’Università degli 
Studi di Torino, per un confronto sul futuro del 
Myanmar e del Sud-est Asiatico.

13 aprile 
Italian-German High Level 
Dialogue
Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella e il Presidente della Repubblica 
Federale di Germania Joachim Gauck hanno 
partecipato alla sessione conclusiva della se-
conda edizione dell’Italian-German High Level 
Dialogue svoltasi presso il Teatro Regio. La 
conferenza è stata organizzata per rafforzare 
i rapporti italo-tedeschi e per favorire il dialo-
go su pressioni migratorie, economia digitale 
e sicurezza internazionale.

18 - 19 aprile 
Oltre il confine. Ritratti di 4 
città europee per Torino
Le politiche di sviluppo e rigenerazione urba-
na di Copenaghen, Marsiglia, Lione e Rotter-
dam sono state al centro del convegno inter-
nazionale svoltosi presso la Scuola Holden. 
Oltre al racconto dei casi virtuosi di trasfor-
mazione fisica e sviluppo socio-economico, 
numerosi sono stati gli approfondimenti 
focalizzati sulla realtà torinese. Il convegno 
è stato organizzato da Urban Center Metro-

politano, Politecnico di Torino, Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Torino e Fon-
dazione per l’architettura / Torino, in collabo-
razione con la Città di Torino.

20 - 22 aprile 
53° Congresso Mondiale degli 
Architetti Paesaggisti
Circa mille professionisti provenienti da 76 Paesi 
si sono riuniti a Torino per la 53a edizione del con-
gresso organizzato dalla Federazione Mondiale 
IFLA, dall’Associazione Italiana AIAPP e dalla  
Città di Torino. Tasting the Landscape è stato il 
tema principale dell’evento, aperto dalla rassegna  
Paesaggi Metropolitani, realizzata per sensibiliz-
zare il pubblico sui temi trattati dal congresso. 

3 - 4 maggio
Gli Angeli della Pace
Un gruppo di 18 bambini tra i 10 e i 15 anni pro-
venienti da Mosca si è esibito a Palazzo Civico 
e presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
in uno spettacolo di canti e danze tradizionali, 
con lo scopo di portare un messaggio di fratel-
lanza tra i popoli. 

9 - 12 maggio 
Myanmar Business Forum
Il Centro Congressi Torino Incontra ha ospitato 
il forum organizzato nell’ambito dell’accordo 
di collaborazione tra la Camera di Commer-
cio di Torino e la Camera di Commercio Italia 
- Myanmar, con il supporto del CEIP e del Con-
solato Onorario del Myanmar a Torino. L’even-
to è stato organizzato per la promozione dei 
rapporti commerciali tra le aziende piemonte-
si e birmane. 

FOCUS
Accordi
Nel corso del 2016 la Città di Torino ha ampliato 
la propria rete di contatti internazionali e ha si-
glato nuovi accordi con Tirana, Fortaleza, Kirkuk 
e Kharkhorin. Complessivamente Torino intrat-
tiene accordi con 48 Città dei cinque continenti. 

FOCUS
150 anni Italia-Giappone
La Città di Torino ha aderito ai festeggiamenti 
dei 150 anni di relazioni tra l’Italia e il Giappone 
con numerosi eventi che hanno reso omaggio 
al patrimonio culturale del Paese del Sol Levan-
te, tra cui mostre, proiezioni di pellicole giappo-
nesi, rappresentazioni di opere liriche, perfor-
mance di artisti e danzatori, concerti e labora-
tori. I numerosi eventi sono stati ospitati presso 
il Museo di Arte Orientale, il Cinema Massimo, il 
Circolo dei Lettori e nelle piazze della città. 

7 - 14 febbraio
Terre del Nord Torino Festival
Il festival dedicato alle culture e alle tradizioni 
del Nord Europa, giunto alla sua terza edizio-
ne, è stato caratterizzato da conferenze, con-
certi e da una suggestiva mostra fotografica 
dal titolo Terre del Nord. Profondità, allestita 
presso la Biblioteca civica centrale.

12 febbraio
Forum delle Autorità 
Metropolitane Europee
Dopo la prima edizione di Barcellona 2015, si 
è svolto a Torino il forum dal tema Verso un’a-
genda metropolitana comune organizzato da 
Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e 

Area Metropolitana di Barcellona. Durante la 
giornata di dialogo, incentrata sul ruolo delle 
aree metropolitane nel sostenere l’economia, 
l’occupazione, l’innovazione e gli investimen-
ti, sono intervenute le autorità metropolitane 
di Barcellona, Oslo, Akershus, Budapest, Lio-
ne, Hannover, Poznań, Parigi, Porto, Firenze, 
Lisbona, Nizza, Bilbao, Salonicco, Milano, 
Vienna, Varsavia e Tirana.

27 febbraio
Decennale dei Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006
A dieci anni dall’evento che ha cambiato il vol-
to e i destini di Torino, numerose sono state 
le iniziative organizzate per riportare in città 
l’atmosfera vissuta nel 2006: dalla Notte Bian-
ca dei Volontari al tour della bandiera a cinque 
cerchi, dalla mostra dei cimeli olimpici presso 
il Museo della Montagna alla visita a Torino dei 
campioni degli sport invernali e dei Sindaci 
delle altre città olimpiche.

17 - 18 marzo 
Conferenza 
Interparlamentare sulla Carta 
Sociale Europea e Forum sui 
Diritti Sociali in Europa
Palazzo Civico ha ospitato la Conferenza In-
terparlamentare sulla Carta Sociale Europea 
mentre presso la Cavallerizza Reale si è tenuto 
il Forum sui diritti sociali, organizzato in colla-
borazione con il Consiglio d’Europa e con la 
Camera dei Deputati. Sono intervenuti il Mini-
stro del Lavoro greco Georgios Katrougalos e 
la Vice Segretaria Generale del Consiglio d’Eu-
ropa Gabriella Battaini-Dragoni.
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Women, We Can Festival dell’Educazione

The Children’s World Terra Madre Salone del Gusto
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14 - 30 maggio
Mostra etnografica romena
L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Uma-
nistica di Venezia, il Museo Nazionale del Vil-
laggio Dimitrie Gusti di Bucarest e le Relazioni 
Internazionali della Città di Torino hanno orga-
nizzato l’ultima tappa della mostra etnografica 
romena Femminilità e decorazione.

26 maggio 
Zambia Business Forum
L’evento ha avuto come obiettivo illustrare 
alle imprese del territorio le opportunità di 
business e di investimento, nonché gli stru-
menti necessari per operare nel mercato dello 
Zambia, ed è stato organizzato dalla Camera 
di Commercio di Torino in collaborazione con 
il Consolato Onorario dello Zambia a Torino, 
l’Ambasciata dello Zambia in Italia e la Città di 
Torino.

22 - 26 giugno
The Children’s World
La seconda edizione del festival, all’interno 
del progetto Tutta mia la città, ha condotto il 
pubblico di tutte le generazioni in un viaggio 
da Torino fino ai confini del mondo grazie a un 
ricco programma di appuntamenti d’arte, let-
teratura, musica e teatro con artisti provenien-
ti da Danimarca, Francia, Italia, Kenya, Roma-
nia, Spagna e USA. L’evento è stato organizzato 
dalla Città di Torino e dalla Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione con 
la Fondazione per la Cultura Torino.

27 giugno 
Australia Business Forum 
L’evento, organizzato dalla Camera di Com-
mercio di Torino, in collaborazione con la  
Camera di Commercio Italiana a Sydney, la 
Città di Torino, l’API, l’Unione Industriale di  
Torino e il CEIP, ha presentato le opportunità 
di scambio e cooperazione economica tra i 
due territori.

22 - 26 settembre
Terra Madre Salone del Gusto
In occasione dei suoi 20 anni, l’evento inter-
nazionale dedicato al cibo di qualità e ai pic-
coli produttori si è svolto per la prima volta 
nei luoghi simbolo di Torino, in particolare 
nel grande mercato allestito nel Parco del 
Valentino, in Piazza San Carlo, in via Roma 
e nelle vie del centro. Oltre 1.300 esposito-
ri da 100 Paesi hanno fatto assaggiare i loro 
prodotti mettendo in contatto il grande pub-
blico di visitatori con i 7.000 delegati delle 
1.000 comunità del cibo di tutto il mondo. 
Terra Madre Salone del Gusto è stato orga-
nizzato da Città di Torino, Slow Food e Re-
gione Piemonte.

24 settembre
Défilé di Torinodanza
Il centro di Torino si è animato con il Défilé di 
Torinodanza, la grande parata urbana che ogni 
due anni inaugura la Biennale de la Danse di 
Lione. I 150 danzatori non professionisti italo-
francesi, dopo aver inaugurato il 18 settem-
bre a Lione il più importante festival di danza 
a livello internazionale, hanno riproposto a  
Torino la spettacolare coreografia. 

28 settembre
Women, We Can
Palazzo Civico ha ospitato un confronto tra 
Jessica Grounds, esperta in leadership fem-
minile e direttrice della campagna elettorale 
di Hillary Clinton, e la Sindaca Chiara Appen-
dino. Al dibattito, moderato dal Direttore de 
La Stampa Maurizio Molinari e organizzato in 
collaborazione con il Consolato Generale degli 
Stati Uniti a Milano, hanno partecipato rappre-
sentanti femminili del mondo politico, acca-
demico, imprenditoriale e sociale.

12 - 14 novembre
Migration Matters
Una decina di esperti di livello internazionale si 
sono riuniti a Palazzo Civico in occasione della 
conferenza Migration Matters per confrontarsi 
su tematiche di migrazione, asilo, inclusione e 
antirazzismo. L’evento è stato organizzato dal 
Forum per la Società Civile UE-Russia (CSF), 
con il patrocinio della Città di Torino e la par-
tecipazione dell’Assessore alle Politiche Gio-
vanili, Integrazione e Pari Opportunità, Marco 
Giusta.

18 novembre
Italia - Russia: l’arte 
dell’innovazione
La Sindaca Chiara Appendino ha aperto i la-
vori del terzo Seminario Italo-Russo, svoltosi 
al Piccolo Regio Puccini. L’industria spaziale, 
automobilistica e turistica sono state al cen-
tro del convegno. In tale occasione la Sindaca 
Appendino ha incontrato l’Ambasciatore della 
Federazione Russa in Italia, Sergey Razov.

23 - 27 novembre
Festival dell’Educazione
Torino ha ospitato la seconda edizione del Festi-
val dell’Educazione, dedicato al cambiamento e 
alla costruzione della conoscenza: 2 sessioni ple-
narie, 34 seminari, 45 workshop, 15 tavole roton-
de, oltre a laboratori e percorsi di visita in musei 
e istituzioni culturali della città. Il festival è stato 
inaugurato dalla Sindaca Chiara Appendino, 
dall’Assessora all’Istruzione e alle Politiche Edu-
cative Federica Patti e dal Rettore dell’Università 
di Torino Gianmaria Ajani.

12 dicembre
Voci del Verbo Accogliere
L’Assessora alle Politiche Sociali Sonia Schel-
lino ha rappresentato la Città di Torino alla ta-
vola rotonda Voci del Verbo Accogliere. Sistemi 
e pratiche a confronto fra Italia e Germania or-
ganizzata dal Goethe Institut in collaborazione 
con FIERI sul tema dell’accoglienza dei profu-
ghi. Erano presenti anche i rappresentanti del-
le Città di Amburgo e Colonia. 

14 dicembre
UNICRI Partnership Forum 
for Action 
L’UNICRI ha organizzato in contemporanea 
a Roma e a Torino un forum di confronto tra 
rappresentanti di istituzioni, società civile e 
settore privato sulle buone prassi finalizzate a 
favorire la coesione sociale e lo sviluppo soste-
nibile per ridurre la vulnerabilità delle fasce più 
deboli della popolazione. La Città è stata rap-
presentata dall’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino, che è intervenuta al dibattito.
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14 CITTÀ GEMELLATE   

29 ACCORDI DI COLLABORAZIONE   

 5 LETTERE D’INTENTI   

61 DELEGAZIONI ESTERE E 26 PROGETTI EUROPEI  

22 RETI INTERNAZIONALI DI CITTÀ   
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
E COOPERAZIONE



Gemellaggi e accordi

Nel 2016 la Città di Torino ha sottoscritto 
quattro nuovi patti di collaborazione con 
città straniere, consolidando la propria rete di 
relazioni bilaterali che attualmente comprende 
accordi di gemellaggio, partnership e 
cooperazione con 48 Città in 32 Paesi.

Il 26 gennaio, nel quadro dell’iniziativa Torino 
Living Lab, il Sindaco della Città di Torino Piero 
Fassino e Alexandre Pereira, in rappresentanza 
del Sindaco di Fortaleza, hanno sottoscritto 
un Patto di Collaborazione finalizzato ad 
attivare uno scambio di buone pratiche in 
materia di città intelligenti, mobilità, energia, 
innovazione e coesione sociale, ambiente, 
sicurezza ed economia circolare. 

In occasione della presenza del Sindaco di 
Tirana Erion Veliaj al Forum delle Autorità 
Metropolitane Europee, il 12 febbraio le due 
Città hanno firmato un Patto di Collaborazione 
volto a promuovere la cooperazione in 
ambito economico-commerciale, culturale ed 
accademico. 

Il 17 febbraio il Sindaco Piero Fassino ha  
accolto a Palazzo Civico una delegazione 
guidata dal Sindaco di Kirkuk Ali Sardar e 
dal Presidente della Camera di Commercio  
Sabahaladain Mohammed S. Tawfek Al Salihi. 
In tale occasione la Città di Torino e la Città di 
Kirkuk hanno firmato un Patto di Collabora-
zione che coinvolgerà anche il Museo di Arte 
Orientale, il Centro Ricerche e Scavi di Torino e 
il Centro Conservazione e Restauro di Venaria. 

La Sindaca di Torino Chiara Appendino e 
il primo cittadino di Kharkhorin Enkhbat 
Lamzav hanno sottoscritto il 9 novembre 
un Patto di Collaborazione per favorire la 
cooperazione turistica e culturale, con progetti 
e corsi di formazione in ambito storico-
archeologico e interreligioso. In occasione 
della firma dell’accordo il Museo di Arte 
Orientale ha inaugurato la mostra fotografica 
Un tesoro nella steppa. Il monastero di Erdene 
Zuu in Mongolia.

Kharkhorin

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  Fortaleza REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 2016  Accordo
15 Gaza  TERRITORI PALESTINESI 1999 Gemellaggio
16  Gjakova  REPUBBLICA DEL KOSOVO  2015 Accordo
17 Glasgow  REGNO UNITO  2003  Gemellaggio
18 Haifa  STATO D’ISRAELE  2005  Accordo
19 Harbin  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE  2003  Lettera d’Intenti
20  Hebron  TERRITORI PALESTINESI 2013  Accordo
21  Ho Chi Minh  REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM 2015  Accordo
22 Kharkhorin MONGOLIA 2016 Accordo
23 Kirkuk REPUBBLICA D’IRAQ 2016 Accordo
24  Liegi  REGNO DEL BELGIO  1958  Gemellaggio
25  Lille  REPUBBLICA FRANCESE  1958  Gemellaggio
26  Lione  REPUBBLICA FRANCESE  2007  Accordo
27  Lisbona  REPUBBLICA PORTOGHESE  2012  Lettera d’Intenti
28  Luxor  REPUBBLICA ARABA D’EGITTO  2015  Accordo
29  Maputo  REPUBBLICA DEL MOZAMBICO  2015  Accordo
30  Nagoya  GIAPPONE  2005  Gemellaggio
31  Nantes  REPUBBLICA FRANCESE  2013 Lettera d’Intenti
32  Nizza  REPUBBLICA FRANCESE  2015  Lettera d’Intenti
33  Praia  REPUBBLICA DI CAPO VERDE  2003  Accordo
34  Quetzaltenango  REPUBBLICA DEL GUATEMALA  1997  Gemellaggio
35  Rosario  REPUBBLICA ARGENTINA  2011  Accordo
36  Rotterdam  REGNO DEI PAESI BASSI  1958  Gemellaggio
37  Salt Lake City  U.S.A.  2006  Gemellaggio
38  Salvador de Bahia REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE  2003  Accordo  
39  San Pietroburgo  FEDERAZIONE RUSSA  2012  Accordo
40  Shenyang  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE  1985  Gemellaggio
41 Shenzhen  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE  2007  Accordo
42  Skopje  EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA 2012  Accordo 
43  Smirne  REPUBBLICA DI TURCHIA  2012  Lettera d’Intenti
44 Tirana REPUBBLICA DI ALBANIA 2016  Accordo
45 Tunisi  REPUBBLICA TUNISINA 2015  Accordo
46  Volgograd  FEDERAZIONE RUSSA  2011 Accordo
47  Yangon  REPUBBLICA DELL’UNIONE DEL MYANMAR 2015  Accordo
48  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 am-
bito sociale, culturale e urbano e per favorire 
iniziative di integrazione rivolte alla numerosa 
comunità romena torinese.

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 2016
 La Città di Torino ha partecipato al seminario 

Le strategie internazionali delle aree metro-
politane, un confronto tra professionisti pro-
venienti da Europa, Nord America e America 
Latina sul ruolo delle relazioni internazionali 
all’interno della Pubblica Amministrazione.

 L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha partecipato allo Smart 
City Expo World Congress e ha incontrato 
numerosi rappresentanti di città impegnate 
nella rivoluzione smart.

 Partecipazione a incontri tecnici relativi ai 
progetti SETA e SIforAGE.

BETLEMME – Territori 
Palestinesi 
Nel 2015 è stato firmato un Patto di Collabora-
zione a sostegno dello sviluppo locale nell’am-
bito della gestione delle acque e del commer-

cio, preceduto da una Lettera di Intenti vol-
ta ad intensificare la cooperazione tra i due  
territori.

Attività 2016
 Il Vice Sindaco Guido Montanari è stato rice-
vuto dal Sindaco di Betlemme Vera Baboun 
durante una missione istituzionale nei Ter-
ritori Palestinesi, nel quadro del Palestinian 
Municipalities Support Program.

 Missione tecnica della Città di Torino e SMAT 
per il monitoraggio del progetto Bethlehem 
Smart Water.

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.

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 2016
 L’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo Russo 
ha rappresentato la Città di Torino all’annua-
le appuntamento del MIPIM, salone interna-
zionale del mercato immobiliare. 

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 2016
 L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, Am-
biente e Verde Enzo Lavolta ha ricevuto una 
delegazione per approfondimenti legati al 
tema Smart City.

 Una delegazione franco-canadese, guida-
ta dall’Assessore allo Sviluppo Sostenibi-
le, Innovazione, Energia e Comunicazione 
della Città di Chambéry Alain Chassot e 
dall’Assessore alle Relazioni Internazio-
nali Nathalie Colin-Cocchi si è recata a 
Torino per visitare gli incubatori del Po-
litecnico e dell’Università degli Studi e la 
Fondazione Smart City. La delegazione è 
stata inoltre ricevuta dalla Sindaca Chiara 
Appendino.

 Accordo tra la Città di Chambéry e Turismo 
Torino e Provincia per offrire un bus turistico 
e ingressi ridotti ai musei ai cittadini d’oltral-
pe in visita a Torino.

 Sono proseguiti i consueti scambi promo-
zionali attraverso i manifesti pubblicitari 
delle due Città.

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

Attività 2016
 Andreas Wolter, Vice Sindaco della Città di 
Colonia, ha partecipato al Forum delle Auto-
rità Metropolitane Europee.

 L’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo Russo 
ha ricevuto, presso l’Urban Center Metropo-
litano, una delegazione di architetti per una 
visita studio sugli interventi di rigenerazione 
urbana.

 Il Direttore del Servizio Relazioni Internazio-
nali Frieder Wolf ha incontrato il Direttore 
Generale Gianmarco Montanari per discute-
re dei progetti in corso tra le due Città. 

 Un gruppo di ciclisti ha partecipato al 4° Tour 
de l’Amitié, partito da Torino per Barcello-
na, in virtù del gemellaggio che le due Città  
hanno con Colonia.

 Partecipazione di Colonia alla tavola roton-
da Voci del Verbo Accogliere organizzata dal  
Goethe Institut di Torino, alla presenza dell’As-
sessora alle Politiche Sociali Sonia Schellino.

 La Città di Torino ha effettuato una missione 
a Colonia per discutere di possibili collabora-
zioni in ambito culturale e di progetti europei.Cannes

Colonia

Barcellona

Chambéry
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 L’Albertus Magnus Gymnasium di Colonia ha 
preso parte a Lingue in Scena!, festival stu-
dentesco europeo di teatro plurilingue.

CÓRDOBA – Argentina
Córdoba ha storici rapporti con Torino lega-
ti all’emigrazione piemontese, suggellati dal 
gemellaggio firmato nel 1986. Inoltre, in occa-
sione del trentennale del gemellaggio, le due 
Città hanno siglato una Lettera di Intenti. 

Attività 2016
 Firma di un Protocollo d’Intesa tra Città di 
Torino, Città di Córdoba, Politecnico di Tori-
no e Universidad Nacional de Córdoba per 
un programma di collaborazione e forma-
zione congiunta. 

 Una delegazione di studenti di ingegneria ha 
visitato Torino per approfondimenti legati al 
settore 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.

Attività 2016
 Una delegazione guidata dal capo dell’am-
ministrazione Alexander Yacob ha incon-
trato la Sindaca Chiara Appendino e svolto 
numerosi incontri istituzionali.

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

Attività 2016
 Una delegazione ha presentato alle Rela-
zioni Internazionali della Città di Torino il 
proprio progetto di candidatura a Capitale 
Europea della Cultura 2022.

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

FORTALEZA – Brasile 
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 e fi-
nalizzato ad attivare uno scambio di buone 
pratiche in materia di smart cities, nel quadro 
dell’iniziativa Torino Living Lab.  

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 indicazione 
delle rispettive autorità nazionali vennero indi-
viduate 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’e-
conomia, dell’università, della cultura e dell’e-
government. 

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

HAIFA – Israele
Nel 1996 la Città di Torino avviò percorsi di ge-
mellaggio con una città israeliana ed una pa-
lestinese, e vennero individuate Haifa e Gaza. 
Con Haifa la Città ha sottoscritto un Memoran-
dum d’Intesa nel settembre 2005.

Attività 2016
 Una delegazione di studenti e professori del 
Tiltan College - School of Design and Visual 
Communications di Haifa ha partecipato 
alla settima edizione dello Iaad Turin Design 
Workshop.

HARBIN – Cina
Le relazioni con Torino nascono in ambito in-
dustriale ma si sono sviluppate anche tra le 
municipalità, che hanno firmato una Lettera 
d’Intenti nel 2003.

Attività 2016
 Una delegazione guidata dal Vice Sindaco 
Wanping Zhang è stata ricevuta dall’Asses-
sora ai Musei, Biblioteche e Archivio Storico 
Francesca Leon.

HEBRON – Territori 
Palestinesi
Accordo di Cooperazione firmato nel 2013 per 
il miglioramento dei servizi nel settore am-
bientale, delle energie rinnovabili, della cultu-
ra, dell’educazione e formazione professiona-
le, delle politiche giovanili e sanitarie.

Attività 2016
 Il Sindaco Piero Fassino ha ricevuto il Sinda-
co di Hebron Daoud Zatari, a Torino per una 
serie di incontri nell’ambito delle attività del 
progetto HITEC.

 Il Vice Sindaco Guido Montanari è stato ri-
cevuto dal Sindaco di Hebron durante una 
missione istituzionale nei Territori Palestine-
si, nel quadro del Palestinian Municipalities 
Support Program.

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.

KHARKHORIN – Mongolia 
La Città di Torino e la Città di Kharkhorin hanno 
sottoscritto il 9 novembre 2016 un Patto di Colla-
borazione per favorire la cooperazione turistica 
e culturale, con progetti e corsi di formazione in 
ambito storico-archeologico e interreligioso. 

Attività 2016
 In occasione della firma dell’accordo il Mu-
seo di Arte Orientale ha inaugurato la mostra Esch-sur-AlzetteEkaterinburg

KharkhorinHaifa
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fotografica Un tesoro nella steppa. Il mona-
stero di Erdene Zuu in Mongolia.

KIRKUK – Iraq
Firmato nel 2016 un Patto di Collaborazione in 
ambito economico-commerciale, culturale ed 
accademico. In occasione della firma dell’ac-
cordo il Sindaco Fassino ha ricevuto una de-
legazione guidata dal Sindaco della Città di 
Kirkuk Ali Hassan Sardar e dal Presidente della 
Camera di Commercio Sabahaladain Moham-
med S. Tawfek Al Salihi. 

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 dei progetti europei.

Attività 2016
 Il Presidente della Commissione Cultura del 
Consiglio Comunale Luca Cassiani si è reca-
to a Liegi per l’inaugurazione della mostra 
I Mondi di Primo Levi, già esposta con gran-
de successo a Torino a Palazzo Madama  
nel 2015.

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

Attività 2016
 Un giovane torinese, nell’ambito del Servizio 
Volontario Europeo, ha partecipato ad un 
progetto sulla promozione multimediale dei 
Campionati Europei di Calcio.

 Il Liceo Louis Pasteur di Lille ha preso parte 
a Lingue in Scena!, festival studentesco euro-
peo 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 2016
 L’Assessore all’Urbanistica Stefano Lo Russo 
e l’Assessore alle Partecipate, Politiche per 
la Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione 
Civile Giuliana Tedesco hanno ricevuto una 
delegazione guidata dall’Assessore per la Si-
curezza Pubblica Jean-Yves Sécheresse.

 Jean-Yves Sécheresse, Assessore della Città 
di Lione, ha partecipato come relatore al Fo-
rum delle Autorità Metropolitane Europee.

 Il centro di Torino ha ospitato il Défilé, gran-
de parata di danzatori non professionisti 
italo-francesi, frutto della collaborazione tra 
la Biennale de la Danse di Lyon e il Torino-
danza festival. 

 Partecipazione al convegno Oltre il confine. 
Ritratti di 4 città europee per Torino presso 
l’Urban Center Metropolitano.

 Partecipazione dello IED di Torino al Telt 
Contest e premiazione presso il Musée des 
Confluences di Lione di alcuni studenti del 
corso di Graphic Design.

 La Compagnia Nino d’Introna di Lione 
ha coprodotto con la Fondazione Teatro  

Ragazzi e Giovani Onlus di Torino lo spetta-
colo Paracadute|Parachute in scena presso 
la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

 Sono proseguiti i consueti scambi promo-
zionali attraverso 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 2016
 La capitale portoghese ha ospitato a luglio 
la prima edizione di ParaLisboa. Gli artisti 
premiati, tra gli oltre 350 partecipanti, hanno 
potuto esporre a Torino a Paratissima12. 

 Partecipazione ad un incontro del progetto 
europeo TRIBUTE.

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

MAPUTO – Mozambico
Le due Città hanno sottoscritto nel 2015 un 
Patto di Collaborazione per promuovere la 
cooperazione culturale, turistica, economica, 
universitaria e ambientale. 

NAGOYA – Giappone
Torino e Nagoya sono gemellate dal 2005. L’ac-
cordo è finalizzato alla promozione reciproca 
e a favorire gli scambi nel settore economico, 
culturale, ambientale e del design.

Attività 2016
 Partecipazione di Torino al Sister and  

Friendship Cities Children’s Art Exhibition con di-
segni realizzati dagli studenti delle Scuole Pri-
marie Statali Leone Sinigaglia e Eugenio Mon-
tale e scambio di disegni con scuole di Nagoya.

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

NIZZA – Francia
Le due Città hanno siglato nel 2015 una Lettera 
di Intenti per avviare la cooperazione in ambi-
to turistico e culturale.

Attività 2016
 L’Assessore al Commercio, Lavoro e Turismo 
Alberto Sacco ha ricevuto presso l’Urban 
Center Metropolitano una delegazione di 
Nizza, in visita a Torino per approfondimenti 
relativi alle trasformazioni urbane.

 Una delegazione guidata da Alberto Sacco, 
Assessore al Commercio, Lavoro e Turismo, 
ha partecipato a Nizza alla riunione della 
rete EUROMED. 

 Partecipazione della Città di Torino al semi-
nario del progetto CESBA MED.Liegi Lione

NagoyaLisbona
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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 
integrato nel 2004 da un Protocollo con l’ANCI.

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

Attività 2016
 La Città di Torino ha incontrato i rappresen-
tanti della municipalità guatemalteca in oc-
casione di una missione tecnica nell’ambito 
di un progetto di cooperazione decentrata 
legato alle risorse idriche.

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.

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

Attività 2016
 Partecipazione al convegno Oltre il confine. 

Ritratti di 4 città europee per Torino presso 
l’Urban Center Metropolitano.

 Partecipazione della Città di Torino alla con-
ferenza annuale della rete Polis, nell’ambito 
del progetto europeo Citylab.

 La scuola di arte circense Flic di Torino ha 
creato la performance TWINS insieme alla 
Codarts Circus Arts di Rotterdam in omaggio 
al gemellaggio tra le due Città. 

SALT LAKE CITY – Stati Uniti 
d’America
Il gemellaggio è stato firmato nel 2006, finaliz-
zato allo scambio di esperienze e all’incontro 
tra le due comunità.

SALVADOR DE BAHIA – 
Brasile
La storica presenza nella città brasiliana di re-
altà 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.

SHENYANG – Cina
Il gemellaggio tra Torino e Shenyang risale al 
1985. Nel corso degli anni diversi incontri istitu-
zionali hanno rafforzato il legame tra le due Città.

Attività 2016
 Il Sindaco Piero Fassino ha ricevuto una de-
legazione guidata da Jiang Hong, Presidente 
del Comitato Municipale della Città. 

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 2016
 Una delegazione tecnica guidata dalla 
Città di Torino e dalla Camera di Commer-
cio è stata ricevuta dal Sindaco di Skopje 
Koce Trajanovski, dal Ministro della Cultura  
Elizabeta Kancheska Milevska e dall’Amba-
sciatore Italiano a Skopje Ernesto Massimi-
no Bellelli.

 25 creativi italiani hanno preso parte alla terza 
edizione di Paratissima Skopje. Tra gli artisti 
presenti, 12 sono stati selezionati per esporre 
le loro opere a Paratissima12 a Torino.

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

TIRANA – Albania 
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 dal 
Sindaco di Torino Fassino e dal Sindaco di Ti-
rana Veliaj per favorire lo scambio in ambito 
economico-commerciale, culturale e accade-
mico. Il patto riprende il percorso iniziato nel 
2009 con una prima Lettera di Intenti che in-
tendeva rafforzare i legami tra le due Città.

Attività 2016
 Erion Veliaj, Sindaco della Città di Tirana, 
ha partecipato come relatore al Forum delle  
Autorità Metropolitane Europee.

TUNISI – Tunisia
Nel 2015 è stato firmato un Patto di Collabo-
razione per incrementare i rapporti in ambito 
economico, culturale e di sviluppo urbano tra 
le due Città.

Attività 2016
 Il Direttore del Museo del Bardo di Tunisi, 
Moncef Ben Moussa, ha incontrato il Sinda-
co Fassino in occasione dell’inaugurazione a 
Torino del Salone Internazionale del Libro.

VOLGOGRAD –  
Federazione Russa
L’amicizia tra la Città di Volgograd e la Città di 
Torino, avviata negli anni ’60, è stata sancita 
nel 2011 da un Accordo di Collaborazione eco-
nomica, accademica e culturale.

YANGON – Myanmar
La firma del Memorandum di Intesa, avvenuta 
nel 2015, ha formalizzato le numerose attività 
di cooperazione nel campo del commercio 
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 2016
 Una delegazione tecnica di Yangon è stata ri-
cevuta dall’Assessore alla Viabilità e Traspor-
ti Claudio Lubatti nell’ambito del progetto 
europeo SUMP.

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

Rotterdam

YangonTirana
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14 gennaio
Vence
Jacques Vallée, Assessore alla Cultura di Ven-
ce, ha ricevuto alcuni rappresentanti delle Re-
lazioni Internazionali e del Servizio Marketing, 
Promozione e Turismo della Città di Torino per 
valutare possibili attività di collaborazione in 
ambito culturale e promozionale. 

14 - 16 febbraio
Mosca
Una delegazione guidata dall’Assessore all’Ur-
banistica Stefano Lo Russo si è recata a Mosca 
dove ha incontrato rappresentanti della Città e 
dell’Università per discutere di possibili colla-
borazioni in ambito urbanistico e programma-
re future visite e scambi.

7 marzo
Strasburgo
Il Vice Sindaco Elide Tisi ha preso parte all’e-
vento CROSS meeting with EP organizzato 
nell’ambito del progetto europeo Citizen Rein-
forcing Open Smart Synergies per discutere del 
ruolo degli enti locali nel creare nuove politi-
che di innovazione sociale. Al dibattito, tenu-
tosi presso il Parlamento Europeo, hanno pre-
so parte le Città di Manchester, Roma e Siviglia.

16 marzo
Cannes
Stefano Lo Russo, Assessore all’Urbanistica, ha 
rappresentato la Città di Torino all’annuale ap-
puntamento del MIPIM di Cannes, il più gran-
de evento a livello internazionale dedicato al 
mercato immobiliare con oltre 20.000 parteci-
panti da 90 Paesi. In tale occasione l’Assessore 
ha inoltre incontrato İbrahim Karaosmanoğlu, 
Sindaco del Comune Metropolitano di Kocaeli 
ed Enver Yılmaz, Sindaco della Città di Ordu in 
Turchia, nonché Gérard Collomb, Sindaco di 
Lione e Christophe Ferrari, Presidente di Gre-
noble-Alpes Métropole.

21 - 23 marzo
Skopje
Una delegazione tecnica guidata dalla Città 
di Torino e dalla Camera di Commercio si è 
recata nella capitale macedone per proporre 
nuove progettualità legate a cultura, design e  

formazione, ad integrazione dell’Accordo di 
Collaborazione siglato dalle due Città nel 2012. 
La delegazione è stata ricevuta dal Sindaco di 
Skopje Koce Trajanovski, dall’Ambasciatore 
Italiano Ernesto Massimino Bellelli nonché dal 
Ministro della Cultura Elizabeta Kancheska Mi-
levska e ha partecipato a una serie di incontri 
istituzionali con i rappresentanti di Camera di 
Commercio, atenei, musei ed imprese locali.

19 marzo
Lima
L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, Am-
biente e Verde Enzo Lavolta ha rappresentato 
la Città di Torino alla quarta edizione del Con-
gresso Mondiale UNESCO per le Riserve Uomo 
e Biosfera tenutosi in Perù. In tale occasione 
le Aree Protette del Po e della Collina Torine-
se - CollinaPo hanno ottenuto il prestigioso 
riconoscimento internazionale di Riserva della 
Biosfera UNESCO. 

9 maggio
Liegi
Luca Cassiani, Presidente della Commissione 
Cultura del Consiglio Comunale, ha presen-
ziato all’inaugurazione della mostra I Mondi di 
Primo Levi, già esposta a Torino a Palazzo Ma-
dama nel 2015. La mostra, a cura del Centro 
Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, è 
stata ospitata presso la Cité Miroir e ha raccon-
tato, attraverso linguaggi diversi, il percorso 
che ha reso Primo Levi uno degli autori che più 
ha influenzato le coscienze fin dal XX secolo.

28 - 29 maggio
Tokyo
Il Servizio Marketing, Promozione e Turismo 
della Città di Torino ha guidato una missione 
a Tokyo in occasione dell’evento Italia, amore 
mio!, organizzato dalla Camera di Commercio 
Italiana in Giappone per il 150° anniversario 
delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone. 
La Città di Torino, in collaborazione con Turi-
smo Torino e Provincia, ha organizzato diver-
se attività tra cui una conferenza stampa di 
presentazione, lo stand promozionale Torino, 
amore mio! e varie performance video-musi-
cali, incontrando inoltre il Console Generale 
Italiano a Osaka Marco Lombardi.

7 - 8 luglio
Barcellona
La Città di Torino ha partecipato al seminario 
Le strategie internazionali delle aree metro-
politane, un confronto tra professionisti pro-
venienti da Europa, Nord America e America 
Latina sul ruolo delle relazioni internazionali 
all’interno della Pubblica Amministrazione. In 
particolare, la Città di Torino ha presentato le 
strategie di internazionalizzazione sviluppate 
negli ultimi 15 anni come questione centrale 
affrontata dai Piani Strategici della Città.

Mosca

Skopje

Missioni all’estero

Tokyo

Barcellona
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4 - 5 agosto
Amsterdam
Rappresentanti del Servizio LGBT della Città 
di Torino hanno partecipato alla conferen-
za Proud in Europe organizzata dall’Amster-
dam Research Center for Gender and Sexua-
lity (ARC-GS) dell’Università di Amsterdam,  
presentando le buone prassi di Torino in tema 
di persone rifugiate LGBT. I delegati hanno 
inoltre preso parte all’incontro annuale della 
Rete delle Città Arcobaleno. 

11 - 12 settembre
Los Angeles
La Città di Torino, insieme al Centro Conser-
vazione e Restauro La Venaria Reale, ha par-
tecipato al Congresso Biennale dell’IIC – Inter-
national Institute for Conservation – ufficia-
lizzando la candidatura di Torino quale sede 
del congresso dedicato ai professionisti della 
conservazione del patrimonio culturale in pro-
gramma nel 2018.

14 - 19 settembre
Chengdu
Accogliendo l’invito dell’Associazione dei Mu-
sei Cinesi a partecipare all’evento MPT-EXPO 
Museums and Relevant Products and Technolo-
gies Exposition, la Città di Torino ha presentato 
una selezione dei propri musei e la Piattafor-
ma Internazionale della Cultura, che si terrà ad 
ottobre 2017. 

11 - 12 ottobre
Dubai
La Sindaca Chiara Appendino ha partecipato 
al Global Islamic Economy Summit di Dubai, 
intervenendo nella sessione Today’s youth, 
tomorrow’s leaders: scalable solutions to em-
power the next generation dedicata ai giovani 
e ai leader del futuro. La Sindaca ha svolto 
numerosi incontri con imprenditori e rappre-
sentanti delle istituzioni locali e ha inoltre fir-
mato un Memorandum d’Intesa con la Dubai 
Green Economy Partnership, impegnandosi 
ad adottare e diffondere modelli economici 
rivolti ad uno sviluppo sostenibile. 

10 - 13 ottobre
Bruxelles
Nell’ambito della Settimana Europea delle 
Regioni e delle Città l’Assessora alle Politiche 
Sociali Sonia Schellino ha partecipato al con-
vegno Creating inclusive cities and combating 
urban poverty. Inoltre, l’Assessora all’Ambien-
te e Fondi Europei Stefania Giannuzzi ha pre-
so parte all’evento durante il quale sono state 
annunciate le città vincitrici del primo bando 
europeo Urban Innovative Actions tra cui Tori-
no, con il progetto CO-CITY.

28 - 29 ottobre
Tokyo
Il Vice Sindaco Guido Montanari ha partecipa-
to al Forum Giappone/Italia: Design e Territori. 
Il valore delle differenze culturali, intervenen-
do nella sessione Identità e Sviluppo Urba-
no. Il forum, organizzato dall’Istituto Italiano 
di Cultura di Tokyo, in collaborazione con il 
Politecnico di Torino e con il supporto della 
Regione Piemonte, ha rappresentato una pre-
ziosa opportunità di confronto con la realtà 
giapponese sui temi dell’architettura e del 
design. 

3 - 4 novembre
Nizza
Una delegazione guidata da Alberto Sacco, As-
sessore al Commercio, Lavoro e Turismo della 
Città di Torino, ha partecipato alla riunione del-
la rete Euromed. L’Assessore è stato accolto dal 
Console Generale Italiano a Nizza Raffaele De  
Benedictis e ha inoltre incontrato il proprio omo-
logo Christian Tordo, con il quale ha visitato il 
CEEI - Centro Europeo di Imprese e Innovazione.

7 novembre
Londra 
La Sindaca Chiara Appendino, l’Assessore al 
Commercio, Lavoro e Turismo Alberto Sacco 
e Turismo Torino e Provincia hanno parteci-
pato al World Travel Market, la più grande fiera 
mondiale del turismo, inaugurando lo stand 
italiano e illustrando l’ampia offerta culturale 
e turistica di Torino.

15 - 16 novembre
Barcellona
Paola Pisano, Assessora all’Innovazione e Pro-
getto Smart City, ha rappresentato la Città di 
Torino allo Smart City Expo World Congress, 
summit internazionale incentrato sul legame 
tra realtà urbana e rivoluzione tecnologica.  
L’evento è stato l’occasione per svolgere nu-
merosi incontri b2b con rappresentanti di Città 
impegnate nella rivoluzione smart e per incon-
trare il Console Generale d’Italia a Barcellona 
Stefano Nicoletti.

23 - 25 novembre
Aarhus
L’Assessora all’Ambiente e Fondi Europei Ste-
fania Giannuzzi ha guidato una missione tec-
nica, coordinata dall’Ambasciata di Danimarca 
in Italia, per una serie di incontri incentrati sul-
le buone pratiche delle politiche ambientali e 
sulle soluzioni di efficientamento energetico 
ed energie rinnovabili messe in atto dalla città 
danese. 

28 novembre - 3 dicembre
San Francisco
L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha incontrato i responsabili 
del programma STIR dell’Ufficio Innovazione 
della Città di San Francisco e del CITRIS dell’U-
niversità di Berkeley, al fine di avviare nuove 
collaborazioni. L’Assessora ha inoltre parteci-
pato ad un corso di formazione su innovazio-
ne, collaborazione e positive disruption.

29 novembre - 4 dicembre
Territori Palestinesi
Il Vice Sindaco Guido Montanari ha guidato 
una missione a Hebron, Betlemme, Gerico e 
Gerusalemme con l’Università di Torino, SiTI , il 
Centro di Conservazione e Restauro La Venaria 
Reale, l’Ordine dei Farmacisti, AI Engineering e 
SMAT per monitorare i progetti di cooperazio-
ne decentrata attivi nel quadro del Palestinian  
Municipalities Support Program. La delegazione 
ha incontrato il Ministro palestinese del Gover-
no Locale Hussein Al Araj, i Sindaci di Betlemme 
ed Hebron nonché numerose autorità locali e la 
rappresentanza diplomatica italiana. 

Amsterdam

Londra San Francisco
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Delegazioni straniere

I numerosi rapporti internazionali della Città 
e la collaborazione con i Consolati e le Amba-
sciate estere presenti sul nostro territorio favo-
riscono 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 2016 la Città di Torino ha accolto 61 de-
legazioni straniere provenienti da 30 Paesi. 
Tra i numerosi ospiti sono state ricevute alcu-
ne personalità di grande prestigio: il Presiden-
te della Repubblica Federale di Germania Joa-
chim Gauck, il Presidente della Duma di Stato 
della Federazione Russa Sergey Naryshkin e il 
Ministro della Cultura della Repubblica di Al-
bania Mirela Kumbaro Furxhi.

A sottolineare i suoi intensi e proficui rappor-
ti con le città amiche e gemellate, Torino ha 
ospitato in occasione di incontri istituzionali 
Daoud Zatari, Sindaco di Hebron, Ali Hassan 
Sardar, Sindaco di Kirkuk, Erion Veliaj, Sin-
daco di Tirana e Enkhbat Lamzav, Sindaco di 
Kharkhorin, nonché numerosi rappresentanti 
provenienti dalle Città di Barcellona, Chambé-
ry, Colonia, Córdoba, Esch-sur-Alzette, Harbin, 
Lione, Nizza, Shenyang, Tunisi e Yangon. 

Inoltre sono stati ricevuti a Palazzo Civico 44 
Ambasciatori e Consoli Generali provenien-
ti da ogni continente che hanno visitato Tori-
no concordando attività di collaborazione in 
ambito economico, culturale, universitario e 
turistico.

Nel 2016 Torino si è resa protagonista di nume-
rosi eventi di rilievo internazionale tra i quali la 
seconda edizione dell’Italian-German High Le-
vel Dialogue, conferenza organizzata alla pre-
senza del Presidente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella e del Presidente della Repub-
blica Federale di Germania Joachim Gauck; il 
53° Congresso Mondiale degli Architetti Paesag-
gisti, con circa 1000 partecipanti provenienti 
da 76 Paesi; la seconda edizione del Forum 
delle Autorità Metropolitane Europee, al quale 
hanno partecipato i rappresentanti di 18 città 
europee. Infine, come già accaduto nel 2014, 
i rappresentanti del Consiglio d’Europa hanno 
scelto Torino come sede della Conferenza In-
terparlamentare sulla Carta Sociale Europea e 
del Forum sui Diritti Sociali in Europa. 

Sergey Razov
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Nel 2016 la Città di Torino ha partecipato a 26 progetti finanziati dall’Unione Europea, con una 
rete di partner che copre quasi tutto il territorio europeo.

1. PRODIGE - Alcotra
2. SOLEZ - Interreg Central Europe
3. CESBA MED - Interreg Mediterranean
4. BSINNO - Urbact III
5. URB-INCLUSION - Urbact III
6. CROSS - CIP
7. INNOCAT - CIP
8. PROBIS - CIP
9. PROLITE - CIP
10. ALMANAC - VII Programma Quadro
11. OPTICITIES - VII Programma Quadro
12. SIFORAGE - VII Programma Quadro
13. TRIBUTE - VII Programma Quadro
14. FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT - EuropeAid
15. JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO - EuropeAid
16. SUMP - SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING - EuropeAid
17. TUTELA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE: ACCRESCERE LE COMPETENZE  
 LOCALI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN MYANMAR - EuropeAid
18. 100% YOUTH CITY - Erasmus+
19. SCAMBI INTERNAZIONALI - Erasmus+
20. SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - Erasmus+
21. NOVELOG - Horizon 2020
22. SETA - Horizon 2020
23. SOCIALCAR - Horizon 2020
24. SUITS - Horizon 2020
25. URBAN WINS - Horizon 2020
26. WEGOVNOW - Horizon 2020
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BoostInno
Tra le attività previste dal progetto, Torino ha 
ospitato CLIMATHON, la più grande maratona 
internazionale sul clima. L’edizione torinese 
del contest, in programma in contemporanea 
in 121 città nel mondo, ha rappresentato l’oc-
casione per elaborare e produrre soluzioni in-
tegrate rispetto al tema del riciclo e del riuso.

CESBA MED
La Città di Torino, in qualità di capofila del 
progetto, ha partecipato a Nizza al seminario 
organizzato dal programma Interreg Mediter-
ranean. 

CHUMS
Nel corso della conferenza finale del progetto, 
tenutasi a Leuven, sono stati presentati i risul-
tati conseguiti dalle sperimentazioni realizzate 
in 5 città europee e le misure per sostenere nel 
tempo le migliori pratiche. Torino ha parteci-
pato all’evento in qualità di città follower.

Citylab
Torino, membro del gruppo delle città follo-
wer del progetto, ha partecipato al workshop 
Innovative Urban Freight Management Systems 
di Parigi e alla conferenza annuale della rete 
Polis a Rotterdam.

CROSS
Il Vice Sindaco Elide Tisi ha partecipato alla 
presentazione del progetto presso il Parla-
mento Europeo a Strasburgo e al successivo 
dibattito con partner e rappresentanti delle 
Città di Manchester, Roma e Siviglia. 

FLOW
La Città di Torino, in qualità di follower, ha par-
tecipato a Gdynia in Polonia ad un workshop 
del progetto finalizzato ad integrare i dati sulla 
mobilità pedonale e ciclabile nella formulazio-
ne delle politiche di riduzione della congestio-
ne del traffico.

INNOCAT
La Città di Torino ha partecipato a Ghent all’e-
vento finale del progetto, dal titolo Sustaina-
ble Catering Forum, presentando il servizio di 
ristorazione scolastica municipale in linea con 
un modello a zero emissioni di CO2.

JCVG
La Città di Torino, capofila del progetto, ha 
ospitato il seminario conclusivo al quale han-
no partecipato funzionari degli enti partner e 
peer educator provenienti da Brasile, Mozam-
bico, Capo Verde, Italia, Spagna e Romania per 
un confronto dei risultati delle attività svolte 
durante l’ultima fase del progetto.

NOVELOG
Il progetto sui sistemi innovativi per la logistica 
merci in ambito urbano, iniziato nel 2015, ha 
portato avanti la ricerca e la sperimentazione 
di modelli innovativi in città pilota. La Città di 
Torino ha partecipato agli incontri svoltisi a 
Bologna e Roma.

OPTICITIES
La Città di Torino è intervenuta al dibattito po-
litico organizzato a Bruxelles da GranLyon, in 
collaborazione con la rete EUROCITIES.

PROBIS
In occasione della conferenza finale ospitata a 
Torino a novembre, i partner hanno presenta-
to i propri progetti pilota e condiviso le proprie 
esperienze in materia di appalti di innovazione. 

PRODIGE 
Nel corso dell’anno si sono svolti molteplici in-
contri tra i partner per sviluppare la piattafor-
ma di realtà virtuale associata ad un sistema di 
raccolta dati e di comunicazione bidirezionale 
con la popolazione. Sono state effettuate mis-
sioni a Velaux - Marsiglia e nel dipartimento 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La Città di Torino 
e SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali 
per l’Innovazione, partner nel progetto, hanno 
inoltre accolto una delegazione berlinese che 
ha incontrato la Sindaca Chiara Appendino.

PRO-LITE
Si è tenuto a Torino il quinto project meeting 
alla presenza di tutti i partner del progetto, per 
discutere dei risultati ottenuti dagli appalti di 
soluzioni e tecnologie innovative per l’illumi-
nazione.

SETA
La Città di Torino ha ospitato una riunione dei 
partner del progetto, il cui obiettivo è creare 
soluzioni tecnologiche e metodologiche per 
utilizzare le grandi quantità di dati generati 
dalla mobilità per cambiarne l’organizzazione, 
il monitoraggio e la pianificazione nelle aree 
metropolitane. Ulteriori incontri si sono svolti 
a Sheffield e Barcellona.

SIforAGE
La Città di Torino, membro del gruppo di lavo-
ro sulla ricerca scientifica e sulla formazione ri-
volta ai decisori politici, ha partecipato ad una 
sessione formativa sull’invecchiamento attivo 
presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e al 
convegno internazionale di chiusura dei lavori 
tenutosi a Barcellona. 

SocialCar
Il progetto, finanziato dal Programma H2020 
e al secondo anno di attività, vede la Città di 
Torino impegnata come partner e sede di test 
per nuovi modelli e buone pratiche di mobi-
lità condivisa. La Città ha partecipato all’as-
semblea dei partner a Lugano e a Bruxelles e 
ha organizzato a Torino un incontro dedicato 
all’innovazione nei modelli di mobilità e un 
incontro dedicato agli stakeholder locali, nel 
corso del quale è stato lanciato il progetto di 
taxi sharing.

SOLEZ
La Città ha partecipato al kick-off meeting del 
progetto, il cui obiettivo è trovare soluzioni di 
mobilità a basse emissioni di carbonio per mi-
gliorare le strategie di programmazione e svi-
luppare prodotti e servizi intelligenti nelle aree 
urbane.

SUITS
Partecipazione al kick-off meeting del proget-
to, finanziato dal Programma H2020, svoltosi a 
Berlino a dicembre. 

SUMP
Una delegazione di tecnici del Myanmar ha 
svolto a Torino numerose visite tecniche e in-
contri nel quadro del progetto sulla mobilità 
urbana sostenibile, ai quali hanno partecipa-
to anche CESVI, ITHACA e 5T. La delegazione è 
inoltre stata ricevuta dall’Assessore alla Viabili-
tà e Trasporti Claudio Lubatti. 

TRIBUTE
Nel corso degli incontri di Lisbona e Bruxelles, 
la Città di Torino si è confrontata con i partner 
del progetto finalizzato a sviluppare un siste-
ma intelligente per il monitoraggio dei consu-
mi energetici negli edifici. Uno dei tre edifici 
monitorati è la Biblioteca civica Italo Calvino 
di Torino.

Urban_WINS
La Città di Torino ha partecipato a Cremona 
al kick-off meeting del progetto che ha come 
obiettivo lo sviluppo di metodi per la ricerca e 
la sperimentazione di piani strategici innovati-
vi e sostenibili di riduzione e gestione dei rifiuti 
in vari contesti urbani.

URB-INCLUSION
Partecipazione della Città di Torino al meeting 
che si è tenuto a Parigi per uno scambio con le 
altre città partner sull’implementazione di so-
luzioni per combattere l’esclusione sociale e la 
povertà in aree urbane degradate. 

WeGovNow!
La Città di Torino ha ospitato il consortium mee-
ting del progetto che, in ambito locale, ha come 
focus le aree verdi e il Parco Dora. Ulteriori in-
contri si sono svolti a Londra e Salonicco.



3938

PR
O

GE
TT

I E
U

RO
PE

I
 Report Annuale 2016 - 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 859.084,00
Totale  3.345.802,00

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

Totale generale 7.260.954,00

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

Programma Finanziamento alla Città di Torino (€)
Alcotra 200.000,00
Interreg Central Europe 203.270,00
Interreg Mediterranean 431.300,00
Urbact III 25.873,00
Totale 860.443,00

Erasmus+ 7.100,00
Horizon 2020 879.987,00
Totale 887.087,00

Totale generale 1.747.530,00

Schede dettagliate su cifre e progetti legati al 2016 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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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 Internazionale. 
Gli enti locali italiani, in partenariato con quelli palestinesi, contribuiscono finanziariamente e 
tecnicamente alla realizzazione di progetti nei settori Waste Management, Water Management, 
Cultural Heritage, Social Work e Capacity Building.

Nel 2016 la Città di Torino ha guidato una missione a Hebron, Betlemme, Gerico e Gerusalemme 
con l’Università di Torino, SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, il Cen-
tro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale, l’Ordine dei Farmacisti, AI Engineering e SMAT 
per monitorare i progetti di cooperazione decentrata attivi nel quadro del programma.

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  

BSW
Una delegazione composta da rappresentanti 
della Città di Torino e SMAT ha svolto una mis-
sione a Betlemme per monitorare il progetto, 
incentrato sulla progettazione e sull’impianto 
di un sistema remoto di distribuzione e con-
trollo delle acque in favore delle municipalità 
di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour. 

HITEC
Una delegazione tecnica guidata dal Sindaco 
di Hebron, Daoud Zatari, ha svolto numerosi in-
contri con i rappresentanti di Environment Park, 
SiTI, Camera di Commercio di Torino e CNA To-
rino per discutere di innovazione tecnologica 

ed energie rinnovabili. La delegazione è anche 
stata ricevuta dal Sindaco Piero Fassino.

RENEP
Una delegazione composta da Città di Torino, 
SiTI, AI Engineering Srl e Banca Intesa San Pao-
lo si è recata a Dubai, Abu Dhabi e Masdar City 
per partecipare alla Water, Energy & Techno-
logy Exhibition e per incontrare i rappresentan-
ti della Dubai Energy & Water Authority e del 
Masdar Institute of Science and Technology. 
In tale occasione sono state presentate ai po-
tenziali investitori dei Paesi del Golfo le buone 
pratiche del progetto, di cui la Città di Torino è 
capofila italiano.
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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 e che nel 2016 ha celebrato i suoi 
30 anni di attività.

Attività 2016
 Alcuni rappresentanti della Città di Torino 
hanno partecipato alla Cooperation Plat-
form, ospitata a maggio dalla Città di Porto. 

 La Città di Torino ha partecipato all’Assem-
blea Generale della rete, svoltasi a Milano a 
novembre e dedicata al tema Sharing Cities. 

 Presentazione al Forum Cultura tenutosi a 
Oulu di un nuovo gruppo di lavoro sull’Arte 
Pubblica.

 La Città di Torino ha partecipato a Bru-
xelles al dibattito politico organizzato da 
GrandLyon nell’ambito del progetto euro-
peo OPTICITIES.

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 Ex-
positions.

Associazione Europea dei 
Festival
L’associazione, fondata a Ginevra nel 1952, 
comprende attualmente oltre 100 festival in 
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 56 membri provenienti da 
20 Paesi euromediterranei. La Città di Torino, 
socio fondatore dell’associazione costituita 
nel 2001 a Sarajevo, è attualmente membro 
permanente del Consiglio di Direzione.

Attività 2016
 La Città di Torino ha partecipato ad Atene 
all’Assemblea Internazionale dell’associa-
zione.

SITO: http://www.bjcem.org

Città Creative UNESCO
La rete è composta da 116 città di 54 Paesi ed è 
divisa in sette settori: musica, film, artigianato, 
new media, letteratura, gastronomia e design. 
La Città di Torino è stata insignita nel dicem-
bre 2014 del titolo Città Creativa UNESCO per 
il Design.

Attività 2016
 La Città di Torino ha partecipato a Parigi alla 
riunione del gruppo di lavoro sul design e a 
Östersund, in Svezia, alla riunione annuale 
della rete. 

SITO: http://en.unesco.org/creative-cities/

Délice – Réseau des Villes 
Gourmandes du Monde
Nel 2012 la Città di Torino ha aderito alla rete 
che coinvolge più di 22 città dei 4 continenti, 
considerate tra le migliori destinazioni gastro-
nomiche in virtù della loro tradizione culinaria. 

Attività 2016
 La Città di Torino ha partecipato a Bordeaux 
all’Assemblea Generale Annuale della rete 
sull’impatto del food and beverage sullo svi-
luppo turistico delle città.

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

Emporion – Associazione 
Europea dei Mercati
Associazione fondata nel 2006 dalle Città di 
Barcellona, Lione, Londra, Budapest e Torino 
per riscoprire il valore economico, sociale e 
culturale 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 dif-
fusione della conoscenza del movimento Art 
Nouveau 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 174 membri, tra cui la Città di Torino che 
ha aderito nel 2015.

Attività 2016
 L’Assessore al Commercio, Lavoro e Turismo 
Alberto Sacco ha incontrato il Vice Segreta-
rio Generale di WTCF Yan Han  nell’ambito 
della fiera internazionale WTM sul turismo 
tenutasi a Londra.

SITO: http://en.wtcf.travel/ 
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RETI A CARATTERE 
AMBIENTALE

Città del Bio
Nel 2012 la Città di Torino ha aderito all’asso-
ciazione che unisce i Comuni che promuovo-
no l’agricoltura biologica, intesa nella sua ac-
cezione di progetto culturale.

Attività 2016
 L’associazione ha partecipato con un pro-
prio spazio espositivo all’edizione 2016 di 
Terra Madre Salone del Gusto.

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

CIVITAS
La piattaforma, alla quale aderiscono 250 città 
europee, è finalizzata allo scambio di idee ed 
esperienze in materia di trasporto urbano so-
stenibile. La Città di Torino è entrata a far parte 
della rete nel 2016.

Attività 2016
 Rappresentanti della Città di Torino hanno 
partecipato a Gdynia, in Polonia, all’Assem-
blea Annuale della rete avente come tema 
Shaping the Mobility of Tomorrow. 

SITO: http://www.civitas.eu/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 2013, unisce le città 
impegnate nel contrastare discriminazioni e 
violenze nei confronti delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali e transgender.

Attività 2016
 La Città di Torino ha preso parte al quar-
to incontro annuale della rete organizzato 
dalla Città di Amsterdam ed è intervenuta 
alla conferenza internazionale organizzata 
dall’Università di Amsterdam per l’EuroPride 
2016.

SITO: https://www.rainbowcities.com

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

Rete Europea 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.euro.who.int/healthy-cities

RETI SU EDUCAZIONE  
E GIOVANI

AICE – Associazione 
Internazionale delle Città 
Educative
La Città di Torino ha aderito all’associazione 
nel 1995 sottoscrivendo i principi ed i valori 
della Carta di Barcellona. Torino, membro sto-
rico del Comitato Esecutivo, dal 2000 è sede 
della Segreteria Nazionale 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, formazione e mo-
bilità giovanile internazionale (Scambi e Ser-
vizio Volontario Europeo) tra più di 20 regioni, 
municipalità e associazioni europee. La Città 
di Torino aderisce alla rete dal 2007. 

Attività 2016
 Nel 2016 la Città di Torino ha inviato grup-
pi di giovani in Belgio, Finlandia, Irlanda, 

Lussemburgo, Germania, Spagna, Austria e 
Svezia. Il meeting annuale si è svolto a Olo-
mouc, in Repubblica Ceca. 

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.

SITO: http://www.bcn.cat/xarxafp
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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 
professionale avanzata. 
Il Centro opera attivamente al rafforzamento 
delle capacità e delle competenze di governi, 
organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni 
imprenditoriali e altri protagonisti dello 
sviluppo nel campo del lavoro, della giustizia 
sociale e dello sviluppo sostenibile. Ogni 
anno vengono offerti più di 450 programmi 
e progetti a circa 14.000 persone provenienti 
da oltre 190 Paesi e, dall’inizio della sua 
attività ad oggi, i beneficiari della formazione 
del Centro sono stati più di 220.000, formati 
presso il Centro, nelle regioni o a distanza. 
Le attività residenziali si svolgono presso 
il Campus di Torino, costruito nel 1961 e 
organizzato in cinque gruppi di edifici che 
rappresentano i continenti di provenienza 
dei partecipanti. Le attrezzature didattiche 
sono all’avanguardia e comprendono un 
moderno Centro Conferenze che ospita 
seminari, laboratori ed eventi multimediali 
organizzati dal Sistema delle Nazioni Unite e 
da altre istituzioni.
Dal 2010 il Centro ha istituito la Turin School 
of Development, una partnership con altre 
agenzie delle Nazioni Unite (UNESCO, 
WIPO, Banca Mondiale, UNCITRAL) e con 

l’Università degli Studi e il Politecnico di 
Torino per l’organizzazione di corsi post-
laurea, che ogni anno portano a Torino 
circa 250 partecipanti provenienti da tutto il 
mondo.

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 diffusione della conoscenza all’interno 
del Sistema ONU. Ogni anno le attività di 
formazione offerte tra cui corsi, seminari 
e conferenze, raggiungono un pubblico di 
oltre 10.000 persone. I programmi proposti 
sono dedicati allo sviluppo di leadership 
e di competenze settoriali e funzionali 
indispensabili per i funzionari delle Nazioni 
Unite che devono porsi al servizio della 
comunità internazionale, nonché alla 
discussione delle tematiche chiave delle 
Nazioni Unite quali pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo sostenibile. In particolare, 
dal 2015, tutte le attività di formazione 
dello Staff College mirano a promuovere il 
cambiamento e l’innovazione all’interno 
del Sistema ONU con lo scopo di fornire 
al proprio personale quelle specifiche 
competenze per affrontare al meglio le sfide 
poste dall’adozione dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. 

UNICRI 
Istituto Interregionale delle 
Nazioni Unite per la Ricerca 
sul Crimine e la Giustizia
Fondato nel 1965, l’UNICRI è un istituto 
indipendente che fa fronte ai bisogni della 
comunità internazionale nel contesto del 
suo ampio mandato per la formulazione di 
più efficaci politiche per la prevenzione del 
crimine e il rafforzamento della giustizia. 
Ha sede a Torino dal 2000, con un ufficio di 
collegamento a Roma e uffici di progetto ad 
Abu Dhabi, Algeri, Amman, Bruxelles, Ginevra, 
Manila, Nairobi, Rabat, Tashkent e Tbilisi. 
L’UNICRI promuove, coordina e conduce 
ricerca, collaborando con i Paesi e le istituzioni 
locali nella formulazione, attuazione e 
valutazione di politiche e nella realizzazione 
di programmi sul campo, con l’obiettivo di 
contrastare crimini emergenti, spesso di natura 
transnazionale. L’Istituto sviluppa strategie, 
politiche e modelli pratici che contribuiscono 
allo sviluppo socio-economico, alla sicurezza 
e alla protezione dei diritti umani. 
L’UNICRI utilizza un’ampia gamma di 
strumenti per raggiungere i suoi obiettivi, tra 
cui rigorosi metodi di ricerca sociale, attività di 
formazione, sviluppo di conoscenza e buone 
prassi e assistenza nello sviluppo di piani 
d’azione e piattaforme di collaborazione. 
Tra le priorità dell’Istituto vi sono la riforma 
dei sistemi di giustizia, il contrasto al crimine 
organizzato transnazionale e ai traffici 
illeciti, 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. 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. 

CIF - ILO

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 e cooperazione e lo 
sviluppo di azioni congiunte.

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 
diritti umani, facilitando il dialogo tra culture 
e generazioni. Promuove programmi di 
educazione e formazione, gestisce un Centro 
di Documentazione Internazionale aperto al 
pubblico, coordina il Forum Internazionale 
delle Donne del Mediterraneo e il Centro 
Internazionale Ipazia - UNESCO Donne e 
Scienza. Ricerche, Studi e Formazione per il 
Mediterraneo e i Balcani.

Cattedra UNESCO 
in Sviluppo Sostenibile 
e Gestione del Territorio
Istituita nel 2010 presso l’Università degli 
Studi di Torino, promuove un sistema 
integrato di ricerca, formazione, informazione 
e documentazione in materia di sviluppo 
sostenibile e gestione del territorio, facilitando 
la collaborazione tra ricercatori e docenti nel 
mondo.
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Centro Studi Silvia 
Santagata-EBLA
Fondato a Torino nel 2008, svolge un’intensa 
attività di ricerca e formazione sulla 
storia del pensiero politico ed economico 
contemporaneo, sull’economia della cultura 
e della creatività promuovendo numerose 
iniziative in collaborazione con gli enti 
internazionali presenti sul territorio.

ETF – Fondazione Europea 
per la Formazione
L’ETF, fondata nel 1994, è un’agenzia 
decentrata dell’Unione Europea. Si avvale 
di circa 130 dipendenti e la sua missione è 
quella di aiutare i Paesi partner a sfruttare 
il potenziale del proprio capitale umano 
attraverso la riforma dei sistemi di istruzione, 
formazione e mercato del lavoro, nel contesto 
della politica di relazioni esterne dell’UE.
L’ETF lavora con 29 Paesi partner dell’area 
del Mediterraneo meridionale e orientale, 
dell’Europa sud-orientale, della Turchia, 
dell’Europa orientale e dell’Asia centrale, 
fornendo assistenza e sostenendo i processi 
decisionali politici consapevoli per migliorare 
le competenze dei singoli e lo sviluppo 
economico e sociale delle rispettive società.
Come negli anni precedenti, nel 2016 l’ETF ha 
collaborato con la Città di Torino e la Regione 
Piemonte, condividendo le loro buone 
pratiche con i suoi Paesi partner. 
Nel mese di settembre 2016, giovani laureati, 
apprendisti, datori di lavoro e fornitori di 
servizi d’impiego piemontese hanno condiviso 
esperienze pratiche sui percorsi dei giovani 
verso l’occupazione con responsabili politici 
provenienti dall’Europa sud-orientale e dalla 
Turchia. 
Infine, ad ottobre 2016, alcuni rappresentanti 
dei Paesi partner dell’ETF hanno visitato 
I3P, Incubatore di Imprese Innovative del 
Politecnico di Torino, il Centro per l’Impiego 
della Regione Piemonte e l’Università delle 
Scienze Gastronomiche (UNISG) di Pollenzo.
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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 2016 la Città ha conferito la cittadinanza 
onoraria a Ban Ki-moon, Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, per la sua straordinaria per-
sonalità e per il suo impegno costante a favore 
della pace. L’onorificenza corona il legame, am-
pio e consolidato, tra l’ONU e la Città di Torino.
Segue l’elenco dei cittadini onorari esteri.

CITTADINI 
ONORARI

53
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Ban KI-MOON

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

Ban Ki-moon



MITO SETTEMBREMUSICA
TORINO FILM FESTIVAL
LUCI D’ARTISTA
CONTEMPORARY ART TORINO 
PIEMONTE
ARTISSIMA e PARATISSIMA
SALONE INTERNAZIONALE  
DEL LIBRO

TORINO SPIRITUALITÀ
NATALE COI FIOCCHI
TORINO JAZZ FESTIVAL
TORINO CLASSICAL MUSIC 
FESTIVAL
TODAYS
THE CHILDREN’S WORLD
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La Città di Torino ha nuovamente conferma-
to la propria vocazione di meta turistica sem-
pre più gradita agli stranieri. Il fermento che si 
muove intorno a Torino è stato testimoniato 
dalla rilevante presenza della città sulla stam-
pa internazionale, che l’ha inserita tra le cin-
quanta località del mondo da visitare nel 2016. 
Nel corso dell’anno numerose sono state le 
mostre e gli eventi di rilievo internazionale in-
seriti nel ricco palinsesto di attività offerto dal-
la Città di Torino.

 Palazzo Madama - Museo Civico di Arte 
Antica ha ospitato la mostra Da Poussin agli 
Impressionisti, una selezione di dipinti prove-
nienti dal Museo Ermitage di San Pietroburgo 
e In prima linea.  Donne fotoreporter in luoghi 
di guerra, 70 immagini scattate da 14 giovani 
donne fotoreporter  che lavorano per le mag-
giori testate internazionali e che  provengono 
da Italia, Egitto, Stati Uniti, Croazia, Belgio, 
Francia, Gran Bretagna e Spagna.

 La GAM - Galleria di Arte Moderna, in colla-
borazione con il MACBA di Barcellona, ha pre-
sentato La passione secondo Carol Rama, una 
retrospettiva dedicata all’artista la cui opera 
anticonformista e trasgressiva emerge nella 
sfera culturale ed artistica di Torino negli anni 
Trenta e Quaranta del Novecento per attraver-
sare con passione e vitalità l’intero secolo.

 Il MAO - Museo di Arte Orientale ha pre-
sentato la mostra 47 Ronin Manga, un progetto 
a fumetti con 50 tavole a matita e altrettante 
realizzate in digitale, con il supporto dell’Inter-

national Manga Museum di Kyoto. Inoltre ha 
ospitato l’esposizione BUSHI – Ninja e Samurai, 
una raccolta di manga, disegni e fotografie ori-
ginali del Giappone degli Otaku oltre a lavori di 
studenti dell’Accademia Albertina delle Belle 
Arti e del Liceo Artistico Statale R. Cottini.

 Il nuovo Museo Egizio, inaugurato nel 2015, 
ha ospitato la mostra temporanea Il Nilo a 
Pompei, composta da oltre 300 reperti pro-
venienti da 20 musei italiani e stranieri: un 
percorso di grande fascino attraverso pitture, 
sculture e vasellame sulla grande influenza 
dell’Egitto tra le civiltà del Mediterraneo.
 

 Palazzo Chiablese ha ospitato la mostra 
Matisse e il suo tempo, 50 opere del pittore 
francese e di altri artisti suoi contemporanei, 
tutte provenienti dal Centre Pompidou di Pa-
rigi. 

 Il PAV - Parco di Arte Vivente ha proposto 
una personale dedicata a Joseph Beuys, in oc-
casione del trentennale della sua scomparsa.

 Il Castello di Rivoli e la Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo hanno collaborato 
alla realizzazione di una grande mostra de-
dicata all’artista britannico Ed Atkins, una re-
trospettiva che ha raccolto suoi testi, video e 
disegni. 

 La Fondazione Merz ha ospitato la mostra 
Al Araba Al Madfuna, dell’artista egiziano Wael 
Shawky, vincitore della prima edizione del Ma-
rio Merz Prize, premio biennale internazionale 
per l’arte e la musica.

 La Pinacoteca Agnelli ha proseguito il pro-
getto di ricerca sul tema del collezionismo con 
RIFLESSIONI/REFLECTIONS. Rosemarie Trockel, 
una raccolta che ha messo in relazione una se-
lezione di opere custodite nei musei di Torino 
con il lavoro dell’artista. 

 Il Museo Nazionale del Cinema ha propo-
sto una personale dedicata a Gus Van Sant, 
un percorso che ricostruisce interamente la 
carriera artistica del regista, dalle polaroid de-
gli inizi, agli acquerelli, passando per i dipinti 
e i cut-up fotografici. Al centro, il suo cinema, 
con tutte le influenze letterarie, artistiche e 
musicali che lo contraddistinguono. 

 Attraverso l’esposizione Giugiaro e il suo per-
corso, il Museo Nazionale dell’Automobile 
ha celebrato il genio creativo del più grande 
car designer del secolo.

 193 gallerie provenienti da 34 Paesi hanno 
partecipato all’edizione 2016 di Artissima 23, 
fiera internazionale di arte contemporanea, ar-
ricchita dalla nuova sezione Dialogue. 

 La XII edizione di Paratissima, intitolata To 
the stars, ha condotto il pubblico in un viaggio 
tra le stelle e oltre. La manifestazione ha pro-
seguito inoltre il proprio sviluppo internazio-
nale con un evento gemello a Skopje e uno a 
Lisbona. 

 Giunta alla sesta edizione, The Others è la 
prima fiera italiana dedicata all’arte emergente 
internazionale, che a partire dal 2016 ha occu-

pato spazi cittadini anticonvenzionali, contri-
buendo al loro recupero.

 La XIX edizione di Luci d’Artista, collezione 
di opere luminose create da artisti di fama in-
ternazionale e installate nelle piazze e nelle vie 
della città, è stata inaugurata con l’accensione 
di #Mosaico Torino ideata dal collettivo artisti-
co torinese Dead Photo Working e proiettata 
sulla parete esterna della Fondazione Sandret-
to Re Rebaudengo.

 Il festival internazionale MITO Settembre-
Musica, giunto alla X edizione, ha proposto in 
21 giorni 160 concerti che hanno percorso la 
storia della musica classica dal Rinascimento 
ad oggi. Gli oltre 99.600 spettatori hanno par-
tecipato con entusiasmo agli appuntamenti 
organizzati a Milano e Torino, in oltre 70 palco-
scenici nelle due città.

 La stagione del Teatro Regio è stata carat-
terizzata da 10 titoli, 8 opere e 5 nuovi allesti-
menti, coprodotti con importanti teatri: il ce-
lebre musical di Leonard Bernstein, West Side 
Story e, per la grande danza, lo Staatsballett 
Berlin, per la prima volta in Italia, con La bella 
addormentata di Čajkovskij nella versione di 
Nacho Duato. 

 Il Festival Torinodanza, arricchito da spet-
tacoli di cinema, teatro, circo e musica dal 
vivo, ha ospitato 14 compagnie di 7 naziona-
lità. Di particolare rilievo il coreografo belga 
Alain Platel, l’italiana Francesca Pennini e la 
Batsheva Dance Company.

Da Poussin agli Impressionisti Il Nilo a Pompei

MITO SettembreMusicaArtissima
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 La 34a edizione del Torino Film Festival si è 
confermata come vetrina di riferimento inter-
nazionale, ospitando pellicole e registi da tut-
to il mondo, con oltre 78.000 spettatori. Nono 
anno per il TorinoFilmLab, officina dedicata 
ai film-maker emergenti che coinvolge profes-
sionisti del settore da tutto il mondo. 

 La XVII edizione di View Conference, confe-
renza internazionale dedicata agli effetti visivi 
e alla computer grafica, è stata caratterizzata 
da svariati incontri, laboratori e masterclass, a 
cui hanno partecipato esperti provenienti da 
Finlandia, Spagna, Francia, Norvegia, ma an-
che Arabia Saudita, Tanzania, Serbia, Israele, 
Stati Uniti, Cina e Australia.

 Film Commission Torino Piemonte ha 
offerto strutture, servizi e incentivi alle produ-
zioni cinematografiche e televisive, nazionali 
e internazionali, anche attraverso la propria 
struttura, il Cineporto. Dal 2000 ha contribuito 
a realizzare oltre 800 produzioni.

 Todays, festival dedicato al presente nelle 
sue diverse declinazioni artistiche, ha propo-
sto 40 ore di musica consecutiva in 3 giorni e 

oltre 80 artisti e band da tutto il mondo, tra cui 
John Carpenter e gli M83. 5 le sedi di spettaco-
lo e quasi 30 le giovani associazioni e start-up 
coinvolte nel programma.

 Club to Club, festival internazionale di mu-
sica d’avanguardia e nuovo pop, ha ospitato 
circa 50 artisti provenienti da 15 Paesi. La sedi-
cesima edizione si è proposta come un viaggio 
tra diverse sonorità, esplorando le sfumature 
più innovative della scena musicale mondiale.

 La quinta edizione del Kappa FuturFesti-
val, kermesse estiva di musica elettronica ed 
arti digitali, è stata arricchita dalla presenza 
di vere e proprie leggende musicali come l’in-
glese Carl Cox, il re della techno tedesca Sven 
Väth e dalla star Skin, cantante del gruppo 
Skunk Anansie.

 4 palchi, 12 ore di musica non-stop e più di 
30 dj della scena techno internazionale sono 
stati protagonisti dell’undicesima edizione del 
Movement Torino Music Festival. 

 Il Pala Alpitour ha ospitato l’Anti World Tour 
di Rihanna e i Red Hot Chili Peppers.

 Storie su misura è il titolo del cartellone pro-
posto dal Teatro Stabile, che ha proseguito le 
proprie collaborazioni internazionali portando 
sul palcoscenico di Torino Tiger Lillies/Theatre 
Republique, gli anglo-tedeschi Gob Squad e il 
Teatro Nazionale di Cracovia. Inoltre, per il ter-
zo anno consecutivo, il Teatro Stabile ha pro-
posto rappresentazioni a Pechino e Shanghai.

 Oltre 250.000 spettatori hanno partecipato 
alla più lunga edizione del Torino Jazz Fe-
stival: 10 giorni di programmazione con 200 
eventi e 530 artisti provenienti da Stati Uniti, 
Brasile, Francia, Inghilterra, Marocco, Olanda, 
Norvegia e Irlanda, che si sono esibiti in 30 di-
verse location in città.  

 Il ponte musicale tra Oriente e Occidente 
è stato il tema del Torino Classical Music  
Festival. In sei giorni la rassegna di musica 
classica ha raggiunto oltre 120.000 presenze, 
con direttori e interpreti di fama internazionali 
che si sono alternati sul palcoscenico di Piazza 
San Carlo e nei palazzi barocchi di Torino.

 Il Festival delle Colline Torinesi - Torino 
Creazione Contemporanea, nella sua XXI 
edizione, è stato dedicato alla figura femminile 
valorizzando il lavoro di autrici, attrici e registe. 
Il festival ha visto la partecipazione di  compa-
gnie provenienti da Grecia, Iran, Francia, Israe-
le, Romania e Argentina. 

 La XVI edizione del Festival Teatro a Corte è 
stata animata da 19 compagnie internazionali 

provenienti da Italia, Francia, Spagna, Austria, 
Gran Bretagna e Israele, con esibizioni di dan-
za, teatro, circo contemporaneo,  spettacoli pi-
rotecnici  e nuova magia.  

 Lingue in Scena!, festival studentesco euro-
peo di teatro plurilingue, ha coinvolto ragazzi 
provenienti da Italia, Germania, Francia e Po-
lonia.

 La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
ha condotto il pubblico, attraverso varie tec-
niche espressive, in un percorso incentrato sul 
tema del coraggio con compagnie  provenienti 
da Italia, Belgio, Francia e Spagna.  

 Incanti, rassegna internazionale giunta alla 
XXIII edizione, ha sviluppato il tema del rap-
porto tra cinema e teatro di figura ospitando 
artisti da Danimarca, Belgio, Spagna, Regno 
Unito e Italia.

 La XXIX edizione del Salone Internaziona-
le del Libro ha avuto come tema conduttore 
le Visioni con un focus speciale sulla cultura 
araba che dal Marocco all’Iraq è al centro degli 
interessi del mondo intero. 

 D’istinti animali è stato il tema che ha anima-
to la dodicesima edizione di Torino Spiritua-
lità. Durante i cinque giorni di dialoghi, lezioni, 
spettacoli e meditazioni il pubblico si è inter-
rogato su quell’alterità irriducibile che sono gli 
animali e sulla loro capacità di rivelare qualco-
sa di nuovo su noi stessi e sul nostro modo di 
abitare il mondo. 

Torino Jazz Festival Salone Internazionale del Libro
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La Città di Torino è da anni impegnata nel-
la realizzazione diretta e indiretta di eventi 
sportivi a carattere nazionale ed interna-
zionale, in sinergia con Federazioni, Enti di 
Promozione Sportiva, Società Sportive e 
Associazioni. La programmazione annuale 
di eventi sportivi testimonia l’impegno con-
tinuativo della Città nella promozione del-
lo sport e della funzione sociale che riveste 
come fattore di aggregazione degli individui,  

di miglioramento della loro qualità di vita e 
di integrazione armoniosa nella società. Il 
patrimonio impiantistico torinese compren-
de oltre 200 strutture tra cui piscine, impianti 
polifunzionali e palestre.
Nel 2016 Torino ha celebrato il decimo anni-
versario delle Olimpiadi Invernali, rivivendo 
le emozioni e l’orgoglio di una vera capitale 
dello sport, della cultura e del turismo al cen-
tro della scena internazionale.

SPORT
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13 - 14 febbraio 
XXXIII Regata Internazionale 
D’inverno sul Po
La regata internazionale di gran fondo, nata 
nel 1982, si snoda lungo le acque del fiume Po 
per 6.000 metri ed è la terza gara al mondo per 
numero di partecipanti nel suo genere. 

16 febbraio 
World League di Pallanuoto 
Italia-Russia
La nazionale azzurra ha ottenuto un brillante 
successo sulla Russia con un punteggio di 14 
a 9. Incontro valevole per le qualificazioni ai 
Giochi Olimpici di Rio 2016.

27 - 28 febbraio 
Judo Turin Cup 
Il torneo internazionale ha visto la 
partecipazione di atleti di tutte le cinture, che 
rappresentavano 69 diverse società sportive.

16 aprile 
Oktagon 
Per la prima volta Torino ha ospitato il più 
prestigioso gala internazionale di arti marziali, 
giunto alla 21a edizione.

16 - 17 aprile 
24 Ore di Torino
VIII edizione della 24 ore consecutive di corsa, 
che ha permesso a tanti appassionati di 
affiancare i più blasonati campioni mondiali.

16 - 24 aprile 
ATP Challenger di Tennis
Torino ha ospitato per il secondo anno conse-
cutivo una tappa del Circuito ATP Challenger, 
torneo ricco di campioni internazionali e gio-
vani promesse.

29 aprile - 1 maggio
International Turin Curling 
Cup
Il Pala Tazzoli ha ospitato la quarta edizione 
della manifestazione con squadre provenienti 
da diversi Paesi del mondo.

1 maggio
Gold Master Internazionale 
della Danza
I migliori interpreti del panorama italiano e 
internazionale si sono esibiti in competizioni di 
danza latino-americana, standard, caraibica, 
rueda e salsa shine.

29 maggio
Giro d’Italia
È terminata sotto la Mole la 99a edizione del 
Giro d’Italia che ha attraversato la città lungo 
un percorso di 7,5 km.

5 giugno - 17 luglio
Balon Mundial
La decima edizione del torneo ha registrato 
la partecipazione di 38 squadre maschili e 11 
femminili, tra cui il Pakistan e il Gambia, oltre 
1.000 giocatori e 100 partite.

2 - 9 luglio
Torneo Internazionale di 
Tennis Femminile – IX Trofeo 
MA-BO 
Rassegna di livello internazionale che ha inco-
ronato la slovena Dalila Jakupovic nel duello 
finale contro la macedone Lina Gjorcheska.

4 - 10 luglio
Torneo Preolimpico di 
Pallacanestro
Il Torneo si è svolto nelle Filippine, in Serbia e 
in Italia ed ha permesso di assegnare gli ultimi 
tre posti disponibili per i Giochi Olimpici di 
Rio 2016. Le gare torinesi hanno decretato la 
qualificazione della Croazia. 

8 - 10 luglio
Turin Acro Cup
Torino ha ospitato per il quarto anno consecu-
tivo la manifestazione internazionale di ginna-
stica acrobatica accogliendo oltre 300 atleti di 
dieci nazioni.

1 - 6 agosto 
XIV Trofeo della Mole 
Torneo di tennis in carrozzina con giocatori 
di fama internazionale provenienti da svariati 
Paesi del mondo.

4 settembre
Granfondo Internazionale di 
Ciclismo
Un vero e proprio festival del ciclismo con la 
partecipazione di più di 1.500 ciclisti, molti dei 
quali stranieri.

2 ottobre
Turin Marathon 
La maratona, giunta alla 30ª edizione, ha visto 
circa 6.000 podisti correre per le strade della 
città. 

6 ottobre
Italia - Spagna
Incontro di calcio finito in parità valevole per la 
qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.

7 - 9 ottobre
TaurHEMAchia 
Quarta edizione della manifestazione inter-
nazionale di scherma storica, con 140 parte-
cipanti impegnati in tornei e seminari pratici.

22 ottobre
Torneo Internazionale di 
Torball
Torneo di calcio per non vedenti che ha visto 
fronteggiarsi squadre provenienti da vari Paesi 
europei, tra cui Austria, Francia e Italia.

World League di Pallanuoto Giro d’Italia
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27 - 30 ottobre
Campionati Mondiali  
di Kettlebell 
Per la prima volta Torino ha ospitato la 
competizione di sollevamento ghirie nella 
quale si sono sfidati i migliori atleti a livello 
mondiale provenienti da oltre 30 Paesi.

11 - 13 novembre
Bike Fest Parco Dora
Tre giorni di bike polo con i Campionati 
Europei e più di 300 atleti partecipanti.

12 - 13 novembre
Trofeo Silver e Kinder Skiff 
Regata sul Po di 11 km alla quale hanno 
partecipato oltre 700 atleti di 19 nazioni.

2 - 4 dicembre
Gran Prix Internazionale di 
Fioretto – Trofeo Inalpi
Per la terza volta consecutiva Torino ha ospitato 
la competizione, a cui hanno partecipato i 
vincitori delle medaglie olimpiche di Rio 2016.
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OBIETTIVO 3 2014-2020:  
COOPERAZIONE  
TERRITORIALE EUROPEA
 Alcotra

TITOLO
PRODIGE – PROTÉGER LES CITOYENS, 
DÉFENDRE LES INFRASTRUCTURES, 
GÉRER LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.195.000,00 € (85%), di cui 200.000,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato all’85% 
dall’UE e per il 15% da contropartite nazionali)
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours des Alpes-de-Haute-Provence (FR)
DURATA
18 mesi (febbraio 2016 - agosto 2017)
REFERENTE
Direzione Corpo di Polizia Municipale
DESCRIZIONE
Obiettivo del progetto è avviare lo sviluppo 
di una piattaforma di realtà virtuale associa-
ta ad un sistema di raccolta dati dal territorio 
Alcotra e di comunicazione bidirezionale con 
la popolazione, per accrescere l’efficacia della 
prevenzione dei rischi e della gestione delle 
emergenze a livello transfrontaliero e per mi-
gliorare la formazione e l’addestramento degli 
operatori della Protezione Civile in Italia e in 
Francia.

 Interreg Central Europe
TITOLO
SOLEZ – SMART SOLUTIONS SUPPORTING 
LOW EMISSION ZONES AND OTHER LOW-
CARBON MOBILITY POLICIES IN EU CITIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.933.734,00 € (80%-85%), di cui 203.270,00 €  
alla Città di Torino (per l’Italia finanziato 
all’80% dall’UE e per il 20% da contropartite 
nazionali)
NUMERO DI PARTNER
10 (di cui 8 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Dubrovnik (HR), Università di Zagabria 
(HR), Centrum Dopravního Výzkumu (CZ), RO-
PID - Regional Organiser of Prague Integrated 
Transport (CZ), Città di Graz (AT), Pannon Bu-
siness Network Association (HU), Città di Dan-
zica (PL), Città di Žilina (SK)
DURATA
36 mesi (giugno 2016 - maggio 2019)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei; Direzione Infrastrut-
ture e Mobilità
DESCRIZIONE
Obiettivo del progetto è trovare soluzioni 
di mobilità a basse emissioni di carbonio in 
modo da migliorare le strategie di program-
mazione e sviluppare servizi intelligenti e pro-
dotti che rispettino il concetto di Low Emis-
sion Zone (LEZ - zona ZTL) nelle aree urbane.

 Interreg Mediterranean
TITOLO
CESBA MED – SUSTAINABLE MED CITIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
3.190.375,00 € (85%), di cui 431.300,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato all’85% 
dall’UE e per il 15% da contropartite nazionali)
NUMERO DI PARTNER
12 (di cui 9 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Envirobat BDM (FR), Rhônalpénergie-Environ-
nement (FR), Governo della Catalogna (ES), Cit-
tà di Sant Cugat (ES), Università di Malta (MT), 
National Observatory of Athens (EL), CESBA 
(AT), Energy Institute Hrvoje Požar (HR), Comu-
nità Urbana di Aix-Marsiglia - associato (FR)
DURATA
36 mesi (novembre 2016 - ottobre 2019)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei; Direzione Territorio 
e Ambiente - Area Urbanistica, Area Ambiente; 
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City
DESCRIZIONE
La sfida affrontata da CESBA MED, di cui la Cit-
tà di Torino è capofila, è di sviluppare, a parti-
re dai risultati di 10 progetti europei della pro-
grammazione 2007-2013, strumenti innovativi 
di valutazione e supporto al policy making, 
per implementare piani di efficientamento 
energetico capaci di considerare gli edifici 
pubblici nel contesto dei distretti urbani in cui 
si trovano. 

 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% dall’UE e per il 15% da contropartite na-
zionali)

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
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è la creazione di un net-
work in grado di permettere alle amministra-
zioni pubbliche di svolgere un nuovo ruolo di 
promotori e facilitatori di modelli di innova-
zione sociale pubblica e privata.

TITOLO
URB-INCLUSION – CO-CREATING NEW IM-
PLEMENTATION SOLUTIONS FOR POVERTY 
REDUCTION IN DEPRIVED URBAN AREAS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Fase 1:  149.540,00 € (70%), di cui 9.120,00 € 
alla Città di Torino (per l’Italia finanziato al 
70% dall’UE e per il 15% da contropartite na-
zionali)
NUMERO DI PARTNER
Fase 1: 9 (di cui 7 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fase 1: Città di Barcellona (ES), Città di Craco-
via (PL), Città di Trikala (EL), Città di Timisoara 
(RO), Città di Glasgow (UK), Città di Lione (FR), 
Città di Copenaghen (DK)
DURATA
Fase 1: 6 mesi (settembre 2015 - marzo 2016)
REFERENTE
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è l’implementazione e la 
co-creazione di nuove soluzioni per combat-
tere l’esclusione sociale e la povertà in aree 
urbane degradate, attraverso strategie inte-
grate di coesione sociale.
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TITOLO
PRO-LITE – PROCURING LIGHTING 
INNOVATION AND TECHNOLOGY
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.058.766,00 € (95%), di cui 355.761,56 € alla 
Città di Torino, di cui 142.500,00 € a finanziare 
il 20% di un appalto di innovazione (il 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
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fon-
di Europei, Innovazione e Smart City; Servi-
zio Edilizia Scolastica; Area Servizi Educativi; 
ITER; Servizio Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende sfruttare la leva della do-
manda pubblica per stimolare l’innovazione 
nel mercato dell’illuminazione pubblica.

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 217.600,00 € alla 
Città di Torino (il cofinanziamento da parte 
del Comune avviene attraverso la valorizza-
zione del personale interno per un importo 
pari a 54.400,00 €)
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
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City; Direzione 
Territorio e Ambiente - Area Ambiente
DESCRIZIONE
Il progetto mira a costruire una piattaforma tec-
nologica per lo sviluppo di applicazioni innova-
tive 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 Technology AB (SE), 
Wrocław Miasto (PL), Neurosoft SP Zoo (PL), 
Birmingham City Council (UK), Eurocities Asbl 
(BE), Union Internationale des Transports 
Publics (BE), European Road Transport Tele-
matics Implementation Coordination Organi-
sation Scrl - ERT (BE), HaCon Ingenieurgesell-
schaft mbH (DE), Helmut Berends (DE)
DURATA
36 mesi (settembre 2013 - settembre 2016)
REFERENTE
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City; Direzione 
Infrastrutture e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende supportare le città europee 

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 € e attraverso i costi indiretti) 
NUMERO DI PARTNER
9 (di cui 5 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Manchester Digital Development Agency (UK), 
Sparta Technologies (UK), Città di Siviglia (ES), 
Everis (ES), Tecnalia Research & Innovation (ES)
DURATA
42 mesi (dicembre 2012 - maggio 2016)
REFERENTE
Servizio Disabili - Passepartout; Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema 
Informativo - Area Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City
DESCRIZIONE
Il progetto mira all’implementazione delle 
politiche di innovazione sociale che costi-
tuiscono uno dei pilastri rilevanti dell’Agen-
da Europa 2020 attraverso la valorizzazione 
dell’economia non monetaria e lo sviluppo di 
App sociali.

TITOLO
INNOCAT
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.045.455,00 € (95%), di cui 262.655,09 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
7 (di cui 5 stranieri)
PARTNER STRANIERI
ICLEI - Local Governments for Sustainability, 
Resah-Idf (FR), Johnson Matthey Fuel Cells 

(UK), Motiva (FI), SP Technical Research Insti-
tute of Sweden (SE)
DURATA
36 mesi (marzo 2013 - marzo 2016)
REFERENTE
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City
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), Institu-
to Andaluz de Tecnología (ES), SP Technical 
Research Institute of Sweden (SE), Nemze-
ti Innovációs Hivital (HU), Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelö Zártkörüen 
Müködö Részvénytársaság (HU), Borlänge 
Kommun (SE)
DURATA
36 mesi (settembre 2013 - settembre 2016)
REFERENTE
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City
DESCRIZIONE
Il progetto tocca tutte le fasi di un appalto di 
innovazione, dall’identificazione dei requisiti 
e dei bisogni, al dialogo con il mercato, dalle 
specifiche funzionali e di performance ai cri-
teri di premialità, fino agli aspetti prettamente 
legali e normativi. Tema oggetto dello studio 
di PPI è la realizzazione di un Energy Manage-
ment System (EnMS) innovativo per la gestio-
ne dell’energia del patrimonio immobiliare 
comunale.
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Organization – Europe (BE), Stichting Fair Tra-
de Advocacy Office (NL), Fair Trade Hellas (EL)
DURATA
24 mesi (dicembre 2014 - dicembre 2016)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - 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’educazione alimentare e alla pro-
duzione sostenibile sia a livello locale che globale.

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 Ga-
licia (ES), Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional (ES), Città di For-
taleza (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
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione e 
Pace; Servizio Formazione Educazione Per-
manente
DESCRIZIONE
Il progetto è finalizzato a contrastare la vio-
lenza di genere attraverso la sensibilizzazio-
ne dei giovani sui temi relativi alla mascolini-
tà positiva, alla violenza contro le donne e al 
contrasto delle discriminazioni nei confronti 
delle persone LGBT con iniziative nelle scuole 
superiori e la diffusione di campagne di 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 Comu-
ne avviene attraverso la valorizzazione del perso-
nale interno per un importo pari a 86.858,13 €)
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Città di Yangon (MM)
DURATA
24 mesi (febbraio 2015 - gennaio 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione e 
Pace; Direzione Infrastrutture e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende contribuire all’integra-
zione dei principi di protezione ambientale 
nelle politiche e nelle line programmatiche 
in Myanmar e rafforzare le competenze delle 
autorità locali della Città di Yangon in materia 
di pianificazione della mobilità urbana e di ri-
duzione 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
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione e Pace

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 270.101,52 € (100%) alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
19 (di cui 17 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Ingema (ES), Gisme (ES), Università di Shef-
field (UK), Université de Pau et Pays de l’Adour 
(FR), Instituto Universitário de Lisboa (PT), Cit-
tà di Cracovia (PL), German Research Center 
for Artificial Intelligence (DE), Advanced Social 
and Political Research Institute (LV), Univer-
sitat 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), Departamen-
to 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 invec-
chiamento attivo e sano, scienziati, utenti fina-
li, società civile e amministrazioni pubbliche.

TITOLO
TRIBUTE – TAKE THE ENERGY BILL 
BACK TO THE PROMISED BUILDING 
PERFORMANCE 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
9.914.212,00 € (70%), di cui 298.400,00 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
16 (di cui 14 stranieri)

PARTNER STRANIERI
CSEM - Centre Suisse d’Electronique et de 
Microtechnique SA - Recherche et 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 
Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya 
(ES), Tekever – Technolodias de Informaçao 
SA (PT), NXP Semiconductors Netherlands BV 
(NL), Amires Sro (CZ)
DURATA
48 mesi (settembre 2013 - settembre 2017)
REFERENTE
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City
DESCRIZIONE
Il progetto mira a minimizzare il divario tra 
prestazioni energetiche predette e reali svi-
luppando un sistema intelligente di monito-
raggio 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 un importo 
pari a 39.422,05 €)
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-Medellín (CO), Grain (ES), World 
Fair Trade Organization (NL), World Fair Trade 
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DESCRIZIONE
Il progetto intende analizzare, migliorare e 
dare visibilità alle politiche giovanili messe in 
atto dai partner coinvolti.

 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 (UK), 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), 
Renault SAS (FR), TRAINOSE SA (EL), K+N SA 
(EL), Città di Graz (AT), Agenzia di Sviluppo 
della Città di Atene (EL), Città di Copenaghen 
(DK), Città di Barcellona (ES), London Borou-
gh of Barking and Dagenham (UK), Città di 
Göteborg (SE), Città di Mechelen (BE)
DURATA
36 mesi (giugno 2015 - giugno 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei; Direzione Infrastrut-
ture e Mobilità
DESCRIZIONE
Lo scopo del progetto è permettere una mi-
gliore conoscenza e comprensione dei pro-
cessi di distribuzione delle merci e degli spo-
stamenti per servizi, fornendo una guida per 
l’implementazione di politiche e misure effi-
cienti e sostenibili. Questa guida supporterà 
la scelta delle soluzioni ottimali e più appro-
priate per il trasporto di merci e di servizi, e 
faciliterà la collaborazione tra gli stakeholder 
nonché lo sviluppo, la prova sul campo e la 
trasferibilità dei migliori modelli gestionali.

TITOLO
SETA – AN OPEN, SUSTAINABLE, 
UBIQUITOUS DATA AND SERVICE 
ECOSYSTEM FOR EFFICIENT, EFFECTIVE, 
SAFE, RESILIENT MOBILITY IN 
METROPOLITAN AREAS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
5.565.247,50 €, di cui 220.000,00 € alla Città di 
Torino (100%) 
NUMERO DI PARTNER
13 (di cui 11 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Università di Sheffield (UK), Knowledge-Now 
Ltd (UK), The Floow Ltd (UK), TSS-Transport 
Simulation Systems SL (ES), Universidad de 
Cantabria (ES), Software Mind SA (PL), Delft 
University of Technology (NL), Ayuntamiento 
de Santander (ES), Sheffield Hallam Universi-
ty (UK), Birmingham City Council (UK), Scyfer 
B.V. (NL)
DURATA
36 mesi (febbraio 2016 - gennaio 2019)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei; Direzione Infrastrut-
ture e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende creare soluzioni tecnologi-
che e metodologiche per utilizzare le grandi 
quantità di dati generati dalla mobilità per 
cambiare il modo in cui questa viene organiz-
zata, monitorata e pianificata nelle aree me-
tropolitane.

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 

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
SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI   
(24 progetti differenti)
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
31.522,27  € alla Città di Torino. Il contributo 
UE si concretizza in base al numero di attività 
messe in opera (scambi e training per anima-
tori). È previsto un cofinanziamento delle spe-
se di viaggio
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei
DESCRIZIONE
La Città di Torino cura le relazioni con i part-
ner, la co-progettazione e le visite di prepa-
razione, l’organizzazione dei viaggi, il reclu-
tamento dei partecipanti e degli animatori 
e la loro formazione, gli incontri con i gruppi 
in partenza. Gli scambi e i training nel 2016 
hanno interessato le seguenti destinazioni: 
Langenlois e Yspertal - Austria; Wijgmaal (2 
scambi e 1 training) e Oudenaarde – Belgio; 
Agros – Cipro; Kokkola – Finlandia; Neuerburg 
e Rostock – Germania; Galway – Irlanda; Po-
ronin e Garczyn – Polonia; Worcester – Regno 
Unito; Ada – Serbia; Timisoara – Romania (2 
scambi); Strelac – Serbia; Pécs e Nyíregyháza 
– Ungheria; Olomouc – Repubblica Ceca; Eve 
Puhketalu – Estonia; Allerød – Danimarca; 
Colmar – Lussemburgo; Jesenice – Slovenia.

TITOLO
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO  
(21 progetti differenti)
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
637.481,18 €, di cui 11.045,00 € alla Città di To-
rino (100%). Il contributo UE si concretizza in 

base al numero dei giovani inviati o accolti e 
copre le spese di formazione e preparazione 
dei volontari inviato all’estero
NUMERO DI PARTNER
21 
PARTNER STRANIERI
Austria, Bulgaria, Francia (2 partner), Finlan-
dia, Lettonia, Olanda, Polonia (3 partner), Por-
togallo, Inghilterra, Norvegia, Scozia, Spagna 
(5 partner), Svezia (2 partner)
DURATA
I progetti hanno una durata variabile media di 
9 mesi a volontario inviato
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei
DESCRIZIONE
Lo SVE consente a giovani tra i 17 e i 30 anni di 
svolgere un’attività di volontariato per un pe-
riodo di 2-12 mesi in uno dei 28 Paesi membri 
dell’UE, nei Paesi dell’EFTA (Islanda, Liechten-
stein e Norvegia) o nei Paesi candidati. I prin-
cipali settori di attività sono: ambiente, arte, 
cultura, servizi sociali, gioventù, protezione 
civile, cooperazione allo sviluppo, tutela del 
patrimonio culturale e sport. L’ufficio fornisce: 
consulenza e accompagnamento alla candi-
datura, formazione pre partenza, supporto 
durante il servizio dei giovani, consulenza alle 
organizzazioni del territorio per l’accredita-
mento in qualità di ente operante nello SVE.

TITOLO
100% YOUTH CITY
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
130.628,00 €, di cui 6.000,00 € alla Città di Tori-
no (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
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Città di Leiria (PT), Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus (ES), Seri GmbH (AT), Cree 
GmbH (AT)
DURATA
36 mesi (giugno 2016 - giugno 2019)
REFERENTE
Direzione Territorio e Ambiente - Area Am-
biente 
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è sviluppare e testare me-
todi per progettare e implementare piani stra-
tegici innovativi e sostenibili per la gestione e 
la riduzione dei rifiuti in vari contesti urbani, in 
modo da migliorare la resilienza ambientale 
urbana e garantire progressi verso modelli di 
produzione e consumo sostenibili così come 
miglioramenti nel recupero dei rifiuti e nel riu-
so dei materiali recuperati.

TITOLO
WEGOVNOW – TOWARDS WE-
GOVERNMENT: COLLECTIVE AND 
PARTICIPATIVE APPROACHES FOR 
ADDRESSING LOCAL POLICY CHALLENGES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.195.168,75 €, di cui 236.250,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
13 (di cui 8 stranieri)

PARTNER STRANIERI
Empirica Gesellschaft für Kommunikations- 
und Technologieforschung mbH (DE), Map-
ping for Change London (UK), University 
College London (UK), London Borough of 
Southwark (UK), Infalia PC (EL), FlexiGuided 
GmbH (DE), Universität Heidelberg (DE), Fun-
ka Nu AB (SE)
DURATA
36 mesi (febbraio 2016 - febbraio 2019)
REFERENTE
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione 
e Sistema Informativo - Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City; Servizio 
Grandi Opere del Verde; Servizio Arredo Ur-
bano, Rigenerazione Urbana e Integrazione; 
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Il progetto mira a integrare precedenti ricer-
che e soluzioni esistenti in una singola piatta-
forma per coinvolgere le comunità locali. Tale 
piattaforma permetterà ai cittadini di segna-
lare problemi e suggerire miglioramenti, di 
trovare soluzioni mediante azioni collettive in 
modo da compensare le risorse economiche 
limitate che impattano sulla qualità dei servizi 
pubblici, di dibattere argomenti strategici, di 
sviluppare e votare suggerimenti concreti nel-
le politiche locali.

Svizzera italiana (CH), Vectos South Limited 
(UK), LuxMobility 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), Prometni Institut Ljubljana 
d.o.o. (SI), IBI Goup Limited (UK), Concept Fac-
tory SA (LU), Strategic Stuff BV (NL), University 
of West Hungary (HU), Zight BV (NL), Funda-
ción Cetemmsa (ES), CPA vzw (BE), Lifshare.
com Ldt (UK)

DURATA
36 mesi (giugno 2015 - giugno 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei; Direzione Infrastrut-
ture e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto propone un sistema di traspor-
to intelligente basato su un approccio in-
novativo per la gestione della domanda 
di trasporto, e più precisamente del car-
pooling nelle aree urbane e periurbane. 
L’obiettivo principale di SocialCar è sviluppa-
re un nuovo network di comunicazione per 
la mobilità intelligente, condividendo le in-
formazioni 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.

TITOLO
SUITS – SUPPORTING URBAN INTEGRATED 
TRANSPORT SYSTEMS: TRANSFERABLE 
TOOLS FOR AUTHORITIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.111.683,75 €, di cui 129.000,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
22 (di cui 18 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Università di Coventry (UK), Interactions Ltd (IE), 
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y 
Logística (ES), VTM - Consultores em Engenharia 
e Planeamento LDA (PT), LEVER SA (EL), Smart 
Continent LT UAB (LT), Technische Universität 

Ilmenau (DE), Signosis sprl (BE), FK Liotopoulos 
Kai SIA EE (EL), Integral Consulting R&D (RO), Città 
di Coventry (UK), Città di Kalamaria (EL), Funda-
ción de la Comunitat Valenciana para la Promo-
ción Estratégica, el Desarollo y la Innovación Ur-
bana (ES), MAKIOS SA (EL), LogDrill Informatikai 
es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
(HU), Contemporary Transport Solutions Ltd 
(UK), Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Ener-
gie GmbH (DE), Città di Alba Iulia (RO)

DURATA
48 mesi (dicembre 2016 - novembre 2020)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei; Direzione Infrastrut-
ture e Mobilità

DESCRIZIONE
Il progetto propone un approccio socio-tec-
nico per rafforzare le capacità degli enti locali 
e  degli stakeholder del settore trasporti, con 
particolare enfasi sul trasferimento del know-
how alle città di più piccole dimensioni, al fine 
di renderle più efficienti e resilienti ai cambia-
menti nell’applicazione di misure di trasporto 
sostenibile.

TITOLO
URBAN WINS – URBAN METABOLISM 
ACCOUNTS FOR BUILDING WASTE 
MANAGEMENT INNOVATIVE NETWORKS 
AND STRATEGIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.966.516,00 €, di cui 111.050,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
27 (di cui 18 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Chalmers University of Technology (SE), Aso-
ciatia Ecotic (RO), Asociatia Ecoteca (RO), Uni-
versità di Coimbra (PT), Fundació CTM Centre 
Tecnològic (ES), Universidade Nova de Lisboa 
(PT), Global Innovation Solution Srl (RO), Aso-
ciatia Romania Green Building Council (RO), 
Asociatia Environ (RO), ICLEI GmbH (DE), Coo-
perativa de Estudos Investigação e Formação 
Ambiental CRL (PT), Città di Bucarest (RO), 
Città di Manresa (ES), Città di Sabadell (ES), 
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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 To-
rino (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
44 mesi (maggio 2013 - dicembre 2016)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - 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 To-
rino (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
35 mesi (maggio 2013 - marzo 2016)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - 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)
NUMERO DI PARTNER
5 (di cui 1 straniero)
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PARTNER STRANIERI
Water Supply and Sewerage Authority - 
Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour
DURATA
37 mesi (maggio 2014 - maggio 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto intende realizzare un sistema di te-
lecontrollo dell’acqua potabile e reflua al fine 
di razionalizzare la distribuzione delle risorse 
idriche in favore dei cittadini di Betlemme e 
delle aree circostanti. Il progetto include l’as-
sistenza tecnica e la formazione del persona-
le, 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 To-
rino (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
24 mesi (giugno 2015 - maggio 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione e 
Pace; Servizio Infrastrutture 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, gestio-

nale, sanitario e ambientale, una campagna di 
sensibilizzazione per gli operatori commerciali 
nonché due azioni pilota infrastrutturali.

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
14 mesi (novembre 2015 - dicembre 2016)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - 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’Ar-
chivio Storico della Custodia di Terra Santa. È 
inoltre previsto uno stage a Gerusalemme per 
completare lo studio delle forme farmaceuti-
che e delle loro proprietà curative e per redi-
gere uno studio di fattibilità per la costituzione 
di un laboratorio didattico all’interno del Terra 
Sancta Museum.

80

AP
PE

N
DI

CE
 - 

SC
H

ED
E 

PR
O

GE
TT

I M
AE

CI



A
P

P
E

N
D

IC
E

 -
 A

T
T

IV
IT

À
 I

N
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
I 

D
E

L
L

E
 A

Z
IE

N
D

E
 D

I 
S

E
R

V
IZ

I 
P

U
B

B
L

IC
I 

L
O

C
A

L
I

Aziende di servizi pubblici locali

82 83

ATTIVITÀ RELAZIONI INTERNAZIONALI - Report Annuale 2016

SMAT
Il gruppo SMAT gestisce il servizio idrico in-
tegrato della Città di Torino e di altri 291 Co-
muni della Città Metropolitana. L’azienda, a 
totale partecipazione pubblica, è leader nella 
progettazione, realizzazione e gestione di fon-
ti diversificate di approvvigionamento idrico, 
di impianti di potabilizzazione, depurazione e 
di riuso delle acque reflue urbane.
Nel 2016 SMAT ha proseguito la sua intensa 
attività a livello internazionale con i progetti 
in ambito Horizon 2020, finanziati dall’Unione 
Europea. In particolare è proseguito il pro-
getto DEMOSOFC, che prevede l’installazione 
del primo impianto a scala industriale per 
la produzione di energia elettrica da biogas 
prodotto durante il processo di depurazione 
delle acque, mediante celle a combustibile 
ad ossidi solidi (SOFC) per ottenere energia 
pulita, senza le emissioni tipiche dei moto-
ri endotermici tradizionalmente utilizzati. Il 
consorzio vede la partecipazione di partner 
finlandesi ed inglesi, oltre alla presenza del 
Politecnico di Torino.
È stato inoltre avviato il progetto BIOWYSE, 
che prevede lo studio di kit per la rilevazione 
istantanea del livello di potabilità biologica 
dell’acqua. Il progetto si propone di svilup-
pare un sistema per il controllo della biocon-
taminazione di acque ed aree umide, intese 
come superfici su cui è presente acqua sot-
to forma di condensa. Il prototipo, destinato 
all’utilizzo sulla Stazione Spaziale Internazio-
nale, consentirà agli astronauti di controlla-
re in tempo reale la qualità microbiologica 
dell’acqua destinata al consumo, che attual-

mente viene campionata manualmente per 
essere inviata alla Terra ed analizzata a di-
stanza di mesi.
In ambito europeo, SMAT è il soggetto tecnico 
attuatore del progetto Bethlehem Smart Water, 
finalizzato alla progettazione e messa in opera 
di un impianto di telecontrollo degli schemi 
idrici delle città palestinesi di Betlemme, Beit 
Jala e Beit Sahour nonché alla 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.
SMAT ha inoltre aderito al progetto UNDP 
Lebanese Host Community Support Project, 
finanziato dall’ATO3 Torinese, al quale parteci-
pano la Città di Torino, la Città Metropolitana 
di Torino e il Co.Co.Pa. A SMAT è affidata la for-
mazione di tecnici libanesi relativa alla manu-
tenzione delle reti idriche ed alla ricerca delle 
perdite, con geofoni, ed è prevista una succes-
siva visita tecnica in Libano.
Infine, SMAT ha partecipato in qualità di part-
ner alla candidatura del progetto Volo Umano 
Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnolo-
giche sulla Stazione Spaziale Internazionale, 
assieme al Dipartimento di Fisica dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata, ALTEC S.p.A., AVIOTEC 
S.r.l. e Thales Alenia Space Italia, presentando 
il progetto PERSEO PErsonal Radiation Shiel-
ding for intErplanetary missiOns, che è stato 
ammesso al finanziamento per un valore com-
plessivo di € 382.000,00. Il progetto consiste 
nel valutare l’efficacia di un sistema di radio-
protezione personale indossabile, da usare 
in ambiente pressurizzato, che permetta all’a-
stronauta di non rimanere confinato in uno 
shelter in caso di SPE (Solar Particle Events) e 
di mitigare gli effetti dei GCR (Galactic Cosmic 
Rays). Questo sistema potrà giocare un ruolo 
importante nella progettazione di strutture 
abitate da collocare nei punti lagrangiani lu-
nari e nei futuri viaggi per raggiungere un aste-
roide, progetti attualmente in fase di studio da 
parte delle maggiori agenzie spaziali. Il proget-
to PERSEO è, nel suo genere, unico in Europa.

GRUPPO IREN
Il Gruppo IREN, una delle principali multi uti-
lity attive sullo scenario italiano, opera nei 
settori dell’energia elettrica (produzione, di-
stribuzione e vendita), dell’energia termica per 
teleriscaldamento (produzione e vendita), del 
gas (distribuzione e vendita), della gestione 
dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali 
(raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi 
per le pubbliche amministrazioni.
Dal 2015 il Gruppo è dotato di una Struttura di 
Internazionalizzazione e Innovazione, con lo 
scopo di promuovere e valutare possibilità di 
business all’estero.
Nel corso del 2016 sono proseguite molte at-
tività che hanno visto l’avvio nell’anno prece-
dente. In particolare, a seguito della firma nel 
2015 del Protocollo d’Intesa con la Città di Bel-
grado, IREN ha collaborato con Beogradske 
Elektrane, società che gestisce il sistema di te-
leriscaldamento della città serba. E’ stata idea-
ta la strategia di sviluppo industriale di medio 
e lungo termine della compagnia e nel secon-
do semestre del 2016 sono stati presentati alla 
Città e agli investitori i risultati dello studio.
IREN, in collaborazione con Utilitalia ed altre 
multi utility italiane e con il patrocinio del Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare e dell’Ambasciata d’Italia a 
Pechino, ha organizzato un forum sino-italiano 
sul teleriscaldamento e la protezione ambien-
tale, che si è tenuto a Pechino ad aprile 2016. 
Nel corso del forum, a cui hanno partecipato 
oltre 300 soggetti cinesi, IREN ha promosso il 
proprio know-how e ha portato a rappresen-
tanza dell’eccellenza italiana il sistema di te-

leriscaldamento di Torino. Il Gruppo è molto 
attivo anche sul piano dei bandi di innovazio-
ne promossi a livello europeo, che sta svilup-
pando attraverso una rete di partner nazionali 
ed internazionali. In particolare, nel settore del 
teleriscaldamento e dell’efficienza energetica, 
ha concluso i progetti europei DIMMER e PRO-
BIS, mentre sono in corso i progetti Flexmeter 
e CELSIUS. Nel 2016 è stato avviato il progetto 
STORE&GO che prevede l’analisi di sistemi per 
la produzione di gas naturale a partire da ener-
gia elettrica. Sul piano dello user empowering 
si è concluso il progetto EMPOWERING, mentre 
nel campo della mobilità elettrica e ricarica 
veicoli in movimento IREN partecipa ai pro-
getti FABRIC e NeMo. Nel settore idrico sono 
in corso i progetti BlueSCities, Geosmartcity, 
SmartWaterTech e WaterSpy, mentre nel setto-
re ambientale IREN sta partecipando al proget-
to BioMethER.
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GTT 
Il Gruppo Torinese Trasporti è una società per 
azioni a totale partecipazione della Città di To-
rino, tramite la controllata FCT Holding S.r.l., 
con un organico complessivo di quasi 4.900 
dipendenti. 
GTT gestisce una linea di metropolitana auto-
matica, 100 linee urbane e suburbane di auto-
bus, 9 linee tranviarie, 70 linee extraurbane e 2 
linee ferroviarie. L’area del servizio di trasporto 
si estende da Torino fino alle province di Asti, 
Alessandria e Cuneo, con una produzione chi-
lometrica totale nel 2015 di più di 66 milioni di 
chilometri. 
Nel 2015 i passeggeri di tutti i servizi GTT sono 
stati circa 265 milioni, in leggera crescita ri-
spetto ai dati del 2014. Il Gruppo gestisce inol-
tre i seguenti servizi turistici per la Città di Tori-
no: la tranvia Sassi-Superga, la navigazione sul 
fiume Po e l’ascensore panoramico della Mole 
Antonelliana.
Nel 2016 è rimasto attivo il Protocollo di Intesa 
firmato nel 2015 tra GTT e l’azienda di trasporti 
coreana Uijeongbu LRT, che gestisce dal 2012 a 
Seul una linea di metropolitana analoga a quel-
la torinese. L’accordo riguarda la ricerca in siner-
gia di fornitori per la manutenzione del materia-
le rotabile e la formazione del personale. 
Rimane inoltre in vigore l’accordo di collabora-
zione commerciale e lo scambio promoziona-
le 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, 
Regione Piemonte e Città Metropolitana di To-

rino, che opera nel campo dei sistemi ITS (In-
telligent Transport Systems) per una gestione 
integrata della mobilità privata e pubblica, of-
frendo competenze e servizi negli ambiti del 
traffico, dell’infomobilità, del trasporto pub-
blico e del ticketing.
Nel corso del 2016, 5T ha mantenuto attive le 
proprie relazioni internazionali, proseguendo 
costantemente l’attività di accoglienza di de-
legazioni straniere. 
Nel mese di febbraio è stata accolta una de-
legazione della Città di Yangon per far cono-
scere i sistemi ITS in uso a Torino. La visita 
si è svolta nell’ambito del progetto europeo 
SUMP coordinato dalla Città di Torino, con il 
supporto tecnico di 5T, CESVI e l’associazione 
Ithaca. Nel mese di marzo, 5T ha partecipato 
all’evento internazionale IT-TRANS, insieme ad 
ASSTRA, l’associazione italiana che riunisce i 
più importanti operatori del trasporto pubbli-
co. La fiera, svoltasi a Karlsruhe in Germania, 
rappresenta un riferimento importante per le 
nuove soluzioni ITS per il trasporto pubblico. 
5T ha inoltre ricevuto una delegazione della 
Città di Mosca, in visita a Torino per appro-
fondire il tema della rigenerazione urbana e 
dei progetti di mobilità ad essa correlati. Nel 
mese di settembre, 5T ha nuovamente ade-
rito alla European Mobility Week con l’aper-
tura ai cittadini della Centrale della Mobilità. 
Nell’ambito della manifestazione europea, 
l’azienda ha inoltre partecipato alla sfida Bike 
Challenge Italia 2016 promossa dalla Città di 
Torino e dalla Città Metropolitana di Torino e 
sostenuta dal progetto europeo Bike2Work, 
per promuovere l’utilizzo della bicicletta per 
gli spostamenti casa-lavoro. Infine, a set-

tembre e ad ottobre sono state ricevute due 
importanti delegazioni provenienti da Varsa-
via: la prima dell’agenzia per la mobilità ZTM 
(Zarząd Transportu Miejskiego) e la seconda 
dal settore Trasporti e Viabilità dell’ammini-
strazione cittadina polacca.

SAGAT Aeroporto
L’Aeroporto di Torino rappresenta una delle 
principali infrastrutture del Piemonte e con-
tribuisce in maniera importante all’indotto 
economico ed occupazionale della regione.
Lo scalo, dotato di infrastrutture all’avanguar-
dia, offre ai propri passeggeri un network di 
oltre 350 voli di linea settimanali, garantendo 
puntualità, sicurezza e comfort.
I collegamenti giornalieri con i principali 
aeroporti europei e del Mediterraneo com-
prendono Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, 
Casablanca, Francoforte, Istanbul, Londra 
Gatwick, Madrid, Monaco, Parigi e Roma. At-
tualmente servono l’Aeroporto di Torino le 
compagnie aeree di linea Alitalia, Air Fran-
ce, Air Dolomiti, Air Moldova, Blue Air, Blu-
Express, British Airways, Brussels Airlines, 
Easyjet, KLM, Jet2.com, Iberia, Lufthansa, 
Luxair, Meridiana, Monarch, Neos, Royal Air 
Maroc, Ryanair, S7 Airlines, Tarom, Transavia, 
Turkish Airlines, Volotea, Vueling e Wizz Air.
Nel corso del 2016 l’Aeroporto di Torino ha 
inaugurato nuovi collegamenti internazionali 
diretti: Atene, Berlino, Londra Luton, Madrid, 
Minorca e Palma di Maiorca con Blue Air, Lus-
semburgo con Luxair, Tirana con Blu-Express, 
Valencia e Ibiza con Ryanair, Corfù e Skiathos 
con Volotea. I collegamenti di linea pensati 
per il turismo invernale incoming si sono ar-
ricchiti grazie ai voli provenienti da Londra 
Gatwick e Manchester di Monarch, Edimbur-
go di Jet2.com, Mosca di S7 Airlines e Bristol, 
Luton e Manchester di Easyjet. Anche il com-
parto charter della neve si è rafforzato con 
l’incremento dei voli da Stoccolma e Göte-
borg e con i nuovi voli da Oslo e Tallin.
L’Aeroporto di Torino nel 2016 ha battuto il 
proprio record di traffico, trasportando nel 
corso dell’anno 3.950.908 passeggeri (+7,8% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente); la componente internazionale dei voli 

di linea è cresciuta dell’11,1%.
Oltre ad essere luogo di transito, l’Aeroporto 
di Torino è diventato sempre più un luogo 
da vivere con spazi per trascorrere al meglio 
il tempo prima della partenza, un’ampliata 
offerta commerciale e zone espositive desti-
nate alla cultura e alla scoperta del territorio. 
Nel 2016 è proseguita la collaborazione con 
il Museo Nazionale del Cinema, anticipando 
i contenuti delle mostre temporanee del mu-
seo attraverso i pannelli espositivi presenti in 
Area Arrivi. Sono state sviluppate nuove pro-
gettualità con Artissima e con Thomas Bayrle, 
uno dei principali esponenti della Pop Art in 
Germania, che ha progettato per l’aeroporto 
Flying home, un’esposizione di immagini ri-
conducibili al tema del volo, installata presso 
l’Atrio Riconsegna Bagagli, luogo inconsueto 
per un intervento artistico. Inoltre, l’Aeropor-
to ha avviato una collaborazione con il Teatro 
Regio di Torino per una serie di concerti in 
aeroporto.
La promozione del network è continuata an-
che in occasione di grandi eventi internazio-
nali quali il Salone Internazionale del Libro di 
Torino, con la campagna Book a Flight, il Sa-
lone dell’Auto, il Salone del Gusto, e l’iniziati-
va La Spagna a Torino, organizzata dall’Ente 
Spagnolo del Turismo.
SAGAT – società di gestione dell’Aeroporto – 
contribuisce alla promozione del territorio 
come destinazione turistica, in accordo con 
i vettori e in collaborazione con Turismo To-
rino e Provincia. Questa collaborazione ha 
permesso la realizzazione di viaggi stampa da 
Berlino, Lussemburgo e Valencia.
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Marocco
Perù
Romania

Albania
Austria
Belarus
Belgio
Bulgaria
Burkina Faso
Capo Verde
Cile
Colombia
Costa d’Avorio
Costa Rica
Danimarca
Ecuador
El Salvador
Filippine
Finlandia
Francia
Ghana
Giordania
Grecia
Guatemala
Haiti
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

Consolati
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Torino in cifre
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Popolazione di Torino  888.921
Popolazione dell’area metropolitana 1.738.978 nel 2015
Stranieri residenti 132.730
Superficie totale del territorio comunale 130 km2

PIL della provincia di Torino  € 60.079 milioni
Imprese nella provincia di Torino 225.019 nel 2015
Superficie totale delle aree verdi 21 km2

Alberi 160.000
Piste ciclabili 190 km 
Stazioni di bike sharing a Torino e cintura 157
Aree gioco attrezzate per bambini 277
Impianti sportivi oltre 200
Musei 49
Biblioteche civiche 19
Dipartimenti universitari 38
Studenti universitari 101.625 

di cui 9.080 stranieri
Bilancio del Comune di Torino € 1.593 milioni
Dipendenti comunali 9.836
Assessori comunali 11
Consiglieri comunali 40
Prossime elezioni comunali 2021
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