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A causa dei cambiamenti avvenuti nel corso del 2019 all’interno della Giunta 
Comunale, nel presente volume vengono menzionate persone diverse per la 
stessa carica in virtù delle sostituzioni avvenute. 

Introduzione 
Nel 2019 un ricco calendario di eventi ha 
confermato la vocazione internazionale che 
la nostra città esprime ormai da molti anni e 
che rappresenta un tratto identificativo 
della sua storia. 

La straordinaria esposizione Leonardo da 
Vinci disegnare il futuro, la quarta edizione 
del Turin Islamic Economic Forum, la prima 
edizione dei TO-ASEAN Business Days, la 
Korea Week, il VI Seminario italo-russo, il 
Vibrant Neighborhoods Forum, gli European 
Masters Games, la settimana dedicata a 
Torino Design of the City, in virtù del suo 
titolo di Città Creativa UNESCO per il Design, 
sono solo alcuni dei prestigiosi eventi 
internazionali che Torino ha ospitato nel 
2019. 

Il crescendo di iniziative a tutto campo in 
città è frutto della collaborazione tra 
istituzioni pubbliche e private, associazioni, 
imprese e realtà diverse, che condividono 
l’obiettivo principale di attrarre nell’area 
metropolitana investimenti finalizzati a 
favorire l’insediamento di aziende e capitali 
stranieri, centri di ricerca e attività 
produttive per sviluppare l’economia del 
territorio, in una città come Torino che 
crede fortemente nella ricerca e 
nell’innovazione e che oggi può considerarsi 
un’eccellenza in settori produttivi come 
aerospazio, automotive, biomedicale, 
telecomunicazioni e food.  

Ad assicurare al capoluogo piemontese 
un’importante dimensione internazionale 
contribuiscono inoltre l’alto livello 
dell’offerta formativa dell’Università e del 
Politecnico di Torino, frequentati ogni anno 
da migliaia di studenti stranieri, nonché le 
proficue attività di relazione che 
l’Amministrazione mantiene attraverso 
accordi di collaborazione e gemellaggi con 
38 città del mondo, sottoscrivendo 

sistematicamente accordi bilaterali in 
ambito economico, accademico, culturale, 
turistico e solidale. 

Turismo, cultura, sport e ambiente sono 
alcuni degli asset strategici per l’economia 
del nostro territorio e saranno i temi  
sui quali si concentrerà l’attenzione 
dell’Amministrazione già a partire dai primi 
mesi del 2020 anche in vista di prestigiosi 
appuntamenti sportivi internazionali come 
le ATP Finals di tennis per il periodo 2012-
2025. 

Torino è quindi già al lavoro per offrire 
servizi su misura dedicati a spettatori e 
turisti e per realizzare progetti che possano 
valorizzare il patrimonio della città 
consentendo ai visitatori di apprezzare il 
fascino dei musei cittadini, le bellezze del 
paesaggio e la gastronomia locale di alto 
livello. 

Chiara Appendino  
Sindaca della Città di Torino  
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FOCUS 
Leonardo da Vinci. Disegnare 
il futuro  
In occasione dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo, la Città di Torino ha proposto un 
ricco calendario di iniziative in 
collaborazione con la Regione Piemonte, i 
Musei Reali Torino e la Fondazione Torino 
Musei avente come fulcro la mostra 
“Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro” 
tenutasi presso la Galleria Sabauda. La 
straordinaria esposizione ha permesso ai 
visitatori di ammirare oltre cinquanta 
opere, databili all’incirca tra il 1480 e il 1515, 
diverse per soggetto e per ispirazione e in 
grado di documentare l’attività di Leonardo  

dalla giovinezza alla piena maturità. Tra 
queste il nucleo di tredici disegni autografi, 
tra cui il Ritratto di Vecchio e il Codice sul 
volo degli uccelli. 
Da aprile a dicembre, numerose sono state 
le iniziative in programma su tutto il 
territorio cittadino - concerti, conferenze, 
convegni, esposizioni, incontri, installazioni, 
itinerari naturalistici, laboratori e spettacoli 
volte ad esaltare lo straordinario talento 
creativo di un uomo che ha dedicato la sua 
vita all’arte, all’innovazione e alla scienza.  
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FOCUS 
Korea Week 
Un viaggio lungo sei giorni, dal 19 al 24 
maggio, ha accompagnato il pubblico alla 
scoperta di uno dei più affascinanti paesi 
dell’Estremo Oriente: la Repubblica di 
Corea. La kermesse, promossa 
dall’Ambasciata della Repubblica di Corea, 
dall’Istituto Culturale Coreano, dal 
Consolato Generale della Repubblica di 
Corea a Milano, dalla Città di Torino e dalla 
Fondazione per la Cultura Torino, ha 
portato in città un fitto calendario di eventi 
con lezioni di cucina, K-pop, cinema, teatro, 
musica, danze tradizionali e taekwondo, 
tutti ad ingresso gratuito. La famosa chef e 
monaca buddista Jeong Kwan, una delle più 
importanti esponenti della tradizione, ha 
guidato i partecipanti nella famosa 
cerimonia del Baru-gongyang, il rituale 
sacro dei templi buddisti; il Teatro Piccolo 
Valdocco ha ospitato lo spettacolo K-Pop 
Party con l’esibizione di gruppi di K-Pop 
Cover Dance che hanno ricreato le  

coreografie più in voga del momento; al 
Cinema Massimo, per celebrare i 100 anni 
del cinema coreano, sono stati proiettati 
due importanti pellicole, Burning e Train to 
Busan; in Piazza San Carlo si è tenuto uno 
spettacolo acrobatico basato sui 
fondamenti del taekwondo mentre al 
Teatro Piccolo Valdocco sono andati in 
scena The Original Drawing Show, 
performance artistica caratterizzata da 
spettacolari sessioni di disegno dal vivo e la 
K-Traditional Performance, spettacolo di
musica e danza tradizionali coreane. La
manifestazione è stata anche l’occasione
per parlare di economia e investimenti con
un incontro di approfondimento sugli
scenari commerciali e di business a Palazzo
Madama dal titolo “Korea-Italy Strategic
Partnership, Promoting the Inter-Korean
Dialogue and Strengthening Economic
Cooperation”. 
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13 – 16 gennaio 
Vibrant Neighborhoods 
Forum 
Torino ha ospitato il workshop del Vibrant 
Neighborhoods Forum, un’iniziativa del 
German Marshall Fund che riunisce le Città 
di Memphis, New Orleans e Detroit negli 
Stati Uniti e Bruxelles, Torino e Colonia in 
Europa per approfondire e studiare il ruolo 
dei cittadini nei processi di pianificazione e 
policy-making come strumento per favorire 
l’inclusione e l’integrazione nei quartieri 
svantaggiati dal punto di vista sociale ed 
economico delle realtà coinvolte. 

1 – 16 febbraio  
Stalingrado, appello per la 
pace 
La Biblioteca civica Villa Amoretti ha 
ospitato la mostra foto-documentaria 
realizzata in occasione delle celebrazioni 
del 75° anniversario della vittoria sovietica 
sui nazisti nella battaglia di Stalingrado 
durante la Seconda Guerra Mondiale. 
All’inaugurazione ha preso parte l’Assessore 
alla Cultura di Volgograd, ex Stalingrado, 
Andrei Lyakh.  

11 febbraio  
La cooperazione 
internazionale e la tutela del 
patrimonio culturale 
Si è tenuta presso il Museo di Arte Orientale 
la conferenza “Cooperazione internazionale 
e tutela del patrimonio culturale a Betania” 
durante la quale sono stati presentati i 
risultati del progetto di cooperazione 
coordinato dal Jericho Mosaic Centre in 
partnership con la Città di Torino e il Centro 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale. 
Il CCR La Venaria Reale, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Torino, ha 
fornito assistenza tecnica al Jericho Mosaic 
Centre intervenendo sul sito archeologico 
noto come Tomba di Lazzaro e realizzando 
un programma di formazione 
multidisciplinare in materia di 
conservazione e restauro al quale hanno 
preso parte dodici studenti palestinesi.  

26 – 27 marzo 
Le città europee e il piano 
strategico 
L’Università degli Studi di Torino e la Città 
di Torino hanno organizzato presso l’Aula 
Magna della Cavallerizza Reale la 
conferenza internazionale dal titolo “Le 
città europee e il piano strategico: 30 anni 
dopo”, un confronto tra le diverse città 
europee che come Torino hanno seguito un 
percorso di progettazione strategica. 
All’incontro hanno partecipato le Città di 
Glasgow, Barcellona e la rete EUROCITIES. 
Nella giornata dedicata al rapporto tra città 
e università in ambito di sviluppo urbano, 
hanno partecipato al dibattito 
rappresentanti delle Università di 
Newcastle, Barcellona, Bilbao, Glasgow, 
Lione e Torino. 
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9 – 13 maggio 
Salone Internazionale del 
Libro 
Giunto alla sua 32esima edizione, il Salone 
Internazionale del Libro ha presentato al 
pubblico “Il gioco del mondo” ovvero il 
racconto del contemporaneo visto 
attraverso le voci di scrittori, scienziati, 
giornalisti e artisti. Lo spagnolo è stato la 
lingua ospite della manifestazione, mentre 
ospite d’onore è stata la Città di Sharjah, 
negli Emirati Arabi, Capitale Mondiale del 
Libro 2019 UNESCO e sede della Sharjah 
Book Fair.  

4 – 5 giugno 
Clean Air Dialogue 
Il Ministero dell’Ambiente, su invito del 
Commissario europeo per l’Ambiente 
Karmenu Vella, ha organizzato a Torino due 
giorni di sessioni tecniche e tavole rotonde 
alla presenza delle regioni e di tutti i 
portatori di interesse per concordare 
soluzioni efficaci per contrastare 
l’inquinamento atmosferico. Il “Clean Air 
Dialogue” è lo strumento operativo del 
“Clean Air Policy Package” della 
Commissione Europea, un dialogo 
bilaterale tra Italia e Commissione per 
condividere le migliori pratiche e offrire 
soluzioni concrete e attuabili.  

17 – 18 giugno 
TO-ASEAN Business Days 
La Camera di Commercio di Torino, 
l’Università degli Studi di Torino e T.wai 
hanno organizzato, con il supporto della 
Città di Torino, la prima edizione 
dell’evento internazionale dedicato ad 
approfondire le opportunità di business dei 
dieci Paesi del Sudest asiatico che 
compongono l’ASEAN. All’evento hanno 
preso parte relatori ed esperti di alto livello, 
dal mondo della diplomazia a quello della 
rappresentanza imprenditoriale.  

18 – 19 giugno 
Seminario tematico contro le 
discriminazioni  
La Città di Torino ha ospitato il seminario 
organizzato in collaborazione con ICC – 
Integrating Cultural Cities e con il Consiglio 
d’Europa dal titolo “Fighting Discrimination 
and Hate Speech: is interculturalism the 
solution?”. Durante l’evento internazionale 
sono stati affrontati due temi principali: 
l’utilizzo delle intelligenze artificiali nella 
lotta a discriminazioni, discorsi d’odio e 
crimini d’odio e la diffusione di modelli di 
lavoro interculturali all’interno delle 
pubbliche amministrazioni.  
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2 – 20 ottobre 
Torino Design of the City 
Per tutto il mese di ottobre Torino ha offerto 
un ricco calendario di eventi, mostre, 
workshop e incontri dedicati al design. La 
Città del Futuro è stato il tema scelto per 
l’edizione 2019 di Torino Design of the City, 
in stretta correlazione con il programma 
della XIII Conferenza Annuale delle Città 
Creative UNESCO tenutasi a giugno a 
Fabriano, dove Torino ha coordinato il 
Padiglione del Design come unica città 
creativa UNESCO italiana. La 
manifestazione, che ha privilegiato la 
dimensione del confronto internazionale, 
ha ospitato il Forum Internazionale durante 
il quale sono stati presentati i progetti di 
Detroit, Saint Étienne, Città del Capo, 
Kortrijk, Singapore e Shanghai e al quale 
hanno partecipato rappresentanti delle 
Città di Madrid e Lille. Un altro importante 
momento di scambio è stato il confronto tra 
i piani di sviluppo strategici delle 
biblioteche di Brema, Helsinki, Milano e 
Torino. 

13 ottobre 
Festeggiamenti per i 70 anni 
della Repubblica Popolare 
Cinese 
Per celebrare il 70° anniversario della 
fondazione della Repubblica Popolare 
Cinese e anticipare le celebrazioni del 2020 
dei 50 anni di relazioni diplomatiche tra 
Italia e Cina, le associazioni cinesi di Torino 
in collaborazione con il Consolato Generale 
Cinese di Milano e con il patrocinio della 
Città di Torino hanno organizzato un 
pomeriggio animato da esibizioni di danze e 
strumenti musicali tradizionali in Piazza 
Castello e una mostra fotografica a Palazzo 
Reale. L’esposizione, dal titolo “70 anni di 

gloria”, ha ripercorso attraverso 70 
immagini i cambiamenti storici avvenuti 
dalla fondazione della Repubblica Popolare 
Cinese e gli intensi rapporti di amicizia e 
collaborazione che legano la Cina all’Italia.  

25 – 26 ottobre 
Climathon 
Per il quarto anno consecutivo si è svolta a 
Torino la maratona mondiale sui 
cambiamenti climatici, evento 
internazionale che ha coinvolto più di 100 
città nel mondo in più di 40 Paesi, da Parigi 
a San Paolo, da Lagos a Kuala Lumpur fino a 
Sidney. La maratona sull’ambiente, 
promossa da EIT Climate-KIC e organizzata 
da Città di Torino ed Environment Park, è 
stata un’occasione di confronto e 
formazione per rispondere alla sfida 
lanciata dalla Città di Torino: elaborare 
soluzioni in un’ottica di economia circolare.  

28 – 30 ottobre 
TIEF
Torino ha ospitato la quarta edizione del 
Turin Islamic Economic Forum dal titolo 
“Creare un ambiente olistico per l’economia 
islamica”: tre giorni di attività con otto 
sessioni di dibattito per approfondire 
tematiche quali le nuove politiche urbane e 
di impatto sociale, l’intelligenza artificiale, 
fintech, blockchain e l’economia creativa 
islamica con un approfondimento 
scientifico delle nozioni finanziarie 
islamiche. Il forum è stato organizzato dalla 
Città di Torino insieme alla Camera di 
Commercio di Torino, all’Università degli 
Studi di Torino e ASSAIF, con il supporto 
organizzativo di Turismo Torino e Provincia.  
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13 – 27 novembre 
Mongolia – Uvurkhangai, 
scorci di bellezza sotto il 
cielo infinito 
In occasione della presenza a Torino di una 
delegazione della Città di Kharkhorin e del 
Presidente della Regione dell’Uvurkhangai 
per il rinnovo del Patto di Collaborazione, a 
conferma del legame che unisce le due 
città, è stata presentata presso la Biblioteca 
civica musicale Andrea della Corte una 
mostra fotografica alla scoperta della 
regione centrale della Mongolia. 

22 novembre 
VI Seminario Italo-Russo 
L’innovazione come motore di sviluppo 
dell’economia è stato il tema affrontato 
durante il seminario italo-russo organizzato 

a Torino da ’Associazione Conoscere 
Eurasia, Roscongress, Forum economico 
internazionale di San Pietroburgo, Camera 
di Commercio di Torino e Città di Torino. 
L’incontro ha consentito di approfondire  
le opportunità di collaborazione in  
vari settori, soprattutto nell’aerospazio  
e nell’automotive. All’appuntamento  
ha partecipato l’Ambasciatore della 
Federazione Russa in Italia Sergey Razov.  

28 novembre 
Italia-Israele Innovation 
Mixer  
Si è tenuto presso l’Intesa Sanpaolo 
Innovation Center l’evento dedicato 
all’innovazione e all’incontro tra  
startup innovative israeliane e aziende 
appartenenti al progetto Torino City Lab e 
all’ecosistema italiano. Durante l’evento  
è stato ratificato l’accordo tra l’Israel 
Innovation Authority e la Città di Torino per 
la promozione e lo sviluppo di progetti 
innovativi, alla presenza del Ministro 
dell’Innovazione italiano Paola Pisano,  
del CEO dell’Autorità Israeliana per 
l’Innovazione Ami Appelbaum e della 
Sindaca della Città di Torino Chiara 
Appendino.  

30 novembre 
Konrad Mägi. La luce del 
Nord 
I Musei Reali di Torino hanno ospitato la 
mostra “Konrad Mägi. La luce del Nord”, 
esposizione delle opere dell’artista estone 
noto per la sua straordinaria forza 
espressiva. Il percorso espositivo ha 
raccontato il fascino della natura del Nord 
attraverso una cinquantina di opere, tra 
paesaggi, ritratti e disegni provenienti dal 



Ev
en

ti
 in

 p
ri

m
o 

pi
an

o 
Museo Nazionale d’Arte dell’Estonia, dal 
Museo d’Arte di Tartu, dalla collezione Enn 
Kunila e Peeter Värnik e dalle collezioni 
della Società estone degli studenti. In 
occasione dell’inaugurazione della mostra 
la Presidente della Repubblica d’Estonia 
Kersti Kaljulaid ha visitato Torino e 
nell’ambito del progetto “Regala un albero 
alla tua città” ha donato una quercia alla 
Città di Torino, messa a dimora nel Parco 
del Valentino. 

31 dicembre 
Capodanno 2020: la Magia 
del Cinema 
Dopo lo straordinario Capodanno da 
Guinness World Record del 2019, Torino 
Masters of Magic ha nuovamente incantato 
il pubblico con uno spettacolo creato su 
misura per celebrare la nascita di un 2020 
dedicato al grande cinema, in occasione del 
ventesimo anniversario dell’apertura del 
Museo Nazionale del Cinema alla Mole 
Antonelliana e della nascita di Film 
Commission Torino Piemonte. Straordinari 
artisti internazionali, fantasisti, cantanti e 
prestigiatori hanno ripercorso, con le 
proprie performance, le tappe più 
importanti della storia del cinema in 
quattro ore di magiche emozioni. 
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RELAZIONI  
INTERNAZIONALI 
E COOPERAZIONE 

14 CITTÀ GEMELLATE

22 ACCORDI DI COLLABORAZIONE

2 LETTERE D’INTENTI

58 DELEGAZIONI ESTERE

35 PROGETTI EUROPEI

24 RETI INTERNAZIONALI
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GEMELLAGGI E ACCORDI 

Bacau ROMANIA 2007 Accordo 

Barcellona REGNO DI SPAGNA 2005 Accordo 

Betlemme TERRITORI PALESTINESI 2015 Accordo 

Campo Grande REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 2003 Accordo

Cannes REPUBBLICA FRANCESE 2000 Accordo 

Chambéry REPUBBLICA FRANCESE 1957 Gemellaggio 

Colonia REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 1958 Gemellaggio 

Córdoba REPUBBLICA ARGENTINA 1986 Gemellaggio 

Detroit USA 1998 Gemellaggio 

Ekaterinburg FEDERAZIONE RUSSA 1998 Accordo 

Esch-sur-Alzette GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO 1958 Gemellaggio 

Fortaleza REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 2016 Accordo 

Gaza TERRITORI PALESTINESI 1999 Gemellaggio 

Glasgow REGNO UNITO 2003 Gemellaggio 

Haifa STATO D’ISRAELE 2005 Accordo 

Harbin REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2003 Lettera d’Intenti 

Ho Chi Minh REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM 2015 Accordo

Kharkhorin MONGOLIA 2016 Accordo 

Kirkuk REPUBBLICA D’IRAQ 2016 Accordo

14
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Liegi REGNO DEL BELGIO 1958 Gemellaggio 

Lille REPUBBLICA FRANCESE 1958 Gemellaggio 

Lione REPUBBLICA FRANCESE 2007 Accordo 

Nagoya GIAPPONE 2005 Gemellaggio 

Nantes REPUBBLICA FRANCESE 2013 Lettera d’Intenti 

Nizza REPUBBLICA FRANCESE 2018 Accordo 

Praia REPUBBLICA DI CAPO VERDE 2003 Accordo 

Quetzaltenango REPUBBLICA DEL GUATEMALA 1997 Gemellaggio 

Rosario REPUBBLICA ARGENTINA 2011 Accordo 

Rotterdam REGNO DEI PAESI BASSI 1958 Gemellaggio 

Salt Lake City USA 2006 Gemellaggio 

Salvador de Bahia REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 2003 Accordo

San Pietroburgo FEDERAZIONE RUSSA 2012 Accordo

Shenyang REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1985 Gemellaggio 

Shenzhen REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2007 Accordo 

Skopje EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA 2012 Accordo 

Tirana REPUBBLICA DI ALBANIA 2016 Accordo 

Yangon REPUBBLICA DELL’UNIONE DEL MYANMAR 2015 Accordo 

Zlín REPUBBLICA CECA 2004 Accordo

15
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BACAU – Romania 
Nel 2007 le due Città hanno firmato un 
Protocollo d’Intesa per promuovere azioni 
in ambito sociale, culturale e urbano e per 
favorire iniziative di integrazione rivolte alla 
numerosa comunità romena torinese. 

BARCELLONA – Spagna
Nel 2005 è stato firmato un Protocollo 
d’Intesa volto a promuovere la 
cooperazione tra i mercati cittadini di Porta 
Palazzo e La Boqueria, seguito nel 2017 da 
un accordo per rafforzare le collaborazioni 
in ambito economico, culturale e formativo 
con particolare riguardo all’innovazione 
tecnologica attraverso lo scambio di know-
how. 

Partecipazione della Città di Torino al
Knowledge Society Forum di EUROCITIES
tenutosi a Barcellona. 
 Intervento della Città di Barcellona alla
conferenza “Le città europee e il piano
strategico: 30 anni dopo”. 
 L’Assessora all’Innovazione e Progetto
Smart City Paola Pisano ha preso parte al
Mobile World Congress e alla conferenza
finale del progetto URBinclusion, eventi
ospitati da Barcellona. 
 Partecipazione di Marco Pironti, Assessore
all’Innovazione e Progetto Smart City, allo
Smart City Expo World Congress di
Barcellona. 
 Rappresentanti della Città di Torino
hanno partecipato all’incontro sul
progetto #RavalKm0. 
 L’Assessore alle Politiche Giovanili,
Integrazione e Pari Opportunità Marco
Giusta ha ritirato a Barcellona, a nome
della Città di Torino e su invito della Rete
Europea delle Città Contro il Razzismo, il
primo premio del Clarinet Project. 

BETLEMME – Territori 
Palestinesi 
Nel 2015 è stato firmato un Patto di 
Collaborazione tra Torino e Betlemme a 
sostegno dello sviluppo locale nell’ambito 
della gestione delle acque e del commercio, 
preceduto da una Lettera d’Intenti volta ad 
intensificare la cooperazione tra i due 
territori. 

 Missione a Betlemme nell’ambito del
progetto NUR – New Urban Resources. 
 Visita a Torino di una delegazione di
Betlemme nel quadro del progetto di
cooperazione NUR ed esposizione delle
opere di tre giovani artisti a Paratissima. 

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

Gem
ellaggi e accordi 

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

Attività 2019 
 L’Assessore al Commercio, Lavoro e
Turismo Alberto Sacco ha rappresentato
la Città di Torino al MIPIM di Cannes,
importante salone internazionale
dedicato al mercato immobiliare. 

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

Attività 2019 
 Visita studio di una delegazione di Torino
a Chambéry nell’ambito del progetto
YOUNG IN&UP. 
 Incontro tra il Vice Sindaco Guido
Montanari e una delegazione dell’Istituto
Universitario di Tecnologia di Chambéry. 
 Partecipazione dell’Assessore alle
Relazioni Internazionali di Chambéry
all’inaugurazione della mostra “Leonardo
da Vinci. Disegnare il futuro”. 
 Scambio turistico-promozionale di
manifesti pubblicitari tra Chambéry e
Torino. 

COLONIA – Germania 
Le due Città sono legate da uno storico 
gemellaggio firmato nel 1958 per 
accompagnare il percorso di integrazione 
europea. Nel 2008, in occasione del 
cinquantenario della firma del gemellaggio, 
Colonia ha rinnovato il suo impegno a 

collaborare con Torino attraverso la firma di 
un Accordo sulla Sostenibilità. 

Attività 2019 
 Partecipazione dell’Albertus Magnus
Gymnasium di Colonia a Lingue in Scena!,
festival studentesco europeo di teatro
plurilingue tenutosi presso la Casa del
Teatro Ragazzi e Giovani. 

 Tirocinio formativo offerto dalla Città di 
Torino ad una studentessa di Colonia. 

CÓRDOBA – Argentina 
Córdoba ha storici rapporti con Torino 
legati all’emigrazione piemontese, 
suggellati dal gemellaggio firmato nel 1986. 
Inoltre, in occasione del trentennale del 
gemellaggio, le due Città hanno siglato una 
Lettera d’Intenti.  

Attività 2019 
 Visita in città di un gruppo di ingegneri
neolaureati per approfondimenti legati al
settore automotive. 

DETROIT – Stati Uniti 
d’America 
Le due Città sono gemellate dal 1998. 
L’accordo è finalizzato a promuovere 
scambi in ambito culturale, sociale ed 
economico. 

Attività 2019 
 Partecipazione della Città di Detroit al
forum internazionale “La Città del futuro”
nell’ambito di Torino Design of the City. 

1
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 Partecipazione di Torino all’incontro
annuale delle Città Creative UNESCO per il
Design tenutosi a Detroit. 

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

ESCH-SUR-ALZETTE – 
Lussemburgo 
Le due Città sono legate da uno storico 
gemellaggio firmato nel 1958 per 
accompagnare il percorso di integrazione 
europea. Nel 2008, in occasione del 
cinquantenario della firma del gemellaggio, 
Esch-sur-Alzette ha rinnovato il suo 
impegno a collaborare con Torino 
attraverso la firma di un Accordo sulla 
Sostenibilità. 

FORTALEZA – Brasile 
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 e 
finalizzato ad attivare uno scambio di 
buone pratiche in ambito smart city nel 
quadro dell’iniziativa Torino Living Lab. 

GAZA – Territori Palestinesi 
Il patto di gemellaggio tra Torino e Gaza è 
stato firmato nel 1999 al termine di un 
percorso nato nel 1993 per sostenere e 
appoggiare il processo di pace in Medio 
Oriente attraverso percorsi di gemellaggio 
con una città israeliana ed una palestinese. 
Su indicazione delle rispettive autorità 
nazionali vennero individuate Gaza e Haifa.  

GLASGOW – Regno Unito 
Tra Glasgow e Torino, gemellate dal 2003, 
esistono scambi nel campo della 

rigenerazione urbana, dell’arte e della 
cultura. 

Attività 2019 
 Intervento della Sindaca di Glasgow alla
conferenza “Le città europee e il piano 
strategico: 30 anni dopo”. 
 Partecipazione di una compagnia dello
Scottish Ballet di Glasgow al Torinodanza
Festival. 

HAIFA – Israele 
Torino e Haifa hanno siglato un 
Memorandum d’Intesa nel 2005 al termine 
di un percorso nato nel 1993 per sostenere e 
appoggiare il processo di pace in Medio 
Oriente attraverso percorsi di gemellaggio 
con una città israeliana ed una palestinese. 
Su indicazione delle rispettive autorità 
nazionali vennero individuate Haifa e Gaza.  

Attività 2019 
 Visita studio a Torino di una delegazione
di studenti del Tiltan College of Design di
Haifa. 

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

Gem
ellaggi e accordi 

HO CHI MINH – Vietnam 
Patto di Amicizia e Cooperazione firmato 
nel 2015 per favorire lo scambio di 
esperienze in ambito commerciale, 
accademico, scientifico, tecnologico, 
culturale e ambientale. 

KHARKHORIN – Mongolia  
Torino e Kharkhorin hanno sottoscritto nel 
2016 un Patto di Collaborazione per favorire 
la cooperazione turistica e culturale, in 
particolare in ambito storico-archeologico e 
interreligioso. Il Patto è stato rinnovato il 13 
novembre 2019 in occasione della visita a 
Torino di una delegazione guidata dal 
Sindaco di Kharkhorin.  

Attività 2019 
 Accoglienza di una delegazione guidata
dal Sindaco di Kharkhorin Enkhbat 
Lamzav a Torino per una serie di incontri 
istituzionali, per il rinnovo del Patto di 
Collaborazione e per l’inaugurazione della 
mostra fotografica “Mongolia – 
Uvurkhangai: scorci di bellezza sotto il 
cielo infinito”. 

KIRKUK – Iraq 
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 e 
finalizzato allo sviluppo di progetti in 
ambito economico-commerciale, culturale 
ed accademico.  

LIEGI – Belgio 
Le due Città sono legate da uno storico 
gemellaggio firmato nel 1958 per 
accompagnare il percorso di integrazione 

europea. Nel 2008, in occasione del 
cinquantenario della firma del gemellaggio, 
Liegi ha rinnovato il suo impegno a 
collaborare con Torino attraverso la firma di 
un Accordo sulla Sostenibilità. 

LILLE – Francia 
Le due Città sono legate da uno storico 
gemellaggio firmato nel 1958 per 
accompagnare il percorso di integrazione 
europea. Nel 2008, in occasione del 
cinquantenario della firma del gemellaggio, 
Lille ha rinnovato il suo impegno a 
collaborare con Torino attraverso la firma di 
un Accordo sulla Sostenibilità. 

Attività 2019 
 Partecipazione del Liceo Louis Pasteur di
Lille a Lingue in Scena!, festival
studentesco europeo di teatro plurilingue
tenutosi presso la Casa del Teatro Ragazzi
e Giovani. 
 Visita studio a Lille di rappresentanti della
Città di Torino in qualità di partner del
progetto MOLOC. 
 Studenti della scuola Piazza dei Mestieri
hanno partecipato a Lille alla Settimana
della Cucina Italiana nel Mondo. 

LIONE – Francia 
Nel 2012 Torino e Lione hanno rinnovato 
l’Accordo di Collaborazione firmato nel 
2007, confermando il ricco tessuto di 
relazioni accademiche, culturali ed 
economiche. 
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Attività 2019 

 Rappresentanti della Città di Torino
hanno preso parte alle assemblee generali
dei progetti europei MONICA e ROCK a
Lione. 
 Incontro a Lione dei partner del progetto
CESBA MED, al quale ha preso parte anche
la Città di Torino. 
 Partecipazione della Città di Torino al
Lyon Light Festival Forum nell’ambito
della Fête des Lumières.
 Esposizione a Lione della mostra foto-
documentaria “ A cœur partagé”, su
esperienze di vita di cittadini di Lione e
Torino. 
 Scambio turistico-promozionale di 
manifesti pubblicitari tra Lione e Torino. 

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

Attività 2019 
 Scambio in ambito educativo tra scuole
primarie di Torino e Nagoya e tra gli
studenti del Liceo Scientifico Majorana di
Torino e la Kikuzato High School di
Nagoya. 
 Promozione della manifestazione Luci
d’Artista nel centro di Nagoya. 

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

NIZZA – Francia 
Le due Città hanno siglato nel 2018 un 
Accordo di Collaborazione in ambito 
culturale, accademico, economico e di 
innovazione applicata alla sicurezza urbana 
e alla smart city. L’accordo era stato 
preceduto dalla firma di una Lettera 
d’Intenti nel 2015. 

Attività 2019 
 Partecipazione della Città di Torino al
kick-off meeting del progetto PACTESUR e 
alla Settimana Europea della Sicurezza 
Urbana tenutisi a Nizza. Gem

ellaggi e accordi 
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 2005 da un 
Protocollo con l’ANCI. 

QUETZALTENANGO – 
Guatemala 
L’origine del gemellaggio, firmato nel 1997, 
risale al conferimento nel 1992 della 
cittadinanza onoraria di Torino al Premio 
Nobel per la Pace Rigoberta Menchú, in 
sostegno alla campagna contro 
l’emarginazione del popolo Maya. 

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

ROTTERDAM – Paesi Bassi 
Le due Città sono legate da uno storico 
gemellaggio firmato nel 1958 per 
accompagnare il percorso di integrazione 
europea. Nel 2008, in occasione del 
cinquantenario della firma del gemellaggio, 
Rotterdam ha rinnovato il suo impegno a 
collaborare con Torino attraverso la firma di 
un Accordo sulla Sostenibilità. 

Attività 2019 
 Incontro transnazionale del progetto
Innovato-R a Rotterdam al quale ha preso
parte anche la Città di Torino. 
 Incontro dei partner del progetto europeo
HARMONY a Rotterdam. 
 Partecipazione di rappresentanti di Torino
all’iniziativa “Cities under Microscope”
tenutasi a Rotterdam e alla riunione
dell’Art & Culture Pillar nell’ambito della
rete LUCI. 

 Partecipazione della Città di Rotterdam al
workshop del progetto Innovato-R 
tenutosi a Torino. 

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

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

SAN PIETROBURGO – 
Federazione Russa 
Le Città di Torino e San Pietroburgo hanno 
firmato nel 2012 un Accordo di 
Collaborazione multidisciplinare in ambito 
scientifico, culturale, sociale ed economico. 

SHENYANG – Cina 
Il gemellaggio tra Torino e Shenyang risale 
al 1985. Nel corso degli anni diversi incontri 
istituzionali hanno rafforzato il legame tra le 
due Città. 
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SHENZHEN – Cina 
Le due Città hanno firmato nel 2007 un 
Accordo di Cooperazione denominato The 
Two Bulls. 

 Visita a Torino di una delegazione del
Napeng New District di Shenzen per 
approfondimenti sul bilancio degli enti 
locali. 
 Incontro a Shenzhen tra l’Assessora alla
Cultura Francesca Leon e la Vice Sindaca
di Shenzen Wu Yihuan nell’ambito della
missione in Cina. 

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

TIRANA – Albania  
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 in 
ambito economico-commerciale, culturale 
e accademico che riprende la Lettera di 
Intenti siglata nel 2009. 

 Partecipazione della Città di Torino al
workshop del progetto TRIVALENT
tenutosi a Tirana.

YANGON – Myanmar 
Il Memorandum di Intesa del 2015 ha 
formalizzato le numerose attività di 
cooperazione nel commercio, nei servizi, 
nel turismo, nei servizi sociali, 
nell’ambiente, nella democrazia locale e 
nella cultura. 

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

Collaborazioni nell’ambito 
del programma IUC CITY-TO-
CITY
L’iniziativa City-to-City del programma 
International Urban Cooperation 
dell’Unione Europea ha come obiettivo 
quello di favorire l’incontro e il dialogo tra 
città europee e città extra-europee su temi 
comuni riguardanti lo sviluppo sostenibile 
attraverso lo scambio di esperienze. Torino 
collabora nell’ambito del programma con 
due territori: il Consorcio Intermunicipal 
Grande ABC per l’area dell’America Latina, 
con attività di scambio e cooperazione sui 
temi della mobilità e dei trasporti, e con la 
Città di Baltimora per l’area del Nord 
America in ambito di innovazione sociale e 
rigenerazione urbana. 

 Visita studio di una delegazione della Città
di Torino a Baltimora per approfondimenti 
sulle esperienze di innovazione sociale. 
 Partecipazione di una delegazione di
Baltimora all’evento Open Innovation
Summit di Torino sulla trasformazione
digitale.
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MISSIONI ALL’ESTERO 

27 – 28 febbraio 
Barcellona 
L'Assessora all'Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano ha preso parte alla 
32esima edizione del Mobile World 
Congress, la più importante fiera dedicata al 
mondo della telefonia mobile.  

6 – 8 marzo 
Gerusalemme
L'Assessora all'Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano ha partecipato 
come relatrice all'OurCrowd Global Investor 
Summit di Gerusalemme, importante 
momento di incontro dell'ecosistema delle 
start-up a livello globale. L'Assessora ha 
presentato i progetti della Città di Torino, 
tra cui la politica di innovazione Torino City 
Lab e il progetto Smart Road Torino. 

12 – 14 marzo 
Cannes 
L'Assessore al Commercio, Lavoro e 
Turismo Alberto Sacco ha preso parte al 
MIPIM, l'annuale salone internazionale 
dedicato al mercato immobiliare. La 
partecipazione al salone è stata l'occasione 
per una serie di incontri con possibili 
investitori del settore. 

27 – 28 marzo  
Barcellona 
Barcellona ha ospitato l'ultimo meeting 
transnazionale del network Urbact 
URBinclusion, al quale ha partecipato, in 
rappresentanza della Città di Torino, 
l'Assessora all'Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano. Il network 
URBinclusion affronta il tema della povertà 
e della disuguaglianza, promuovendo 
soluzioni condivise in materia di coesione 
sociale. 

27 – 29 marzo 
Parigi 
L’Assessore al Commercio, Lavoro e 
Turismo Alberto Sacco ha partecipato 
all’evento di promozione del territorio 
piemontese organizzato presso il nuovo 
store Eataly di Parigi, dove Torino, Langhe e 
Roero si sono presentate come un’unica 
destinazione. 

1 – 4 aprile 
Sharjah 
Alberto Sacco, Assessore al Commercio, 
Lavoro e Turismo, ha rappresentato la Città 
di Torino alla 17a edizione dei Sharjah 
Heritage Days, evento culturale organizzato 
dal Sharjah Institute for Heritage in 
occasione della giornata mondiale del 

M
issioni all’estero 

patrimonio UNESCO, dedicata al tema 
dell'artigianato e della calligrafia. 

10 – 11 aprile 
Parigi 
Nell’ambito degli eventi organizzati in tutto 
il mondo per l’Italian Design Day, giornata 
dedicata alla promozione del design come 
espressione del “Made in Italy” promossa 
dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, l’Assessora 
alla Cultura Francesca Leon ha partecipato 
a Parigi alla conferenza sul tema “Il Design e 
la città del futuro” organizzata dalla 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’UNESCO.  

10 – 11 aprile 
Londra
L'Assessora all'Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano ha partecipato alla 
seconda edizione di SMAU | Italy RestartsUp 
in London, iniziativa dedicata all’incontro 
tra l’ecosistema delle startup e degli 
incubatori italiani e il mercato britannico, in 
particolare l’hub londinese. L’Assessora è 
intervenuta come relatrice nella sezione 
intitolata “Smart Communities: the driver 
for development of territories and 
companies”. 

19 – 22 maggio 
Shenzhen e Canton 
L’Assessora alla Cultura Francesca Leon si è 
recata in missione  a Shenzhen e Canton, 
insieme a Film Commission e a 
rappresentanti del Politecnico di Torino. 
Oltre ad una serie di incontri istituzionali, la 
delegazione ha avuto la possibilità di 
visitare la Pearl River Piano Factory di 
Canton, oggetto di un importante progetto 
di riqualificazione sviluppato dal Politecnico 
di Torino e dalla South-China University of 

Technology per la riconversione dell'ex 
complesso industriale in un parco della 
musica e del cinema. 

23 maggio 
Berlino  
La Città di Torino rappresentata 
dall’Assessora all'Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano è stata la prima 
pubblica amministrazione ad aderire 
ufficialmente, nel corso dell’assemblea 
tenutasi a Berlino, al 5GAA, un consorzio che 
riunisce oltre 110 aziende dell’industria 
automobilistica e dell’ICT. 5GAA intende 
testare, sviluppare e promuovere soluzioni 
di comunicazione dei veicoli con 
l’infrastruttura tecnologica, in accordo con 
la Città di Torino che si è dimostrata sempre 
più un laboratorio di testing per la guida 
autonoma e connessa in ambito urbano e 
per l’innovazione di frontiera. 
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10 – 11 giugno 
Tel Aviv 
L'Assessora all'Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano ha preso parte in 
qualità di relatrice all’EcoMotion Week di 
Tel Aviv con un intervento nel panel “MaaS - 
Cracking the Triangle - Municipality-
Industry-Startup”. L’evento, dedicato 
all’innovazione in ambito di smart mobility, 
ha riunito più di 100 startup e oltre 3500 
partecipanti provenienti da tutto il mondo. 

22 luglio 
Monaco di Baviera 
L’Assessora all’Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano ha preso parte 
all’incontro organizzato a Monaco dalla 
Città di Ingolstadt nell’ambito dell’iniziativa 
Urban Air Mobility (UAM), facente parte del 
partenariato europeo per l’innovazione 
nelle città e comunità intelligenti (EIP-SCC) 
sostenuto dalla Commissione Europea.  

2 – 4 settembre 
Helsinki 
La Città di Helsinki ha ospitato la riunione 
della rete WTCF – World Tourism Cities 
Federation, il cui tema dell'edizione 2019 è 
stato il turismo intelligente come volano di 
innovazione e sviluppo delle città. 
L'Assessore al Commercio, Lavoro e 
Turismo Alberto Sacco ha preso parte come 
relatore alla sessione intitolata "Smart 
tourism city development: challenges and 
opportunities". 

18 – 21 settembre 
Katowice 
L’Assessora all’Istruzione Antonietta Di 
Martino ha partecipato al Comitato 
Esecutivo della Rete AICE – Associazione 
Internazionale delle Città Educative in 
preparazione del XVI Congresso 

Internazionale AICE in programma a 
Katowice nel 2020.  

8 – 9 ottobre 
Helsinki 
La Sindaca Chiara Appendino, 
accompagnata dall'Assessora alla Cultura 
Francesca Leon e da rappresentanti di 
Turismo Torino e Provincia, si è recata a 
Helsinki per presentare ufficialmente la 
candidatura di Torino a Capitale Europea 
del Turismo Intelligente 2020. 

21 – 23 ottobre 
New York 
Una rappresentanza della Città di Torino si è 
recata in missione a New York insieme a 
Turismo Torino e Provincia e a numerosi 
attori del territorio piemontese per 
promuovere, in collaborazione con il 
Consolato Generale d'Italia, le eccellenze 
torinesi e le opportunità di investimento 

M
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con particolare riguardo a innovazione, 
ambiente e cultura. In tale occasione è stato 
inoltre presentato il programma di eventi di 
Torino Città del Cinema 2020. 

23 – 25 ottobre 
Oslo 
L’Assessore all’Ambiente Alberto Unia ha 
partecipato a Oslo alla riunione del Forum 
Ambiente di EUROCITIES intitolata 
“Tackling the problem of plastic waste in 
cities”, un confronto su come affrontare al 
meglio il problema dei rifiuti di plastica e 
trovare soluzioni concrete per ridurne la 
produzione nelle città. A conclusione dei 
lavori la Città di Torino ha inoltre firmato la 
Dichiarazione per ridurre il consumo di 
plastica e la produzione di rifiuti. 

29 – 30 ottobre 
Belgrado 
L’Assessore all'Innovazione e Progetto 
Smart City Marco Pironti si è recato a 
Belgrado per partecipare come relatore alla 
conferenza “5G and enabled technologies” 
organizzata da Confindustria Serbia. 
L'applicazione della tecnologia 5G nelle 
telecomunicazioni, nell'industria e nello 
sviluppo di città sempre più smart e l'uso 
delle tecnologie blockchain per garantire 
privacy, sicurezza e trasparenza sono stati i 
temi principali trattati nel corso della 
conferenza. 

19 – 20 novembre 
Barcellona 
L'Assessore all'Innovazione e Progetto 
Smart City Marco Pironti ha partecipato a 
Barcellona allo Smart City Expo World 
Congress, principale evento mondiale 
dedicato alle tecnologie e ai sistemi 
innovativi per le città. All'evento ha inoltre 
preso parte una delegazione tecnica della 
Città di Torino con il supporto dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale intervenendo in 
merito ai progetti dell'Agenda digitale del 
PON Metro 2014-2020. 

21 – 22 novembre 
Las Vegas 
La Città di Torino si è aggiudicata il Global 
Road Achievement Award 2019 nella 
categoria mobilità urbana, in occasione 
dell’IRF Global R2T Roads to Tomorrow 
Conference & Exhibition, svoltosi a Las 
Vegas.  L'incontro internazionale ha riunito 
oltre 150 speaker e stakeholder di circa 60 
Paesi in un confronto su argomenti legati a 
tecniche di costruzione di strade innovative, 
sicurezza stradale, pedaggio, gestione del 
traffico, veicoli connessi e autonomi. 
L’Assessore all'Innovazione e Progetto 
Smart City Marco Pironti ha ritirato il premio 
in rappresentanza della Città. 

2 – 3 dicembre 
Dublino 
L'Assessore all'Innovazione e Progetto 
Smart City Marco Pironti ha partecipato 
all’Ireland Smart City & IoT Forum 
presentando l'esperienza della Città di 
Torino con un intervento nella sessione 
"How to win business in global Smart 
Cities". 
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 DELEGAZIONI STRANIERE 

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

Nel 2019 la Città di Torino ha accolto 58 
delegazioni straniere provenienti da 40 
Paesi. Tra i numerosi ospiti sono state 
ricevute alcune personalità di grande 
prestigio: Kersti Kaljulaid, Presidente della 
Repubblica d’Estonia, e Sua Altezza Sultan 
bin Muhammad Al Qasimi, Sceicco di 
Sharjah e membro del Consiglio Supremo 
degli Emirati Arabi Uniti. 

A sottolineare i suoi intensi e proficui 
rapporti con le città amiche e gemellate, 
Torino ha ospitato in occasione di incontri 
istituzionali Eva Bolander, Lord Provost di 
Glasgow, Enkhbat Lamzav, Sindaco di 
Kharkhorin e Gochoo Ganbold, Presidente 
della Regione dell’Uvurkhangai oltre a 
delegazioni tecniche e politiche provenienti 
dalle Città di Betlemme, Chambéry, Colonia, 
Córdoba, Detroit, Glasgow, Haifa,  
Kharkhorin, Nagoya, Rotterdam, Shenzhen 
e Volgograd.  

Inoltre sono stati ricevuti a Palazzo Civico 
30 Ambasciatori e Consoli Generali  
provenienti da ogni continente che hanno 
visitato Torino concordando attività di  

collaborazione in ambito economico, 
culturale, universitario e turistico. 

Nel 2019 Torino si è poi resa protagonista di 
numerosi eventi di rilievo internazionale. 
Nel mese di maggio ha ospitato la Korea 
Week, un’iniziativa promossa 
dall’Ambasciata della Repubblica di Corea, 
dall’Istituto Culturale Coreano, dal 
Consolato Generale della Repubblica di 
Corea a Milano, dalla Città di Torino e dalla 
Fondazione per la Cultura Torino che con un 
ricco calendario di eventi ha accompagnato 
il pubblico alla scoperta di uno dei più 
affascinanti Paesi dell’Estremo Oriente. Si è 
inoltre svolta la terza edizione di Torino 
Design of the City, incentrata sul tema della 
Città del Futuro attraverso un confronto 
internazionale con metropoli quali Detroit, 
Saint Étienne, Città del Capo, Kortrijk, 
Singapore e Shanghai. Infine, nel mese di 
ottobre, Torino ha ospitato la quarta 
edizione del TIEF – Turin Islamic Economic 
Forum con otto sessioni di dibattito per 
approfondire tematiche quali le nuove 
politiche urbane e di impatto sociale, 
l’intelligenza artificiale, fintech, blockchain 
e l’economia creativa islamica con un 
approfondimento scientifico delle nozioni 
finanziarie islamiche. 



Ci
tt

ad
in

i o
no

ra
ri

 
CITTADINI ONORARI 

Il Consiglio Comunale di Torino può conferire due importanti onorificenze, la cittadinanza 
onoraria e il sigillo civico, alle personalità meritevoli di particolare riconoscimento per il 
contributo da loro fornito in ambito sociale, politico, civile e religioso. 

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 
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RETI INTERNAZIONALI 

AICE – Associazione 
Internazionale delle Città 
Educative 
Fondata nel 1994, AICE è un’associazione 
senza scopo di lucro costituita come 
struttura permanente di collaborazione tra 
enti locali attorno al tema della formazione 
e dell'istruzione. La Città di Torino fa parte 
della rete dal 1995. Membro storico del 
Comitato Esecutivo, dal 2000 mantiene 
l'incarico di segreteria nazionale 
partecipando molto attivamente ai progetti 
della rete. 

Attività 2019 
 Partecipazione dell’Assessora all’Istruzione 
Antonietta Di Martino al Comitato
Esecutivo della rete che si è svolto a
Katowice, Polonia.

 Organizzazione di un ciclo di incontri a
Torino in occasione del trentesimo
anniversario dell’approvazione della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza da parte dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. 

SITO: www.edcities.org  

Associazione delle Città Sedi 
di Esposizioni Internazionali 
La Città di Torino aderisce dal 2002 alla rete 
che, sotto l'egida del Bureau International 
des Expositions, si occupa dello scambio di 
esperienze tra le città che hanno ospitato 
Esposizioni Internazionali. 

Associazione Europea dei 
Festival 
L’associazione, fondata a Ginevra nel 1952, 
raggruppa attualmente oltre 100 festival e 
associazioni di festival operanti in ambito  

musicale, teatrale, della danza e delle arti 
multidisciplinari di 40 Paesi. Torino, 
attraverso il Festival MITO 
SettembreMusica, ne fa parte dal 1988. 

Attività 2019 
 Partecipazione del Direttore Artistico di
MITO SettembreMusica all'Assemblea
Generale dell'associazione svoltasi a
Lisbona. 

 Promozione delle attività di MITO
SettembreMusica sulla piattaforma online
dell'associazione. 

SITO: www.efa-aef.eu 

BJCEM – Associazione 
Internazionale per la 
Biennale dei Giovani Artisti 
dell’Europa e del 
Mediterraneo  
La rete, fondata a Sarajevo nel 2001, è 
formata da 52 membri di 18 Paesi e si 
occupa della promozione della Biennale dei 
Giovani Artisti dell'Europa e del 
Mediterraneo organizzata ogni due anni in 
una diversa città. BJCEM offre opportunità 
di scambio, formazione, mobilità e dialogo 
interculturale ai giovani creatori 
supportando i loro processi creativi e la loro 
crescita umana e professionale. La Città di 
Torino è socio fondatore della rete e ne 
ospita la sede operativa. 

Attività 2019 
 Partecipazione di due giovani videomaker, in 
rappresentanza della Città di Torino, al 
progetto Ukya City Takeover di Nottingham
promosso da UK Young Artists e BJCEM. 

 Partecipazione della Città di Torino
all’Assemblea internazionale della rete
tenutasi a Milano. 

Reti internazionali 
 Realizzazione del workshop BOW – Bodies Of 
Work a Cipro, nel quadro dell’Open House
Festival. 

SITO: www.bjcem.org 

Cities for Sports 
La Città di Torino ha siglato nel 2012 
l’adesione alla rete di città che cooperano 
per favorire lo scambio di misure, progetti e 
programmi per la promozione dell’attività 
sportiva regolare nei bambini, nei giovani, 
negli adulti e negli anziani attraverso un 
database comune per la condivisione di 
buone prassi.  

SITO: www.citiesforsports.eu 

Città Creative UNESCO 
La rete, composta da 180 città di 72 Paesi, è 
stata fondata nel 2004 per promuovere la 
cooperazione tra le città che hanno 
identificato la creatività come elemento 
strategico per lo sviluppo urbano 
sostenibile ed è divisa in sette aree 
corrispondenti ad altrettanti settori 
culturali: musica, letteratura, artigianato e 
arte popolare, design, media arts, 
gastronomia e cinema. La Città di Torino è 
stata insignita nel dicembre 2014 del titolo 
Città Creativa UNESCO per il Design. 

Attività 2019 
 Partecipazione al forum delle Città Creative
UNESCO del Design di Saint-Étienne. 

 L’Assessora alla Cultura Francesca Leon ha
preso parte all’Italian Day of Design di Parigi
con un intervento su “The City of the Future:
Design for Sustainable Development”. 

 Partecipazione alla XIII Conferenza annuale
della rete tenutasi a Fabriano. Torino, unica
città creativa UNESCO per il design italiana,
ha coordinato il Padiglione del Design. 

 Organizzazione del Forum Internazionale
nell’ambito della manifestazione Torino
Design of the City. 

 Partecipazione all’incontro annuale della rete 
tenutosi a Detroit. 

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

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

SITO: www.cittadelbio.it 

CIVITAS 
La piattaforma, alla quale aderiscono oltre 
300 città europee, è finalizzata allo scambio 
di idee ed esperienze in materia di trasporto 
urbano sostenibile. La Città di Torino è 
entrata a far parte della rete nel 2015. 

SITO: www.civitas.eu/it 

Délice – Réseau des Villes 
Gourmandes du Monde 
Délice è una rete internazionale di città che 
ha come obiettivo la promozione delle 
eccellenze culinarie e della buona 
gastronomia come motore di sviluppo 
economico, turistico e più in generale del 
benessere dei cittadini. Creata nel 2007 
dalla Città di Lione, riunisce oggi 28 città in 
4 continenti e propone una piattaforma di 
scambio e di incontro tra rappresentanti di 
città coinvolti nell’implementazione di 
progetti ed iniziative legati al cibo e alla 
gastronomia. Torino è membro della rete 
dal 2012. 
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Attività 2019 

 Partecipazione della Città di Torino
all’incontro generale annuale tenutosi a
Stavanger, Norvegia. 

 Presentazione alla stampa internazionale di
un piatto rappresentativo torinese durante la 
più grande fiera mondiale su hotel e
ristorazione, il Sihra di Lione. 

 Promozione sui social dell’iniziativa “Torino
Restaurant Week”, risultato miglior progetto
del mese di giugno. 

 Partecipazione di alcuni chef di Torino al
Nordic Edge Expo. 

SITO: www.delice-network.com 

ECM – European Cities 
Marketing 
ECM è un’organizzazione no-profit che ha 
come obiettivo lo sviluppo e il 
miglioramento della competitività e delle 
performance turistiche delle principali città 
europee. La rete riunisce i professionisti che 
lavorano nei convention bureau, negli uffici 
del turismo e all’interno delle municipalità 
creando una piattaforma per lo scambio di 
buone prassi ed esperienze. La Città di 
Torino è membro della rete dal 2019. 

Attività 2019 
Realizzazione del “City Tourism Monitor” di
cui Turismo Torino e Provincia è capofila. 

 Partecipazione periodica ai Knowledge Group 
di Statistics&Research, City Cards, TICs e
Digital Destinations. 

 Partecipazione alla conferenza annuale
tenutasi a Lubiana dal titolo “Tomorrow.
Today”. 

 Partecipazione a Vienna al 15° TourMIS
Workshop e all’International Seminar on
Innovation in Tourism Planning. 

SITO: 
www.europeancitiesmarketing.com  

EFUS – European Forum for 
Urban Security 
Il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana è 
una rete che conta circa 250 membri tra 
città, enti locali e istituzioni di 16 diversi 
Paesi, che condividono l’obiettivo comune 
di favorire politiche sulla sicurezza urbana e 
di contrasto alla criminalità, attraverso 
scambi multilaterali a livello europeo. La 
Città di Torino ha aderito alla rete nel 2018. 

SITO: https://efus.eu/it  

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, intesi come 
luoghi di incontro e scambio di idee, 
modelli della cultura del cibo basata sui 
concetti di qualità e diversità. La Città di 
Torino è rappresentata dal mercato di Porta 
Palazzo. 

SITO: www.emporiononline.com 

EnoLL – European Network 
of Living Labs 
La rete europea dei living lab è stata 
fondata nel 2006 sotto l’egida della 
Presidenza finlandese dell’Unione Europea 
per la generazione di progetti di 
innovazione in diversi campi, dall’energia ai 
media, dalla mobilità alla sanità e al settore 
agro-alimentare. Conta più di 150 living lab 
attivi ed è presente nei 5 continenti. La Città 
di Torino è membro dal 2018.  

SITO: https://enoll.org 

Reti internazionali 
EUROCITIES 
EUROCITIES è una rete di città europee con 
sede a Bruxelles, fondata nel 1986 da 
Barcellona, Birmingham, Francoforte, 
Lione, Milano e Rotterdam. Attualmente 
raggruppa più di 140 città europee e più di 
45 città partner, per un totale di oltre 130 
milioni di cittadini coinvolti in 39 Paesi. 
Attraverso otto forum tematici, svariati 
gruppi di lavoro, attività ed eventi, offre ai 
propri membri una piattaforma di scambio 
e condivisione di esperienze, progetti, 
collaborazioni e buone prassi. Collabora 
inoltre attivamente con le principali 
istituzioni europee, per rafforzare il ruolo 
degli enti locali nell'ambito della struttura a 
più livelli della governance europea. La Città 
di Torino è membro di EUROCITIES dal 1992 
e ha fatto parte del Comitato Esecutivo dal 
2000 al 2003 e dal 2012 al 2015.  

Attività 2019 
 Organizzazione, nell’ambito delle iniziative
Cities4Europe-Europe for Citizens, di un panel 
a Torino sul ruolo della tecnologia nello
sviluppo socio-economico e culturale in
Europa. 

 Partecipazione della Città di Torino al
Knowledge Society Forum tenutosi a
Barcellona su “Digital sovereignty: coalition
for digital rights”. 

 Nell’ambito della conferenza Beyond Data si è 
tenuto a Eindhoven lo Spring Knowledge
Society Forum della rete al quale ha
partecipato anche la Città di Torino. 

 La Sindaca Chiara Appendino ha partecipato
a Genova alla firma dei target 2030 del Patto
dei Sindaci e alla firma congiunta del
Protocollo per una rete di città resilienti che
vede coinvolte Torino, Genova e Milano
nell’ambito dell’Environment Forum di
EUROCITIES. Contestualmente l’Assessore
all’Ambiente Alberto Unia ha partecipato al
working group sul tema “Building Resilient
Cities: from Challenges to Opportunities”. 

 Visita studio e scambio sulle politiche e azioni 
di inclusione nell’ambito del Social Affairs
Forum della rete tenutosi a Tolosa. 

 La Città di Torino ha presieduto il working
group sull’Arte Pubblica all’interno del Forum 
Cultura svoltosi a Chemnitz. 

 La Città di Tallin ha ospitato la Cooperation
Platform della rete alla quale ha preso parte
anche la Città di Torino. 

 Incontro a Bruxelles dei presidenti dei gruppi
di lavoro dei forum. La Città di Torino ha
partecipato in quanto attiva all’interno dei
Forum Cultura e Knowledge Society. 

 Partecipazione di delegati della Città di
Torino al gruppo di lavoro Roma Inclusion
ospitato dalla Città di Braga. 

 Partecipazione dell’Assessore all’Ambiente
Alberto Unia al working group Noise
nell’ambito del Forum Ambiente svoltosi a
Oslo. 

 Si è svolto a Leeds il Forum Cultura dal titolo
“Celebrating diversity through innovative
cultural partnerships” al quale ha preso parte 
anche la Città di Torino. 

SITO: www.eurocities.eu 

Fondazione 
Euromediterranea Anna 
Lindh per il Dialogo tra le 
Culture 
L’istituzione, che raggruppa 42 Paesi 
dell’Unione del Mediterraneo, agisce per 
sensibilizzare i popoli dell’area al rispetto 
tra culture diverse e per sostenere la società 
civile nella costruzione di un futuro 
comune. L'associazione intraprende azioni 
e mette in atto riflessioni su percezioni e 
stereotipi tra popoli appartenenti a diverse 
culture al fine di superare le incomprensioni 
reciproche e creare uno spazio comune di 
prosperità, coesistenza e pace. 

SITO: www.annalindhfoundation.org 
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iCapital Alumni Network 
La piattaforma è il programma spin-out 
dell’annuale concorso “Capitale Europea 
dell’Innovazione” promosso dalla 
Commissione Europea. Riunisce le finaliste 
di iCapital favorendo gli scambi e 
agevolando i rapporti con i principali attori 
dell’innovazione a livello mondiale. Torino, 
risultata seconda città innovativa in Europa 
nel 2016, condividendo il podio con 
Amsterdam e Parigi, è entrata a far parte 
della rete nel 2018. 

SITO: https://iken.global/icapital-alumni-
cities 

Les Sommets du Tourisme 
L'associazione, con sede a Chamonix, ha 
come obiettivo lo scambio internazionale di 
informazioni ed esperienze sul turismo 
sostenibile attraverso l’organizzazione di 
conferenze, manifestazioni turistiche, 
sportive, culturali e sociali di richiamo 
internazionale. La Città di Torino ne fa parte 
dal 2000. 

LUCI – Lighting Urban 
Community International 
L’associazione internazionale riunisce 70 
città e 40 professionisti dell’illuminazione 
impegnati nell’utilizzo della luce come 
strumento di sviluppo urbano, sociale ed 
economico sostenibile. Torino aderisce alla 
rete dal 2002 grazie alla manifestazione Luci 
d’Artista. 

Attività 2019 
 Partecipazione di rappresentanti di Torino
all’iniziativa “Cities under Microscope”
tenutasi a Rotterdam e alla riunione dell’Art & 
Culture Pillar della rete. 

 La Città di Torino ha preso parte al Lyon Light 
Festival Forum nell’ambito dell’annuale Fête
des Lumières di Lione. 

 Intervento di una rappresentante di LUCI al
workshop organizzato a Torino nella
settimana di Contemporary Art
Torino+Piemonte nel quadro del progetto
NUR. 

SITO: 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 e i 35 anni. 
Attraverso lo sviluppo di programmi di 
mobilità, creazione artistica, co-produzione, 
disseminazione e formazione, 
l’associazione mira a promuovere nuovi 
progetti artistici e ad aumentare le 
possibilità professionali dei giovani artisti e 
creativi a livello europeo e internazionale, 
con particolare attenzione alle pratiche 
ibride creative e alle culture digitali. La Città 
di Torino partecipa alla rete attraverso 
l’Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani. 

SITO: www.art4eu.net   

Platform Network 
La rete, creata nel 1986, promuove la 
cooperazione in ambito giovanile con 
attività basate sullo scambio di esperienze, 
formazione e mobilità giovanile 
internazionale tra più di 20 regioni, 
municipalità e associazioni europee. La 
Città di Torino aderisce alla rete dal 2007.  
Attività 2019 

 La Città di Torino ha inviato gruppi di giovani
in Belgio, Finlandia, Germania e Austria. 

SITO: www.platform-network.com 

Reti internazionali 
Rete delle Città Arcobaleno 
La rete è composta da 27 città da 15 Paesi 
diversi impegnate nel contrastare 
discriminazioni e violenze nei confronti 
delle persone LGBTI (lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuali) e a 
promuovere politiche locali di vera 
inclusione sociale. La Città di Torino ne è 
partner sin dalla nascita, avvenuta nel 2013 
su impulso del Governo Olandese. 

Attività 2019 
 La Città di Torino, insieme ad altre 16 città
partner della rete, ha contribuito alla mostra
fotografica internazionale “Dopo Stonewall. 
50 Anni di Orgoglio” realizzata in occasione
della Giornata internazionale contro
l’omotransfobia. 

SITO: www.rainbowcities.com 

Rete mondiale UNESCO delle 
Città Educative 
La rete, alla quale la Città di Torino aderisce 
dal 2016, è stata costituita dall’UNESCO 
Institute for Lifelong Learning con 
l’obiettivo di favorire la cooperazione e lo 
scambio di esperienze nel campo del diritto 
all’istruzione e della formazione 
permanente.  
Attività 2019 

 Partecipazione al Festival della Scienza di
Fermo e networking con le città italiane
aderenti alla rete. 

 Lancio di Torino EduLab nell’ambito del
progetto europeo LEA. 

SITO: http://uil.unesco.org/lifelong-
learning/learning-cities 

Ruta Europea del 
Modernisme 
La Ruta Europea del Modernisme è 
un’associazione creata nel 2000 che si 
occupa della diffusione della conoscenza 
del movimento Art Nouveau in Europa. È 
formata da 78 enti locali e 64 istituzioni non 
governative uniti nella promozione 
internazionale e nella protezione del 
patrimonio artistico del Modernismo. 
L’associazione favorisce lo scambio di 
esperienze di restauro di monumenti, 
strategie di finanziamento e lo sviluppo di 
un turismo sostenibile. La Città di Torino 
aderisce dal 2005. 

SITO: www.artnouveau.eu 

WTCF – World Tourism Cities 
Federation 
L’organizzazione non governativa e no-
profit è stata fondata nel 2012 a Pechino per 
migliorare la capacità attrattiva delle città 
come destinazioni turistiche internazionali. 
Attualmente conta 136 membri tra cui la 
Città di Torino, che ha aderito nel 2015. 

Attività 2019 
 Partecipazione dell’Assessore al Commercio,
Lavoro e Turismo Alberto Sacco al summit
annuale della rete a Helsinki con un
intervento nella sessione “Smart tourism city
development: challenges and opportunities”. 

 Promozione della Città di Torino attraverso il
continuo aggiornamento della pagina
dedicata al capoluogo piemontese sul sito
della rete. 

SITO: http://en.wtcf.org.cn 
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ITC – 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 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: 
Americhe, Africa, Asia, Europa e Oceania.  
Le attrezzature didattiche sono 
all’avanguardia e includono un moderno 
Centro Conferenze che ospita congressi, 
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 UNIDROIT) 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. 

SITO: www.itcilo.org 

UNSSC 
Staff College delle Nazioni 
Unite 
Lo Staff College delle Nazioni Unite, 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. 

SITO: www.unssc.org 

UNICRI 
Istituto Interregionale delle 
Nazioni Unite per la Ricerca 
sul Crimine e la Giustizia 
Fondato nel 1968, l’UNICRI sostiene la 
comunità internazionale attraverso lo 
sviluppo e l’attuazione di politiche e azioni 
per la prevenzione e il contrasto del 
crimine, il rafforzamento della giustizia, la 
tutela dei diritti umani e lo sviluppo 
sostenibile. L’UNICRI ha sede a Torino, dove 
conduce attività di formazione e gestione 
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dei progetti, ha un ufficio di collegamento a 
Roma e uffici ad Algeri, Amman, Bruxelles, 
Ginevra, Manila, Nairobi, Rabat, Tashkent e 
Tbilisi.  

L’Istituto conduce attività di analisi, 
identifica buone prassi e fornisce assistenza 
tecnica, contribuendo al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, in 
particolare in materia di sicurezza, coesione 
sociale, riduzione delle vulnerabilità e 
sviluppo socio-economico. Elemento 
centrale della sua attività è lo scambio di 
conoscenza e modelli tra Paesi, istituzioni 
locali, comunità scientifica, società civile e 
settore privato per lo sviluppo di azioni 
congiunte secondo un approccio 
multidisciplinare. Tra le sue priorità vi sono 
la riforma dei sistemi di giustizia, il 
contrasto all’estremismo violento, al 
crimine organizzato e ai traffici illeciti, il 
recupero dei patrimoni sottratti, la 
riduzione dei rischi legati all’uso criminale 
delle nuove tecnologie e di materiali 
chimici, biologici, radiologici e nucleari 
(CBRN), nonché la prevenzione della 
contraffazione e dei reati contro l’ambiente. 
Grande attenzione è inoltre rivolta alle 
politiche di genere, all’assistenza delle 

vittime e alla protezione dei minori e dei 
giovani a rischio.  

Nel 2019 l’UNICRI ha proseguito le attività di 
prevenzione e contrasto del terrorismo 
nella regione del Sahel-Maghreb, 
identificando le cause e le misure più 
efficaci per ridurre il fenomeno. L’Istituto ha 
altresì avviato un nuovo progetto in Mali per 
la riabilitazione degli estremisti violenti e la 
prevenzione dei fenomeni di 
radicalizzazione nelle comunità, in 
particolare attraverso attività di formazione 
e di sensibilizzazione dei giovani. Nel 
contesto della prima iniziativa mondiale sui 
nessi tra criminalità e terrorismo l’UNICRI 
ha prodotto e testato, durante un corso 
pilota tenutosi a Torino, uno strumento 
politico-operativo per contrastare il 
fenomeno. 

Nel contesto dell’iniziativa UE dei centri di 
eccellenza per mitigare i rischi relativi a 
materiali CBRN, sono proseguite le azioni di 
rafforzamento delle capacità di prevenzione 
nei 62 Paesi partner e 10 Paesi hanno 
finalizzato piani di azione nazionali. Nel 
2019 l’UNICRI ha lanciato due nuovi progetti 
per prevenire e contrastare il traffico illecito 
di materiale radiologico e nucleare in Medio 
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Oriente, Georgia, Moldavia e Ucraina. Ha 
inoltre organizzato un incontro 
internazionale sulla protezione delle 
infrastrutture da attacchi con armi di 
distruzione di massa. 

In 11 Paesi del Centro America, Messico e 
Caraibi è stato attuato un programma sulla 
protezione delle destinazioni turistiche, 
attraverso attività di formazione, la 
creazione di una rete di cooperazione e 
l’adozione di una metodologia comune. 

L’Istituto ha lavorato con Tunisia, Libia, 
Egitto e il Camden Asset Recovery Inter-
Agency Network per il recupero dei 
patrimoni sottratti da funzionari corrotti. 

L’UNICRI ha contribuito alla formazione del 
personale giudiziario dei Paesi dell’Unione 
Europea attraverso attività di analisi per 
investigare e perseguire i crimini di 
proprietà intellettuale. 

L’UNICRI ha condotto numerose attività di 
sensibilizzazione e di formazione sui rischi e 
i benefici della robotica e dell’intelligenza 
artificiale, producendo con l’INTERPOL il 
primo studio per le forze dell’ordine sulle 
implicazioni operative ed etiche; a Dubai ha 
organizzato il primo corso per giudici e a 
L’Aja ha lanciato un hackathon mondiale 
per la pace, la giustizia e la sicurezza con un 
focus sulla manipolazione dei video. 

L’Istituto ha altresì creato un network 
internazionale sui rischi di utilizzo criminale 
delle nuove tecnologie quali blockchain, 
biotecnologie, utilizzo di droni e stampa 3d 
e sulla sicurezza della catena di 
approvvigionamento. 

In Italia sono state inoltre condotte 
numerose attività di formazione 
specialistica quali il Master su crimini e 
giustizia transnazionali e corsi sui crimini 
ambientali, migrazione, diritti umani e 
sicurezza alimentare. 

SITO: www.unicri.it 

ETF 
Fondazione Europea per la 
Formazione Professionale 
L’ETF – Fondazione Europea per la 
Formazione Professionale, fondata nel 
1994, è un’agenzia decentrata dell’Unione 
Europea con sede a Torino. Si avvale di circa 
130 dipendenti e la sua missione è quella di 
sviluppare le relazioni esterne dell’Unione 
Europea in quasi 30 Paesi dell’Europa 
orientale, Asia centrale e Nord Africa, 
promuovendone la stabilità politica 
attraverso lo sviluppo di opportunità per i 
cittadini. L’ETF sostiene i Paesi nella riforma 
dei sistemi di istruzione, di formazione e del 
mercato del lavoro, fornendo assistenza e 
supportando i processi decisionali politici a 
favore di uno sviluppo economico e sociale 
inclusivo. 

A Torino e in Piemonte l’ETF collabora 
all’organizzazione di iniziative legate ai temi 
della formazione professionale e 
dell’accesso all’impiego. Nel 2019 ha 
celebrato i suoi 25 anni con “Torino Skills 
City: dialogo sul futuro del lavoro e delle 
competenze”, evento organizzato con la 
Città di Torino e ITC ILO, avviando un 
laboratorio internazionale per fare della 
città un polo di discussione sul futuro del 
lavoro e delle competenze. L’ETF ha inoltre 
partecipato attivamente al Festival della 
Tecnologia organizzato dal Politecnico di 
Torino e ha collaborato con l’Università 
degli Studi di Torino a diverse iniziative tra 
cui il TIEF - Forum sulla finanza islamica. 

Infine, a novembre 2019, l’ETF ha 
organizzato la conferenza “Skills and 
qualifications - benefits for people”, con la 
partecipazione di 26 Paesi partner, 
organizzazioni internazionali quali UNESCO, 
ITC-ILO, OECD e Unione Africana, nonché i 
rappresentanti di Città Metropolitana di 
Torino, Regione Piemonte, Confindustria 
Piemonte, Forma Piemonte e Università di 
Torino. 

SITO: www.etf.europa.eu 
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MITO SETTEMBREMUSICA 

TORINO FILM FESTIVAL 

LUCI D’ARTISTA 

CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE 

ARTISSIMA e PARATISSIMA 

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

TORINO SPIRITUALITÀ 

BIENNALE DEMOCRAZIA 

TORINO JAZZ FESTIVAL 

TODAYS
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Torino è una città che offre al visitatore, in 
ogni periodo dell’anno, una moltitudine di 
eventi. È una città d'arte, moderna e 
appassionante, che non si ferma, che 
guarda sempre avanti, in cui si tengono 
manifestazioni ormai consolidate come il 
Salone Internazionale del Libro, Biennale 
Democrazia, MITO SettembreMusica, Torino 
Jazz Festival, Torino Film Festival e 
appuntamenti per gli appassionati d’arte 
contemporanea quali ContemporaryArt 
Torino Piemonte, Luci d’Artista e Artissima. 
Grazie a questo ricco calendario di 
appuntamenti Torino si è così confermata 
anche nel 2019 importante centro della 
cultura internazionale, registrando un 
significativo afflusso di turisti stranieri e una 
sempre più positiva partecipazione dei 
cittadini alle manifestazioni proposte. 

Palazzo Madama - Museo Civico di Arte 
Antica ha ospitato la mostra multimediale 
“Notre-Dame de Paris. Sculture gotiche 

dalla grande cattedrale” dedicata al tema 
della scultura gotica francese nella prima 
metà del 1200 e frutto della collaborazione 
con il Musée de Cluny – Musée national du 
Moyen Âge di Parigi. 

Nei giardini della GAM - Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea è stata installata 
l’opera dell’artista saudita Muhannad 
Shono intitolata “Il Califfo cerca Asilo”, 
appositamente realizzata per il museo con 
3.500 tubi di PVC disposti come un 
accampamento di fortuna. 

Il Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea ha presentato la mostra 
“Michael Rakowitz. Legatura imperfetta”, 
prima retrospettiva europea dedicata 
all’artista americano di origine irachena. 
Realizzata in collaborazione con la 
Whitechapel Gallery di Londra, la mostra ha 
riunite le opere dell’artista ispirate 
all’architettura, all’archeologia, alla cucina 
e alla geopolitica dall’antichità a oggi. 
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Alcuni dei più importanti musei europei ed 
extraeuropei hanno messo a disposizione 
del MAO - Museo di Arte Orientale immagini, 
reperti, libri e miniature per realizzare la 
mostra “Goccia a goccia dal cielo cade la 
vita. Acqua, Islam e Arte” sul rapporto tra 
acqua e Islam, dalle sue radici più antiche ai 
suoi tanti complessi sviluppi, sino alle più 
recenti necessità. 

Il Museo Egizio ha proseguito la propria 
attività di diffusione del patrimonio 
culturale e divulgazione scientifica 
attraverso la collaborazione con musei e 
istituzioni di tutto il mondo. Nel 2019 ha 
accolto nei propri spazi oltre 850.000 
visitatori che hanno potuto visitare la 
collezione permanente, le mostre 
temporanee e assistere alle numerose 
conferenze con esperti di calibro 
internazionale.  

Palazzo Chiablese ha ospitato la mostra 
“Konrad Mägi. La luce del Nord”, dedicata 
all’artista estone dalla straordinaria forza 
espressiva, fatta di colore e di luce. 
L’esposizione, una delle personali più 
grandi mai realizzate in Europa, è stata 
realizzata in prossimità dei 100 anni della 
visita dell’artista in Italia.  

Il PAV - Parco di Arte Vivente ha presentato 
“Ecologies of Loss”, prima personale in 
Italia dell’artista indiano Ravi Agarwal, che 
esplora questioni nodali dell'epoca 
contemporanea quali l'ecologia, la società, 
lo spazio urbano e rurale, il capitale.  

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha 
ospitato “The Promised Land”, prima 
personale in Italia di Michael Armitage, 
artista di Nairobi capace di rielaborare nei 
suoi dipinti le dinamiche contraddittorie del 
Kenya contemporaneo. La memoria 
personale e l’esperienza diretta in Kenya si 
uniscono alla stringente attualità narrata 
dai media, costituendo un immaginario 
fatto di violenza e disagio sociale, ma anche 
di speranza. 

La Fondazione Merz ha ospitato la mostra 
collettiva di Bertille Bak, Mircea Cantor, 

Unknown Friend, tutti finalisti della terza 
edizione del Mario Merz Prize per il settore 
arte. Il percorso espositivo allestito ha 
incluso linguaggi e soluzioni formali molto 
diversi tra loro, ma accomunati da una 
potente tensione interrogatoria nei 
confronti del presente. 

La Pinacoteca Agnelli ha presentato la 
grande esposizione “Hokusai Hiroshige 
Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia”. Il 
percorso espositivo ha proposto, attraverso 
una selezione di 100 straordinarie silografie 
dei tre maestri, un viaggio nei luoghi più 
suggestivi del Giappone, reali e immaginari.  

Il Museo Nazionale del Cinema ha 
celebrato l’arte di Cristina Làstrego e 
Francesco Testa con la mostra “Gatto Mirò. 
Dall’Italia alla Cina”. L’omaggio al cartone 
animato, nato all’ombra della Mole, ha 
spaziato dall’ideazione dello story-board e 
dallo studio delle espressioni dei 
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personaggi fino ai progetti per la 
realizzazione del parco a tema nella città 
cinese di Yancheng.  

 “The Art of the Brick ” ha messo in mostra 
presso la Promotrice delle Belle Arti oltre 80 
opere dell’artista statunitense Nathan 
Sawaya, primo ad utilizzare i famosi 
mattoncini LEGO® nel mondo dell’arte. La 
mostra ha già fatto il giro del mondo 
incuriosendo oltre un milione e mezzo di 
visitatori tra Stati Uniti, Australia, Oriente ed 
Europa. 

Riconosciuta a livello internazionale per 
l’attenzione alle pratiche sperimentali e 
come trampolino di lancio per artisti 
emergenti e gallerie di ricerca, Artissima 
attrae ogni anno un pubblico di 
collezionisti, professionisti del settore e 
appassionati. Nella sua 26esima edizione ha 
proposto la dialettica desiderio/censura 
come tema trasversale verso il quale far 
convergere l’attenzione e ha registrato la 
partecipazione di 208 gallerie provenienti 
da 43 Paesi, con il 62% di espositori 
stranieri. 

Nella settimana dedicata all’arte 
contemporanea Torino ha inoltre ospitato: 
Flashback, fiera contemporanea di arte 
antica e moderna giunta alla sua settima 
edizione con il titolo “Gli Erranti”, Dama, 
nata dalla collaborazione tra gallerie 
emergenti e Flat, appuntamento 
internazionale dedicato all’editoria d’arte 
che ha presentato 49 espositori provenienti 
da 16 Paesi. 

Paratissima, vetrina internazionale di 
artisti indipendenti, per celebrare la sua 
15esima edizione intitolata “Multiversity” si 
è interrogata sulla moltiplicazione dei punti 
di vista e sulla possibilità dell’arte 
contemporanea di generare nuove visioni, 
scenari possibili e immaginari. Gli artisti 
selezionati hanno esposto le loro opere 
negli spazi dell’Ex Accademia Artiglieria che 
ha inoltre ospitato 7 diverse sezioni, 
workshop e laboratori dedicati a bambini e 
famiglie.  

Cultura 

The Others, punto di incontro tra mercato e 
innovazione culturale, ha riunito oltre 40 
gallerie e associazioni culturali provenienti 
da 15 Paesi del mondo. La nona edizione si 
è svolta nell’ex Ospedale Militare 
Alessandro Riberi. 

Luci d’Artista si è arricchita nella sua XXII 
edizione di un’inedita installazione 
luminosa, intitolata “M I R A C O L A” ideata 
dall’artista di fama internazionale Roberto 
Cuoghi e realizzata nel centro di Torino per 
celebrare il 500° anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci, come omaggio delle 
teorie dell’artista sul rapporto tra luce e 
ombra.  

La tredicesima edizione del Festival 
internazionale MITO SettembreMusica 
ha fatto registrare in 17 giorni 74.000 
presenze nelle due città di Milano e Torino, 
con 128 concerti di cui 50 sold out. Il tema 
“Geografie” ha trasportato il pubblico in un 
viaggio ai quattro angoli del mondo, 
servendosi della musica come di un ideale 
navigatore.  

La stagione del Teatro Regio è stata 
caratterizzata da 17 titoli tra cui 7 nuovi 
allestimenti: un viaggio musicale che si è 
esteso dall’opera di tradizione francese al 
grande repertorio italiano, dal balletto al 
musical. 

L’attenzione verso l’altro, l’incontro con 
culture diverse, la tensione verso nuove 
forme di spiritualità sono stati i temi 
dell’edizione 2019 del Festival 
Torinodanza. Il programma del festival ha 
incluso 19 titoli per 36 rappresentazioni, 9 
diversi luoghi di spettacolo, 7 prime 
nazionali, 2 coproduzioni internazionali, 11 
Paesi coinvolti e oltre 200 tra artisti, 
operatori e tecnici.   

La stagione del Teatro Stabile si è 
confermata densa di proposte all’insegna 
della pluralità espressiva, portando in scena 
74 spettacoli di cui 17 produzioni, 38 
spettacoli ospiti e 19 allestimenti per 
Torinodanza. L’impegno internazionale del 
Teatro Stabile, in ambito produttivo, si è 
confermato con la messa in scena di Zio 
Vanja di 
Székely, regista del Teatro Katona di 
Budapest, che ha diretto proprio a Torino il 
suo primo spettacolo in Italia. 

9 giorni di Festival, 60 concerti a ingresso 
gratuito, 250 musicisti coinvolti e oltre 
25.000 spettatori hanno caratterizzato la 
settima edizione del Torino Jazz Festival. 
Novità del 2019 sono state l’anteprima di 
Torino Jazz Festival  Piemonte in molti 
centri della regione, l’uso di nuovi spazi e gli 
appuntamenti Open Air pensati per 
avvicinare il pubblico a spazi urbani 
riscoperti. 

“Fluctus, declinazioni del viaggio” è stato 
l’appassionante filo conduttore del Festival 
delle Colline Torinesi – Torino Creazione 
Contemporanea, che ha registrato nella sua 
24esima edizione la partecipazione di oltre 
4.000 spettatori ai 24 spettacoli, incontri e 
progetti speciali in programma, incluse 8 
prime nazionali. 

Lingue in Scena!, festival studentesco 
europeo di teatro plurilingue, che intende 
educare i giovani alla cittadinanza europea, 
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alla conoscenza ed al rispetto delle altre 
culture attraverso la pratica artistica, ha 
coinvolto ragazzi provenienti da Italia, 
Irlanda, Francia, Germania, Grecia e 
Romania. 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
ha lanciato la nuova stagione con la prima 
rappresentazione italiana di “Viaggio al 
centro della terra” della compagnia 
Roseland Musical di Barcellona, uno 
spettacolo con un linguaggio visivo e 
danzato di carattere innovativo, ispirato a 
una delle più celebri opere del padre della 
fantascienza: Jules Verne.  

Incanti, rassegna internazionale di teatro di 
figura, ha continuato ad indagare il tema del 
viaggio in tutte le sue possibili declinazioni. 
La 26esima edizione ha avuto come 
protagoniste compagnie provenienti da 
Canada, Perù, Spagna, Francia, Svizzera e 
Italia, che hanno approfondito in modi 
differenti questo tema partendo dalla 
letteratura e dalla filosofia per arrivare al 
significato di migrazione. 

“Il gioco del mondo” è stato il titolo e il 
tema scelto per animare la 32esima 
edizione del Salone Internazionale del Libro, 
che ha registrato la partecipazione di oltre 
148.000 visitatori a cui si sono aggiunti i 
27.000 che hanno preso parte al Salone Off, 
la festa dei libri organizzata con oltre 530 
appuntamenti nei quartieri della città.  

La 15esima edizione di Torino Spiritualità, 
intitolata “Ad infinita notte”, ha proposto al 
pubblico un affascinante viaggio notturno, 
tra lezioni, letture, dialoghi, esperienze, 
grandi testimonianze e incontri, per 
esplorare la maestosa e ambivalente 
bellezza della notte. Il festival ha registrato 
oltre 22.000 presenze in 110 appuntamenti 
che hanno animato 35 luoghi della città. 

Biennale Democrazia, nella sua sesta 
edizione dal titolo “Visibile Invisibile”, ha 
ospitato una riflessione su novità e 
distorsioni prodotte da un mondo ad 
altissima visibilità. La manifestazione ha 
registrato la partecipazione di circa 38mila 
persone e ha coinvolto tutto il territorio 

Cultura 
cittadino con spazi e collaborazioni diffusi 
su tutta la città. 

La 37esima edizione del Torino Film 
Festival ha presentato 191 film di cui 45 
anteprime mondiali, confermandosi così 
vetrina di riferimento internazionale, con 
pellicole e registi da tutto il mondo. 
Vincitore della rassegna il film “Hvítur, 
hvítur dagur/A white, white day” di Hlynur 
Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia). 
Undicesimo anno per il TorinoFilmLab, 
officina dedicata ai film-maker emergenti 
che coinvolge professionisti del settore da 
tutto il mondo. 

Le Officine Grandi Riparazioni  
hanno ospitato la ventesima edizione di  
View Conference, appuntamento 
internazionale dedicato al settore 
dell’animazione, degli effetti speciali visivi, 
della realtà virtuale, del digital design  
e dei videogiochi. Il programma  
della manifestazione ha previsto 20 
appuntamenti tra workshop e masterclass, 
con la presenza di 80 relatori e più di 100 ore 
di alta formazione nonché un eccezionale 
concerto diretto dal compositore premio 
Oscar Michael Giacchino. 

Film Commission Torino Piemonte, nel 
suo diciannovesimo anniversario, ha 
sostenuto 172 produzioni dai lungometraggi 
per il cinema e le serie tv ai documentari e 
spot pubblicitari e ha accolto in città 
un’imponente produzione internazionale, 
The King’s Man – Le origini, di Matthew 
Vaughn. Ha inoltre contribuito 
all’organizzazione della 23esima edizione di 
“Cartoons on the Bay”, festival 
internazionale della televisione per ragazzi 
e dell’animazione cross-mediale che nel 
2019 ha avuto gli Stati Uniti d’America come 
Paese ospite. 

La quinta edizione di Todays ha proposto 
oltre 35 ore di musica, arte e performance e 
26 artisti tra i più noti da tutto il mondo, dei 
quali 20 in data unica italiana e 3 anteprime 

europee, per scoprire musica fuori 
dall’ordinario, capace di andare oltre il 
convenzionale. 

La 19esima edizione di Club to Club, festival 
internazionale di musica avant-pop, ha 
ospitato più di 50 spettacoli, 16 esclusive e 
11 debutti italiani, con la partecipazione di 
oltre 100 artisti provenienti dai 5 continenti. 
Il festival si è svolto all’insegna della 
multiculturalità con oltre 30.000 
partecipanti provenienti da 45 nazioni del 
mondo. 

Il Kappa FuturFestival, kermesse estiva di 
musica elettronica ed arti digitali, è stato il 
primo festival italiano ad aggiudicarsi nel 
2019 i DJ Awards nella categoria 
International Music Festival. Il festival nella 
sua ottava edizione ha radunato oltre 
60.000 appassionati a Parco Dora. 

La quattordicesima edizione del Movement 
Torino Music Festival, festival autunnale di 
musica contemporanea e arti visive, ha 
coinvolto 30 artisti che si sono esibiti 
davanti ad un pubblico di oltre 25.000 
persone provenienti da oltre 30 nazioni 
diverse. 
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La Città di Torino è da anni impegnata nella 
realizzazione di eventi sportivi nazionali ed 
internazionali, in sinergia con federazioni, 
enti di promozione sportiva, società 
sportive e associazioni. Il patrimonio 
impiantistico torinese comprende oltre 200 
strutture tra cui piscine, impianti 
polifunzionali e palestre che sono 
quotidianamente a disposizione delle 
migliaia di cittadini che praticano sport a 
livello amatoriale e agonistico. 

Nel 2019 Torino ha ospitato dal 26 luglio al 4 
agosto gli European Masters Games, una 
manifestazione sportiva internazionale 
aperta agli appassionati di sport over 30, 

per promuovere l’attività fisica, creare 
aggregazione e coinvolgere atleti 
provenienti da tutto il mondo. 

A ulteriore conferma della sua centralità nel 
panorama sportivo internazionale Torino 
ospiterà dal 2021 al 2025 le ATP Finals che 
approderanno nel capoluogo sabaudo dopo 
un periodo di 12 anni di gran successo a 
Londra. Sbaragliando la concorrenza di 
Manchester, Tokyo, Singapore e Londra, 
Torino si è guadagnata l’assegnazione del 
prestigioso torneo che, a chiusura della 
stagione, riunisce gli 8 migliori tennisti del 
mondo. 
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Sport 
21 – 26 gennaio 
Torneo Internazionale di Para 
Ice Hockey 
Italia, Corea del Sud, Norvegia e Slovacchia 
hanno dato vita al PalaTazzoli all’ottava 
edizione del torneo, ultimo test prima dei 
Mondiali di aprile. La vittoria è andata alla 
nazionale sud coreana che ha battuto in 
finale l’Italia con il punteggio di 3-1. 

26 gennaio 
Thai Boxe Mania 
In occasione della decima edizione della 
manifestazione si sono sfidati sul ring di 
Torino i più grandi campioni internazionali 
di muay thai e thai boxe in uno spettacolo 
che ha coniugato sport, adrenalina e 
intrattenimento. 

8 – 10 febbraio 
Coppa del Mondo di Short 
Track 
Quasi 220 atleti provenienti da 32 nazioni 
hanno gareggiato nella tappa finale della 
Coppa del Mondo di Short Track. L’Italia ha 
avuto un ruolo da protagonista grazie alla 
terza vittoria consecutiva nei 500 metri 
dell’atleta Martina Valcepina. 

8 – 10 febbraio 
Grand Prix FIE – Trofeo Inalpi 
Lo statunitense Race Imboden e l’italiana 
Alice Volpi si sono aggiudicati il Trofeo 

Inalpi di fioretto maschile e femminile 
disputatosi per la prima volta al Pala 
Alpitour, davanti ad un pubblico di oltre 
2.000 spettatori. 

10 – 11 febbraio 
Regata Internazionale 
D’Inverno sul Po 
“Scalda il tuo inverno” è stato lo slogan che 
ha animato la 36esima edizione della regata 
internazionale di fondo sul fiume Po. 
L’edizione 2019 ha registrato la presenza di 
numerose società straniere provenienti da 
Emirati Arabi, Francia, Germania, Grecia, 
Israele, Olanda, Regno Unito e Svizzera. 

29 – 31 marzo 
Europa Cup – Final Six 
Le sei nazionali di pallanuoto femminile di 
Italia, Ungheria, Olanda, Russia, Spagna e 
Grecia si sono sfidate al Pala Nuoto. 
L’Olanda si è aggiudicata il primo posto. 
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31 marzo 
Santander La Mezza di Torino 
Quasi 6.000 atleti hanno preso parte alla 
quinta edizione della gara che ha proposto, 
oltre alla tradizionale 21 km, anche la 10 
km, la 5 km e la seconda edizione di 
duathlon sprint. 

30 aprile – 1 maggio 
Gold Master Internazionale 
della Danza 
Il Pala Ruffini ha ospitato la 19esima 
edizione della competizione di danza, con la 
partecipazione di amatori e professionisti 
che hanno gareggiato in varie specialità tra 
cui danze caraibiche, latino show, freestyle 
e liscio tradizionale. 

3 – 5 maggio 
International Turin Curling 
Cup 
27 squadre provenienti da Italia, Francia, 
Svizzera, Russia, Repubblica Ceca e 
Norvegia si sono sfidate al PalaTazzoli per la 
settima edizione dello sport olimpico 
invernale originario della Scozia. 

5 maggio 
Tutta Dritta 
Prima tappa della Maratona Reale, la 
17esima edizione della competizione 
podistica di 10 km è stata caratterizzata  
da un percorso senza curve e di grande 
fascino storico attraverso le vie di Torino. 

15 giugno – 21 luglio 
Balon Mondial 
Per la manifestazione, giunta alla 13esima 
edizione, sono scese in campo 32 squadre 
maschili e 8 femminili in rappresentanza 
delle comunità migranti presenti in città. Il 
torneo maschile è stato vinto dal Perù, 
quello femminile dall’Italia. 

22 – 24 giugno 
Caribbean Dances Contest 
Prima edizione di una rassegna di danza che 
ha coinvolto atleti provenienti da vari Paesi 
tra cui Russia, Costa d’Avorio e Iran 
impegnati a gareggiare in diverse specialità 
come salsa, merengue e caribbean show. 

8 – 14 luglio 
XII Trofeo MA-BO 
La dodicesima edizione del torneo 
internazionale di tennis femminile è stata 
vinta dall’atleta giapponese Yuki Naito che 
ha battuto in finale l’italiana Elisabetta 
Cocciaretto. 

12 – 13 luglio 
Drone Grand Prix 
Per la prima volta nella sua storia, Torino ha 
ospitato la Champions League dei Droni. 
Otto squadre di piloti, provenienti da tutto il 
mondo, si sono sfidate in gare con 
evoluzioni improvvise da realizzare, ostacoli 
da schivare e circuiti da completare a 
velocità supersoniche. 

12 – 14 luglio 
Turin Acro Cup 
Il Pala Ruffini ha ospitato la settima 
edizione della spettacolare manifestazione 
internazionale di ginnastica acrobatica  
con la partecipazione di 350 atleti in 
rappresentanza di 9 nazioni.  

Sport 
26 luglio – 4 agosto 
European Masters Games 
La manifestazione internazionale che si 
svolge ogni 4 anni ha coinvolto 28 tra 
federazioni e società sportive, con una 
partecipazione di circa 7.000 atleti che 
hanno potuto cimentarsi in 30 discipline 
diverse tra cui tiro con l'arco, nuoto e 
atletica anche per atleti paraolimpici. 

28 luglio 
Granfondo Internazionale di 
Ciclismo 
La quinta edizione della corsa ciclistica su 
strada è stata inserita eccezionalmente 
all’interno del calendario degli European 
Masters Games. Gli atleti hanno gareggiato 
nei due percorsi previsti in città: uno da 90 
km e l’altro da 120 km, entrambi con  

partenza dal Borgo Medioevale e arrivo in 
cima alla salita di Superga. 

4 agosto 
Grand Prix Triathlon 
L’affascinante cornice del Parco del 
Valentino ha ospitato la seconda tappa del 
Grand Prix di Triathlon, che ha registrato la 
vittoria dell’atleta australiano Marcel 
Walkington per gli uomini e di Carlotta 
Missaglia nella categoria femminile. 

12 – 15 settembre 
Torneo Internazionale di 
Wheelchair Curling 
Le formazioni di Cina, Russia e Italia sono 
scese in campo per la prima edizione del 
torneo, in vista delle prossime Paralimpiadi 
Invernali di Pechino 2022. 

5 – 8 dicembre 
Grand Prix di Pattinaggio di 
Figura 
Il Palavela ha ospitato i migliori pattinatori 
del mondo che si sono sfidati nelle finali di 
pattinaggio artistico maschile e femminile, 
artistico a coppie e danza sul ghiaccio: 72 
atleti coinvolti provenienti da 1 nazioni con 
una significativa rappresentanza dalla 
Russia.



APPENDICE 



Pr
og

et
ti

 e
ur

op
ei

 
PROGETTI EUROPEI 

Nel 2019 la Città di Torino ha lavorato a 35 progetti a partenariato internazionale finanziati 

dall’Unione Europea. 

1.  ASIS - Interreg Alpine Space 

2.  CWC - Interreg Central Europe 

3.  SOLEZ - Interreg Central Europe 

4. MOLOC - Interreg Europe 

5.  CESBA MED - Interreg Mediterranean 

6. INNOVATO-R - Urbact III 

7.  URB-INCLUSION - Urbact III 

8.  COM’ON EUROPE - Erasmus+ 

9.  NEYC MEETUP 2018 - Erasmus+ 

10. SCAMBI GIOVANILI - Erasmus+ 

11. CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ- 
Erasmus+ 

12.  VALUES - FAMI 

13. YOUNG IN&UP - FAMI 

14. PACTESUR - Fondo Sicurezza Interna 

15. CO3 - Horizon 2020 

16. GOEASY - Horizon 2020 

17. HANDSHAKE - Horizon 2020 

18. HARMONY - Horizon 2020 

19. IMOVE - Horizon 2020 

20. LEA - Horizon 2020 

21. MONICA - Horizon 2020 

22. PROGIREG - Horizon 2020 

23. ROCK - Horizon 2020 

24. SETA - Horizon 2020 

25. STEVE - Horizon 2020 

26. SUITS - Horizon 2020 

27. TINNGO - Horizon 2020 

28. TRIVALENT - Horizon 2020 

29. URBAN WINS - Horizon 2020 

30. WEGOVNOW - Horizon 2020 

31. 5G EVE - Horizon 2020 

32. 5G TOURS - Horizon 2020 

33. TO-NITE - Urban Innovative Actions 

34. G3P RELOADED - REC 

35. IL NOSTRO GRAJEWO - Programma 
Conoscenza, Educazione e Sviluppo 

Progetti europei 
COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA 

Interreg Alpine Space 

TITOLO 
ASIS - ALPINE SOCIAL INNOVATION 
STRATEGY  
FINANZIAMENTO  
2.094.478,81 €, di cui 79.133,00 € alla Città di 
Torino (per l'Italia finanziato al 70% dall’UE, 
al 15% da contropartite nazionali, al 15% 
attraverso la valorizzazione del personale 
interno) 
CAPOFILA  
Università di Lione (FR) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Camera di Commercio di 
Torino (IT), Steinbes 2i Ltd (DE), 
Development Agency Kozjansko (SI), 
Cultural and Economic Centre of European 
Space Technologies (SI), Oxalis Scop (FR), 
Città di Lione (FR), Austrian Standards 
International (AT), Carinthia University of 
Applied Science (AT)  
DURATA 
36 mesi (aprile 2018 - aprile 2021) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione  
DESCRIZIONE 
L’iniziativa ASIS intende potenziare il ruolo 
delle amministrazioni cittadine nello 
stimolare e promuovere l’innovazione 
sociale per fronteggiare le sfide urbane e 
avviare strategie condivise per lo sviluppo 
economico. Il progetto intende promuovere 
la cooperazione tra i principali attori 
dell'innovazione, sviluppare soluzioni per 
rispondere alle sfide della società e creare 
nuove conoscenze e competenze per le  
autorità pubbliche e il sostegno alle 
imprese. Il progetto mira a delineare nuovi 
strumenti, metodologie e linee guida per 

sostenere lo sviluppo di progetti di 
innovazione sociale e fornire 
raccomandazioni utili alle pubbliche 
amministrazioni attraverso la produzione di 
un “libro bianco”. 
SITO: www.alpine-
space.eu/projects/asis/en/home 

Interreg Central Europe 

TITOLO 
CWC - CITY WATER CIRCLES  
FINANZIAMENTO 
2.418.393,20 €, di cui 270.391,60 € alla Città 
di Torino (per l’Italia finanziato al 70% 
dall’UE, al 15% da contropartite nazionali, 
al 15% attraverso la valorizzazione del 
personale interno) 
CAPOFILA 
Città di Budapest (HU) 
PARTNER 

Poliedra - 
Mariborski vod
E-

Betriebs- und Regenwassernutzung eV (DE) 
DURATA 
36 mesi (aprile 2019 - marzo 2022) 
REFERENTE 

Infrastrutture e Mobilità - Settore 
Progettazione. 
DESCRIZIONE 
L’obiettivo del progetto è quello di 
introdurre e promuovere misure di 
efficienza idrica e il riutilizzo di risorse 
idriche locali non convenzionali, come 
l'acqua piovana e l'acqua grigia, per scopi 
pubblici e domestici all'interno e intorno a 
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edifici pubblici e residenziali, al fine di 
ridurre il consumo di acqua e alleviare la 
pressione sulle risorse idriche 
eccessivamente sfruttate delle aree urbane 
funzionali. Al contempo questo riutilizzo 
delle acque piovane andrà a ridurre 
l’impatto negativo di eventi metereologici 
intensi. L'investimento specifico previsto 
dalla Città di Torino è finalizzato 
all’introduzione di una tecnologia di 
coperture verdi per realizzare un giardino 
pensile all'aperto con coltivazione 
aeroponica. 
SITO: www.interreg-
central.eu/Content.Node/CWC.html 

TITOLO 
SOLEZ - SMART SOLUTIONS SUPPORTING 
LOW EMISSION ZONES AND OTHER LOW-
CARBON MOBILITY POLICIES IN EU CITIES 
FINANZIAMENTO  
1.933.734,00 € (80%-85%), di cui 171.270,00 € 
alla Città di Torino (per l'Italia finanziato 
all'80% dall’UE e al 20% da contropartite 
nazionali) 
CAPOFILA  
Città di Vicenza (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Città di Dubrovnik (HR), 
Università di Zagabria (HR), Centrum 
Dopravního Výzkumu - Transport research 
centre (CZ), Coordinator of South Moravian 
integrated public transport system (CZ), 
Città di Graz (AT), Pannon Business Network 
Association (HU), Città di Danzica (PL), Città 

 
DURATA 
38 mesi (giugno 2016 - luglio 2019) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Obiettivo del progetto è trovare soluzioni di 
mobilità a basse emissioni di carbonio in 

modo da migliorare le strategie di 
programmazione e sviluppare servizi 
intelligenti e prodotti che rispettino il 
concetto di Low Emission Zone (LEZ - zona 
ZTL) nelle aree urbane. 
SITO: www.interreg-
central.eu/Content.Node/SOLEZ.html  

Interreg Europe 

TITOLO  
MOLOC - LOW CARBON URBAN
MORPHOLOGY
FINANZIAMENTO  
1.445.737,00 € (85%), di cui 264.000,00 € alla 
Città di Torino (per l'Italia finanziato all'85% 
dall’UE e al 15% da contropartite nazionali) 
CAPOFILA 
Città di Lille (FR) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Città di Amburgo (DE), 
Città di Suceava (RO), Katowice Central 
Mining Institute (PL), Energy Cities (FR) 
DURATA 
60 mesi (gennaio 2017 - dicembre 2021) 
REFERENTE 

Divisione Urbanistica e Territorio 
DESCRIZIONE 
Il progetto intende superare le barriere 
normative, sociali e culturali che limitano 
l’adozione e l’impatto delle politiche di 
sostenibilità e delle azioni locali volte ad 
accompagnare la transizione energetica 
delle città. I partner lavoreranno per ideare 
e testare modalità innovative di 
pianificazione urbana.  
SITO: www.interregeurope.eu/moloc 

Progetti europei 
Interreg Mediterranean 

TITOLO 
CESBA MED - SUSTAINABLE MED CITIES 
FINANZIAMENTO 
3.190.375,00 € (85%), di cui 431.300,00 € alla 
Città di Torino (per l'Italia finanziato all'85% 
dall’UE e al 15% da contropartite nazionali) 
CAPOFILA 
Città di Torino (IT) 
PARTNER  
Envirobat BDM (FR), Rhônalpénergie-
Environment (FR), Governo della Catalogna 
(ES), Città di Sant Cugat (ES), Università di 
Malta (MT), National Observatory of Athens 
(EL), CESBA (AT), Energy Institute Hrvoje 

ità Urbana di Aix-
Marsiglia - associato (FR), iiSBE ItaliaR&D Srl 
(IT), Città di Udine (IT) 
DURATA 
36 mesi (novembre 2016 - ottobre 2019) 
REFERENTE 

Ambiente, Verde e Protezione Civile 
DESCRIZIONE 
La sfida affrontata da CESBA MED, di cui la 
Città di Torino è capofila, è di sviluppare, a 
partire dai risultati di 10 progetti europei 
della programmazione 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. 
SITO: cesba-med.interreg-med.eu 

Urbact III 

TITOLO 
INNOVATO-R 
FINANZIAMENTO 
Fase 1: 79.900,00 € di cui 46.025,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 70% 
dall’UE, al 15% da contropartite nazionali, 
al 15% attraverso la valorizzazione del 
personale interno) 
Fase 2: 494.630,00 € di cui 177.105,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 70% 
dall’UE, al 15% da contropartite nazionali, 
al 15% attraverso la valorizzazione del 
personale interno) 
CAPOFILA  
Città di Torino (IT) 
PARTNER  
Fase 1: Città di Cluj-Napoca (RO), Métropole 
du Grand Paris (FR) 
Fase 2: Città di Cluj-Napoca (RO), Métropole 
du Grand Paris (FR), Città di Porto (PT), Città 
di Murcia (ES), Città di Veszprem (HU), Città 
di Rotterdam (NL) 
DURATA 
Fase 1: 6 mesi (aprile 2018 - ottobre 2018) 
Fase 2: 24 mesi (dicembre 2018 - dicembre 
2020) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Innovato-R è una competizione 
collaborativa che ha come finalità il 
coinvolgimento dei dipendenti nello 
sviluppo di progetti che possano migliorare 
le performance dell’amministrazione 
comunale attraverso la riduzione degli 
sprechi e la valorizzazione delle risorse. Si 
vuole così incentivare, anche all’interno 
della pubblica amministrazione, l’adozione 
di strumenti che facilitino la partecipazione 
e la condivisione di conoscenza e idee. 
SITO: urbact.eu/innovato-r 
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TITOLO 
URB-INCLUSION - CO-CREATING NEW 
IMPLEMENTATION SOLUTIONS FOR 
POVERTY REDUCTION IN DEPRIVED 
URBAN AREAS 
FINANZIAMENTO 
Fase 1: 149.540,00 € (70%), di cui 9.120,00 € 
alla Città di Torino (per l'Italia finanziato al 
70% dall’UE, al 15% da contropartite 
nazionali, al 15% attraverso la 
valorizzazione del personale interno) 
Fase 2: 599.720,00 € di cui 65.415,36 € alla 
Città di Torino (per l'Italia finanziato al 70% 
dall’UE, al 15% da contropartite nazionali, 
al 15% attraverso la valorizzazione del 
personale interno) 
CAPOFILA  
Città di Barcellona (ES) 
PARTNER  
Fase 1 e fase 2: Città di Torino (IT), Città di 
Cracovia (PL), Città di Trikala (EL), Città di 
Timisoara (RO), Città di Glasgow (UK), Città 
di Lione (FR), Città di Copenaghen (DK), 
Città di Napoli (IT) 
DURATA 
Fase 1: 6 mesi (ottobre 2016 - aprile 2017) 
Fase 2: 20 mesi (ottobre 2017 - giugno 2019) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Scopo del progetto è l'implementazione e la 
creazione di nuove soluzioni per 
combattere l’esclusione sociale e la povertà 
in aree urbane degradate, attraverso 
strategie integrate di coesione sociale. 
SITO: urbact.eu/urbinclusion  

PROGRAMMI EUROPEI  
2014-2020 

Erasmus+ 

TITOLO 
COM’ON EUROPE 
FINANZIAMENTO 
252.691,00 €, di cui 34.000,00 € alla Città di 
Torino 
CAPOFILA 
PONT Group Cluj-Napoca (RO) 
PARTNER 
Città di Torino (IT), Fundação Bracara 
Augusta (PT), Mladimski Kulturni Center 
Maribor (SI), Unesco Club Salonicco (EL), 
Associazione Varna Youth Capital (BG), Città 
di Cascais (PT) 
DURATA 
24 mesi (luglio 2017 - giugno 2019) 
REFERENTE 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili 
DESCRIZIONE 
Obiettivo del progetto è sperimentare la 
costruzione di budget partecipativi locali, 
da realizzarsi in modo coordinato con altre 
6 città/realtà europee. 
SITO: comoneurope.org 

TITOLO 
NEYC MEETUP 2018 - URBAN 
CONSULTATION MECHANISMS IN YOUTH 
FRIENDLY CITIES 
FINANZIAMENTO 
24.630,00 € interamente al capofila 
CAPOFILA 
PONT Group Cluj-Napoca (RO) 

Progetti europei 
PARTNER 
Città di Torino (IT), Fundação Bracara 
Augusta (PT), Mladimski Kulturni Center 
Maribor (SI), Unesco Youth Club Salonicco 
(EL), Associazione Varna Youth Capital (BG), 
Città di Cascais (PT), Ganja European Youth 
Capital 2016 Public Union (AZ), Novi Sad 
European Youth Capital - OPENS (RS)  
DURATA 
12 mesi (maggio 2018 - maggio 2019) 
REFERENTE 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili 
DESCRIZIONE 
Obiettivo del progetto è studiare e 
implementare nuove e più efficaci 
metodologie di partecipazione giovanile 
alla vita civica delle città, nel contesto delle 
città capitali europee dei giovani. 

TITOLO 
SCAMBI GIOVANILI 
(20 progetti differenti) 
FINANZIAMENTO 
30.128,00 € alla Città di Torino. Il contributo 
UE si concretizza in base al numero di 
attività messe in opera (scambi e training 
per animatori). È previsto un co-
finanziamento delle spese di viaggio 
NUMERO DI PARTNER 
15 
REFERENTE 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili 
DESCRIZIONE 
La Città di Torino cura le relazioni con i 
partner, la co-progettazione e le visite di 
preparazione, l’organizzazione dei viaggi, il 
reclutamento dei partecipanti e degli 
animatori e la loro formazione, gli incontri 
con i gruppi in partenza. Gli scambi e i 
training nel 2019 hanno coinvolto 238 

giovani e interessato le seguenti 
destinazioni: Yspertal e Götzis - 
Averbode e Oudenaarde - - 

- 
scambi), Rostock e Berlino - 

- 
- - 

- Turchia. 

TITOLO 
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 
(19 progetti differenti) 
FINANZIAMENTO 
Il contributo UE si concretizza in base al 
numero dei volontari inviati o accolti. Nel 
2019 la Città di Torino ha ottenuto circa 
7.000,00 € 
NUMERO DI PARTNER 
18 
REFERENTE 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili 
DESCRIZIONE 
Il Corpo Europeo di Solidarietà consente ai 
giovani tra i 17 e i 30 anni di svolgere 
un’attività di volontariato per un periodo di 
2-12 mesi in uno dei 28 Paesi membri
dell’UE, nei Paesi dell’EFTA o nei Paesi
candidati. I principali settori di attività sono:
ambiente, arte, cultura, servizi sociali,
gioventù, protezione civile, cooperazione
allo sviluppo, tutela del patrimonio
culturale e sport. L’ufficio fornisce
consulenza e accompagnamento alla
candidatura, formazione pre partenza,
supporto durante il servizio dei giovani e
consulenza alle organizzazioni del territorio
per l’accreditamento in qualità di ente
operante nel suddetto programma europeo.
Nel 2019 sono stati inviati volontari in:
Inghilterra, Finlandia, Lituania, Belgio (2
partner), Spagna (3 partner), Portogallo (2
partner), Polonia (3 partner), Germania,
Svezia, Lettonia, Romania, Francia.
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FAMI – Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione  

TITOLO 
VALUES - VOLUNTEERING ACTIVITIES TO 
LEVERAGE URBAN AND EUROPEAN 
SOCIAL INTEGRATION OF MIGRANTS 
FINANZIAMENTO 
899.973,58 €, di cui 24.229,08 € alla Città di 
Torino 
CAPOFILA  
EUROCITIES 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Migration Work, Centre 
Européen du Volontariat (CEV), Città di 
Amsterdam (NL), Città di Bristol (UK), 
Comune di Cesena (IT), Città di Düsseldorf 
(DE), Agenzia per l’Impiego di Madrid (ES), 
Città di Norimberga (DE), Città di Ostenda 
(BE), Città di Riga (LV), Città di Sheffield 
(UK), Città di Terrassa (ES), Città di 
Salonicco (EL), Città di Tolosa (FR) 
DURATA 
24 mesi (febbraio 2019 - gennaio 2021) 
REFERENTE 

Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Il progetto intende promuovere lo scambio 
di conoscenze, esperienze e buone pratiche 
a livello europeo tra città e reti di 
volontariato sulle modalità migliori per 
integrare con successo migranti provenienti 
da Paesi terzi e beneficiari di protezione 
internazionale nelle città europee. 
SITO: www.eurocities.eu/eurocities/ 
projects/VALUES&tpl=home 

TITOLO 
YOUNG IN&UP 
FINANZIAMENTO 
379.309,65 € (di cui 189.654,82 € di 
contributo comunitario, 149.654,83 € di 
contributo pubblico nazionale, 40.000,00 € 
di contributo del beneficiario finale), di cui 
13.696,00 € alla Città di Torino 
CAPOFILA  
Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco 
Andreoni” (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo (IT), 
Immaginazione e Lavoro (IT), CNR-IRCRES 
(IT), Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali (IT), Città di Chambéry (FR), Città di 
Liegi (BE), Agrupamento de Escolas José 
Saramago di Palmela (PT), CJD Nord 
Amburgo (DE) 
DURATA 
39 mesi (ottobre 2018 - dicembre 2021) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Il progetto intende stimolare la riflessione 
sulle buone prassi per l'inclusione e 
l'accoglienza di giovani e minori 
extracomunitari attraverso il confronto e lo 
scambio transnazionale, al fine di 
sviluppare e ampliare la rete di attori 
istituzionali e sociali che condividono 
strumenti, metodi e procedure di 
valutazione delle competenze in ingresso 
dei giovani provenienti da Paesi terzi. 

Progetti europei 
Fondo Sicurezza Interna 

TITOLO 
PACTESUR - PROTECT ALLIED CITIES 
AGAINST TERRORISM IN SECURING 
URBAN AREAS  
FINANZIAMENTO  
2.899.969,54 €, di cui 391.786,92 € alla Città 
di Torino a copertura del 90% della 
partecipazione della Città al progetto 
CAPOFILA  
Città di Nizza (FR) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), ANCI Piemonte (IT), Città 
di Liegi (BE), Forum Europeo per la 
Sicurezza Urbana - EFUS, Métropole Nice 
Côte d'Azur (FR) 
DURATA 
36 mesi (gennaio 2019 - dicembre 2021) 
REFERENTE 

di Polizia Municipale 
DESCRIZIONE 
Il progetto ha come obiettivo principale il 
trasferimento di competenze e buone 
pratiche tra operatori di sicurezza locali per 
la protezione di spazi pubblici 
potenzialmente vulnerabili. Tale obiettivo 
verrà conseguito tramite quattro principali 
azioni: una riflessione approfondita su 
standard, quadri giuridici e governance 
locale
specializzata per gli operatori di sicurezza 

politici sul loro ruolo nella prevenzione e 

degli investimenti locali più adeguati per 
garantire spazi pubblici aperti e turistici 
condividendo esperienze sul campo. 
SITO: www.pactesur.eu  

Horizon 2020 

TITOLO 
CO3-DIGITAL DISRUPTIVE 
TECHNOLOGIES TO CO-CREATE, CO-
PRODUCE AND CO-MANAGE OPEN PUBLIC 
SERVICES ALONG WITH CITIZENS 
FINANZIAMENTO  
3.281.712,50 € di cui € 194.375,00 € alla Città 
di Torino 
CAPOFILA  
Università degli Studi di Torino (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Flexiguided gmbh (DE), 
Brainbot Technologie Ag (DE), Anoixto 
Ergastirio Athinas Astiki Mi Kerdoskopiki 
Etaireia (EL), Dimos Athinaion Epicheirisi 
Michanografisis (EL), Fondazione LINKS (IT), 
Geomotion Games SL (ES) Fundacio 
Universitaria Balmes (ES), Institut de 
Recherche et d'Innovation (FR) 
DURATA 
48 mesi (gennaio 2019 - dicembre 2022) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Il progetto mira a valutare i rischi e i benefici 
delle tecnologie, in particolare blockchain, 
realtà aumentata, social network 
geolocalizzati, strumenti di democrazia 
liquida e gamificazione nella co-creazione, 
co-produzione e co-gestione di servizi 
pubblici con i cittadini quali partner della 
PA. L’ecosistema delle tecnologie verrà 
sperimentato in tre siti, valutando l’impatto 
e i risultati del nuovo modello di interazione 
tra PA e cittadini secondo tre parametri: la 
dimensione sociale e culturale, ovvero il 
coinvolgimento dei cittadini e i 
cambiamenti nei rapporti con i dipendenti 

dire il valore dei servizi prodotti, gli effetti 
sui luoghi di lavoro, sui consumi e la 
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a dimensione 

legale, ovvero le implicazioni legali per le PA 
inclusi la privacy e la protezione dei dati. Il 
progetto elaborerà un business plan che 
definisca i criteri della sostenibilità a lungo 
termine per le PA sulla base delle metriche 
applicate ai dati raccolti dai siti pilota. 
SITO: www.projectco3.eu 

TITOLO 
GOEASY - GALILEO-BASED TRUSTED 
APPLICATIONS FOR HEALTH AND 
SUSTAINABILITY 
FINANZIAMENTO 
2.507.323,75 €, di cui 137.000,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA  
Fondazione LINKS - Leading Innovation & 
Knowledge for Society (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Fraunhofer Institut (DE), 
CNet Svenska AB (SE), BQ SL (ES), 
greenApes Srl Benefit Corporation (IT) 
DURATA 
36 mesi (dicembre 2017 - novembre 2020) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e 

 
di Polizia Municipale 
DESCRIZIONE 
Scopo del progetto è sfruttare al meglio la 
robustezza del sistema Galileo in termini di 
affidabilità, precisione ed autenticazione 
sicura della posizione per abilitare due 
applicazioni pilota rispettivamente per 
suggerire comportamenti salutari a cittadini 
affetti da problemi respiratori e per 
coinvolgere i cittadini in attività di 
“gamification”, stimolando e premiando i 
comportamenti virtuosi con l’obiettivo di 
affermare abitudini sostenibili. 
SITO: goeasyproject.eu 

TITOLO 
HANDSHAKE – TRASFERIMENTO DI 
COMPETENZE IN MATERIA DI MOBILITÀ 
CICLISTICA DALLE CAPITALI DELLA 
BICICLETTA ALLE FUTURE CAPITALI 
DELLA BICICLETTA 
FINANZIAMENTO 
4.825.000,00 €, di cui 232.188,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
ISINNOVA - Istituto di Studi per 
l'Integrazione dei Sistemi (IT) 
PARTNER 
Città of Torino (IT), Città di Copenaghen 
(DK), Città di Amsterdam (NL), Città di 
Monaco (DE), Bordeaux Métropole (FR), 
Città di Bruges (BE), Dublin City Council (IR), 
Municipalità di Cracovia (PL), Città di 
Helsinki (FI), Transport for Greater 
Manchester (UK), Riga City Council - Traffic 
Department (LT), Roma Servizi per la 
Mobilità (IT), Città di Cadice (ES), University 
of Amsterdam - Urban Cycling Institute (NL), 
Mobiel 21 (BE), Velo Mondial (NL), Decisio 
(NL), ICLEI (DE) 
DURATA 
42 mesi (ottobre 2018 - febbraio 2022) 
REFERENTE 
Direzione Infrastrutture e Trasporti - 

e Protezione Civile 
DESCRIZIONE 
Il progetto supporta il trasferimento di 
competenze e lo sviluppo di soluzioni di 
successo per la mobilità ciclistica sviluppate 
dalle tre città capitali mondiali della 
bicicletta, Amsterdam, Copenaghen e 
Monaco di Baviera verso dieci città europee. 
Le aree di intervento interessano le 
politiche per la mobilità ciclistica, la 
pianificazione, il design stradale, la 
modellazione della mobilità ciclistica, la 
sensibilizzazione e l’educazione. Alcune 

Progetti europei 
città hanno già una parziale conoscenza, ma 
solo le “capitali della bicicletta” hanno 
sviluppato un approccio olistico alla 
mobilità ciclistica. All’interno del progetto 
le città condivideranno competenze tramite 
processi di trasferimento e programmi di 
tutoraggio specifici. Le dieci future capitali 
della bicicletta Bordeaux (Francia), Bruges 
(Belgio), Cadice (Spagna), Dublino (Irlanda), 
Manchester (Inghilterra), Helsinki 
(Finlandia), Cracovia (Polonia), Riga 
(Lituania), Roma (Italia) e Torino (Italia) 
potranno beneficiare fin dai primi momenti 
dell’esperienza delle Città Capitali della 
Bicicletta. Le città partecipanti, provenendo 
da diversi ambienti geografici, socio-
culturali e di pianificazione avranno la 
possibilità di massimizzare il percorso di 
apprendimento creando un ambiente 
urbano più sano e ospitale alla mobilità 
ciclistica. Il progetto contribuirà in modo 
strutturale all’aumento dello share modale 
a favore della mobilità ciclistica, al 
miglioramento della salute cittadina, della 
sicurezza stradale e della gestione della 
congestione rendendo la bicicletta una 
valida modalità di trasporto quotidiano. 
SITO: handshakecycling.eu 

TITOLO 
HARMONY - HOLISTIC APPROACH FOR 
PROVIDING SPATIAL & TRANSPORT 
PLANNING TOOLS AND EVIDENCE TO 
METROPOLITAN AND REGIONAL 
AUTHORITIES TO LEAD A SUSTAINABLE 
TRANSITION TO A NEW MOBILITY ERA 
FINANZIAMENTO 
7.430.894,50 €, di cui 127.500,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
University College London (UK) 
PARTNER 
Technische Universiteit Delft (NL), 
Panepistimio Aigaiou (EL), University of 

Wolverhampton (UK), Institute of 
Communication and Computer Systems 
(EL), Aimsun SL (ES), Trt Trasporti e 
Territorio Srl (IT), Enide Solutions SL (ES), 
Significance BV (NL), Airbus Defence and 
Space GmbH (DE), Arrival Ltd (UK), 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO 
(NL), MOBY X SOFTWARE LIMITED (CY), 
Associazione Urban Lab (IT), Griff Aviation 
AS (NO), Oxfordshire County Council (UK), 
Anaptyxiaki Etaireia Dimou Trikkaion 
Anaptyxiaki Anonymi Etaireia Ota - E-Trikala 
Ae (EL), Città di Torino (IT), Gemeente 
Rotterdam (NL), Organismos Astikon 
Sygkoinonion Athinon Ae (EL), Gornoslasko-
Zaglebiowska Metropolia (PL) 
DURATA 
42 mesi (giugno 2019 - novembre 2022) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 
DESCRIZIONE 
Il progetto intende sviluppare una nuova 
generazione di strumenti di pianificazione 
del trasporto multimodale, armonizzati a 
livello europeo, in grado di modellare in 
modo integrato le dinamiche del settore dei 
trasporti e della pianificazione territoriale in 
evoluzione, consentendo alle autorità 
metropolitane di condurre in modo 
sostenibile la transizione verso basse 
emissioni di carbonio. Sono previste 
sperimentazioni su piccola scala di veicoli 
autonomi e droni, per comprenderne 
esigenze e modalità di utilizzo in contesti 
reali e per raccogliere i dati utili alla 
modellazione in sei aree metropolitane 
dell'Unione Europea su sei corridoi TEN-T: 
oltre a Torino, Rotterdam, Oxfordshire, 
Atene, Trikala e nell’area metropolitana 
Upper Silesian-Zaglebie. 
SITO: harmony-h2020.eu 
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TITOLO  
IMOVE - UNLOCKING LARGE-SCALE 
ACCESS TO COMBINED MOBILITY 
THROUGH A EUROPEAN MAAS NETWORK  
FINANZIAMENTO 
3.393.566,25 €, di cui 67.125,00 € alla Città di 
Torino (100%) 
CAPOFILA 
Softeco Sismat Srl (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Mosaic Factor SL (ES), 
Union Internationale des Transports Publics 
(BE), UbiGo Innovation AB (SE), Fit 
Consulting Srl (IT), Institute of 
Communication and Computer Systems 
(EL), VECTOS (SOUTH) Ltd (UK), Czech 
Technical University in Prague (CZ), 5T Srl 
(IT), Transport for Greater Manchester (UK), 
Västtrafik AB (SE), URBANnext SA (CH), RISE 
Viktoria AB (SE) 
DURATA 
30 mesi (giugno 2017 - novembre 2019) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 
DESCRIZIONE 
L’oggetto principale del progetto è quello di 
contribuire a cambiare radicalmente il 
paradigma della mobilità adottando 
elementi abilitatori di business e strumenti 
tecnologici, aprendo la strada a una 
capacità di roaming per gli utenti Maas 
(Mobility as a service) a livello europeo. 
SITO: www.imove-project.eu 

TITOLO 
LEA – ACCELERATORE DI TECNOLOGIE 
PER L’APPRENDIMENTO 
FINANZIAMENTO 
1.920.093,75 €, di cui 87.062,50 € alla Città di 
Torino (100%) 

CAPOFILA 
Jyvaskylan Yliopisto (FI) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Inovamais - Servicos de 
Consultadoria em Inovacao Tecnologica SA 
(PT), E.N.T.E.R. GmbH (AT), Oulun Yliopisto 
(FI), Konneveden Kunta (FI), Ministerium der 
Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt (DE), 
Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg 
(DE), Goteborgs Regionens Kommunal 
Forbund (SE), Iclei European Secretariat 
GmbH (Iclei Europasekretariat GmbH) (DE), 
Bedin Sara (IT), Startup Europe Regions 
Network (BE), Città di Viladecans (ES), Città 
di Braga (PT), Innova Eszak Alfold Regionalis 
Fejlesztesi es Innovacios Ugynokseg 
Nonprofit Kft (HU) 
DURATA 
24 mesi (marzo 2018 - febbraio 2020) 
REFERENTE 

Divisione Servizi Educativi 
DESCRIZIONE 
Obiettivo del progetto è quello di accelerare 
il trasferimento delle conoscenze, il dialogo 
e la sensibilizzazione degli appalti innovativi 
nel settore delle tecnologie di 
apprendimento creando una rete europea 
di stazioni appaltanti per l'apprendimento 
delle tecnologie dell'informazione. LEA è il 
primo PPI (appalto pubblico di soluzioni 
innovative) europeo congiunto nel settore 
dell'istruzione e vuole mostrare le eccellenti 
opportunità per l'acquisizione di 
innovazione all'interno di tale settore. 
Questi processi innovativi mettono gli 
utenti al centro dello sviluppo tecnologico. 
Il progetto apporta un vantaggio 
competitivo alle aziende dell'UE 
aumentando la loro innovazione a un livello 
leader di mercato. Le soluzioni create 
tramite PPI possono avere un impatto 
sociale importante, come l’identificazione 
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precoce degli abbandoni scolastici e
l’orientamento verso le carriere STEM.  
SITO: www.learntechaccelerator.eu  

TITOLO 
MONICA - MANAGEMENT OF NETWORKED 
IOT WEARABLES - VERY LARGE SCALE 
DEMONSTRATION OF CULTURAL & 
SECURITY APPLICATIONS 
FINANZIAMENTO 
14.999.739,26 €, di cui 374.500,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
Fraunhofer Institut (DE) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Acoucité (FR), ATOS IT 
Solutions and Services (SK), Brüel & Kjaer 
Sound & Vibration Measurement (DK), Città 
di Bonn (DE), CERTH Information 
Technologies Institute (EL), CNet Svenska 
AB (SE), Dexels BV (NL), Technical University 
of Denmark (DK), Città di Amburgo (DE), 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(DE), HW Communications Ltd (UK), IN-JET 
APS (DK), Città di Copenaghen (DK), 
Kingston University Higher Education 
Corporation (UK), Leeds Beckett University 
(UK), Optinvent SA (FR), Praesidio APS (DK), 
Ring Advocacy APS (DK), Tivoli AS (DK), VCA 
Technology Ltd (UK), Den Erhvervsdrivende 
Fond Vaeksthus Sjaellan (DK), Leeds Rugby 
and Yorkshire County Cricket Club Ltd (UK), 
Movement Entertainment Srl (IT), DigiSky 
Srl (IT), Telecom Italia Spa (IT), Istituto 
Superiore Mario Boella (IT) 
DURATA 
36 mesi (gennaio 2017 - dicembre 2019) 
REFERENTE 

Divisione Ambiente, Verde e Protezione 
 

DESCRIZIONE 
Il progetto offre una dimostrazione su larga 
scala di diverse tecnologie Internet degli 
Oggetti (IoT) in grado di aiutare le città a 
gestire gli aspetti relativi a suono, rumore e 
sicurezza nel corso di grandi eventi 
all’aperto che si svolgono in contesti urbani. 
Le soluzioni proposte verranno utilizzate in 
sei grandi città europee: Copenaghen, 
Bonn, Amburgo, Leeds, Lione e Torino e 
coinvolgeranno più di 100.000 utenti in 
totale. 
SITO: www.monica-project.eu 

TITOLO 
PROGIREG - INFRASTRUTTURE VERDI 
PRODUTTIVE PER LA RIGENERAZIONE 
URBANA POST INDUSTRIALE 
FINANZIAMENTO 
10.432.512,00 €, di cui 896.500,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
Rheinisch-Westfaelische Technische
Hochschule Aachen (DE) 
PARTNER 
Città di Torino (IT), Città di Dortmund (DE), 
Città di Zagabria (HR), The Forestry Bureau 
of Ningbo City (CN), Emac Empresa 
Municipal de Ambientede Cascais Em SA 
(PT), Dimos Peiraia (EL), Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Zona 
Metropolitana - Cluj (RO), Città di Zenica 
(BA), Iclei European Secretariat GmbH (Iclei 
Europasekretariat GmbH) (DE), die 
Urbanisten e.V. (DE), Fondazione della 
Comunità di Mirafiori (IT), Kyttaro 
Enallaktikon Anazitiseon Neaon Kean (EL), 
hei-tro GmbH (DE), EFB Europäische 
Föderation Bauwerksbegrünungsverbände 
(AT), DUAL (IT), Lohrberg 
Stadtlandschaftsarchitektur (DE), Starlab 
Barcelona SL (ES), Parco Scientifico e 
Tecnologico per l'Ambiente - Environment 
Park Spa (IT), Urbasofia Srl (RO), Institute of 
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Urban Environment, Chinese Academy of 
Sciences (CN), Fundación Privada Instituto 
de Salud Global Barcelona (ES), Università 
degli Studi di Torino (IT), Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IT), Politecnico di 
Torino (IT), Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (IT), Fachhochschule 
Sudwestfalen (DE), Agencija za Ekonomski 
Razvoj Doo (BA), Sveuciliste u Zagrebu 
Arhitektonski Fakultet (HR), City of Zagreb 
Bureau for Physical Planning (HR), Komfor 
Klima Grupa d.o.o. (HR), Udruga Zelene i 
Plave Sesvete (HR), OrtiAlti (IT), Aquaponik 
Manufaktur GmbH (DE) 
DURATA 
5 anni (giugno 2018 - maggio 2023) 
REFERENTE 

Divisione Ambiente, Verde e Protezione 
Civile 
DESCRIZIONE 
Nell’ambito del progetto le quattro città 
front-runner (Dortmund, Torino, Zagabria e 
Ningbo) creeranno dei living lab nelle aree 
urbane che affrontano la sfida della 
rigenerazione post-industriale e che 
soffrono di svantaggi sociali ed economici, 
disuguaglianza e problemi di sicurezza oltre 
alla mancanza di spazi verdi di qualità con 
un impatto negativo sulla salute umana e 
sul benessere. I living lab svilupperanno 
soluzioni di proprietà dei cittadini basate 
sulla natura (NBS), co-sviluppate da 
soggetti rappresentanti della pubblica 
amministrazione, del mercato e della 
società civile. L'innovazione avverrà a livello 
tecnico attraverso la diffusione di NBS, a 
livello sociale attraverso la co-
progettazione, la co-creazione e la co-
implementazione di NBS con le comunità 
locali e sul piano economico attraverso la 
combinazione di NBS con modelli di 
business pronti per il mercato. Cinque città 
seguiranno le attività di progetto 
nell'Europa orientale e meridionale e co-

gestiranno il processo di ricerca per 
assicurare replicabilità e adattabilità al 
contesto locale. 
SITO: www.progireg.eu 

TITOLO  
ROCK - REGENERATION AND 
OPTIMISATION OF CULTURAL HERITAGE 
IN CREATIVE AND KNOWLEDGE CITIES 
FINANZIAMENTO 
9.873.585,88 € di cui 407.286,25 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
Città di Bologna (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Università di Bologna 
(IT), Città di Lisbona (PT), Città di Lione (FR), 
Città di Cluj-Napoca (RO), ARIES (RO), 
Stockholm Environment Institute - 
Università di York (UK), EUROCITIES (BE), 
ICLEI (DE), Nowhere Srl (IT), Grupo TASO 
(ES), Città di Skopje (MK), Corvallis Spa (IT), 
Urbasofia (RO), DFRC (CH), ACCIONA (ES), 
Agenzia per lo Sviluppo Urbano di Atene 
(EL), Julie’s Bicycle (UK), Virtualware 2007 
SA (ES), Fondazione Fitzcarraldo (IT), 
Asociación de Empresas de la Economía 
Verde (ES), Città di Vilnius (LT), Università di 
Vilnius (LT), Scuola delle Belle Arti di Atene 
(EL), Università di Lisbona (PT), Città di 
Liverpool (UK), Città di Eindhoven (NL), 
Confindustria Servizi Innovativi e 
Tecnologici (IT), Università Tecnica di 
Eindhoven (NL), Università di Skopje (MK), 
Viabizzuno Srl (IT) 
DURATA 
36 mesi (maggio 2017 - aprile 2020) 
REFERENTE 

Divisione U
Decentramento, Giovani e Servizi  
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DESCRIZIONE 
Il progetto ha l’obiettivo di permettere che 
le “città replicatrici” (Bologna, Lisbona, 
Skopje) imparino dalle “città modello” 
(Atene, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lione, 
Liverpool, Torino, Vilnius) quali sono state 
le politiche, i processi e le azioni che hanno 
permesso la rigenerazione dei centri storici 
per poterle adattare ai propri contesti 
attraverso l’attivazione di “living lab”. 
SITO: rockproject.eu 

TITOLO 
SETA - AN OPEN, SUSTAINABLE, 
UBIQUITOUS DATA AND SERVICE 
ECOSYSTEM FOR EFFICIENT, EFFECTIVE, 
SAFE, RESILIENT MOBILITY IN 
METROPOLITAN AREAS 
FINANZIAMENTO 
5.565.247,50 €, di cui 220.000,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA  
OAK- Università di Sheffield (UK) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), 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 University (UK), Birmingham City 
Council (UK), Scyfer BV (NL), ACSE – 
Università di Sheffield (UK), AizoOn 
Consulting Srl (IT), 5T Torino (IT) 
DURATA 
36 mesi (febbraio 2016 - gennaio 2019) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione  
DESCRIZIONE 
Il progetto intende creare soluzioni 
tecnologiche e metodologiche per utilizzare 
le grandi quantità di dati generati dalla 

mobilità per cambiare il modo in cui questa 
viene organizzata, monitorata e pianificata 
nelle aree metropolitane. 
SITO: setamobility.weebly.com 

TITOLO 
STEVE - SMART-TAYLORED  
L-CATEGORY ELECTRIC VEHICLE 
DEMONSTRATION IN HETHEROGENEOUS 
URBAN USE-CASES 
FINANZIAMENTO 
7.429.674,76 € , di cui 220.006,25 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
Infineon Technologies Austria (AT) 
PARTNER 
Città di Torino (IT), KELAG (AT), Università di 
Scienze Applicate della Carinzia (AT), 
Sycube (AT), Città di Villach (AT), Agenzia del 
Turismo di Villach (AT), Tecnalia (ES), 
Anysolution (ES), Città di Calvià (ES), Elaphe 
Propulsion Technologies Ltd (SI), Università 
del Surrey (UK), Infineon Technologies 
Germany (DE), CISC Semiconductor (AT), 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (FI), 
JAC-Italy Design Center Srl (IT), Ideas & 
Motion Srl (IT), Politecnico di Torino (IT), 
Vem Solutions Srl (IT), Ospedale San 
Raffaele (IT), Città di Venaria (IT) 
DURATA 
36 mesi (novembre 2017 - ottobre 2020) 
REFERENTE 

Divisione Infrastrutture e Mobilità 
DESCRIZIONE 
L’obiettivo principale del progetto è quello 
di sviluppare veicoli elettrici leggeri (EL-Vs) 
al fine di testare nuovi servizi di 
elettromobilità (eMaaS-electro-Mobility-as-
a-Service). Il test viene effettuato su città di 
differenti dimensioni per capire le necessità 
dei rispettivi utenti e le modalità migliori 
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per promuovere la mobilità elettrica nei 
diversi contesti. 
SITO: www.steve-project.eu 

TITOLO 
SUITS - SUPPORTING URBAN 
INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS: 
TRANSFERABLE TOOLS FOR 
AUTHORITIES 
FINANZIAMENTO 
4.111.683,75 €, di cui 129.000,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
Università di Coventry (UK) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), 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), Fundación de la Comunitat Valenciana 
para la Promoción Estratégica, el Desarollo 
y la Innovación Urbana (ES), MAKIOS SA 
(EL), LogDrill Informatikai es Szolgaltato 
Korlatolt Felelossegu Tarsasag (HU), 
ARCADIS Ltd (UK), Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie GmbH (DE), Città di 
Alba Iulia (RO), Politecnico di Torino (IT), 
Eurokleis Srl (IT), Roma Servizi per la 
Mobilità Srl (IT) 
DURATA 
48 mesi (dicembre 2016 - novembre 2020) 
REFERENTE 

Divisione Infrastrutture e Mobilità 
DESCRIZIONE 
Il progetto propone un approccio socio-
tecnico per rafforzare le capacità degli enti 
locali e degli stakeholder del settore dei 

trasporti, con particolare enfasi sul 
trasferimento del know-how alle città di più 
piccole dimensioni, al fine di renderle più 
efficienti e resilienti ai cambiamenti 
nell'applicazione di misure di trasporto 
sostenibile. 
SITO: www.suits-project.eu 

TITOLO 
TINNGO - TRANSPORT INNNOVATION 
GENDER OBSERVATORY 
FINANZIAMENTO  
3.979.502,50 €, di cui 80.125,00 € alla Città di 
Torino (100%) 
CAPOFILA 
Coventry University (UK) 
PARTNER 
Kobenhavns Universitet (DK), Vtm 
Consultores em Engenharia e Planeamento 
Lda (PT), Sboing - F. K. Liotopoulos kai sia 
ee (EL), Interactions Limited (IE), Smart 
Continent Lt uab (LT), Technische 
Universitaet Ilmenau (DE), Lever s.a. 
Development Consultants (EL), Itene-
Instituto Tecnologico del Embalaje, 
Transporte y Logística (ES), Societal Travel 
cic (UK), Politecnico di Torino (IT), Lgi 
Consulting (FR), Signosis sprl (BE), Statens 
Vag - Och Transportforskningsinstitut (SE), 
Krause Juliane Klara Auguste (DE), Città di 
Alba Iulia (RO), Emel - Empresa Publica 
Municipal de Estacionamento de Lisboa 
(PT), Città di Torino (IT), Wmca-West 
Midlands Combined Authority (UK) 
DURATA 
36 mesi (dicembre 2018 - novembre 2020) 
REFERENTE 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 
DESCRIZIONE 
Il progetto si propone di creare un 
osservatorio europeo dell'innovazione di 
genere nel settore dei trasporti. Riunisce 20 
partner da 13 paesi che rappresentano 
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Progetti europei 
aziende operanti nel settore dei trasporti, 
esperti di gender mainstreaming e 
organizzazioni di settore, tra cui la Città di 
Torino e il Politecnico di Torino. TInnGO 
rivolgerà lo sguardo sia alle sfide 
contemporanee, come lavoro e formazione, 
sia agli scenari futuri della mobilità, con 
l'obiettivo di scrivere una nuova strategia 
europea della mobilità sostenibile attenta 
alle tematiche di genere e al gender balance 
nella mobilità. 
SITO: www.tinngo.eu  

TITOLO  
TRIVALENT - TERRORISM PREVENTION 
VIA RADICALISATION COUNTER-
NARRATIVE 
FINANZIAMENTO 
2.720.420,00 €, di cui 55.395,00 € alla Città di 
Torino (100%) 
CAPOFILA 
Università degli Studi di Roma Tre (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Ayuntamiento de Madrid 
(ES), Universidad Politécnica de Madrid 
(ES), Viseo Technologies (FR), Università 
Cattolica del Sacro Cuore (IT), Zanasi 
Alessandro Srl (IT), Ecole Royale Militaire - 
Koninklijke Militaire School (BE), Lokale 
Politie Voorkempen (BE), The Open 
University (UK), Ministero della Giustizia 

w Radomiu (PL), Tecoms Srl (IT), 
Interdisciplinary Center - Idc Herzliya (IL), 
Polish National Police Headquarters - 

dell’Interno (IT), Iekslietu Ministrijas Valsts 
Policija - State Police of the Ministry of the 
Interior (LV), Direcção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais (PT), Expert System 
Iberia SL (ES), Provincial Police 
Headquarters in Gdansk (PL), Albanian 
State Police (AL) 

DURATA 
36 mesi (giugno 2017 - maggio 2020) 
REFERENTE 

di Polizia Municipale 
DESCRIZIONE 
Obiettivo del progetto è l’analisi, sotto un 
profilo culturale e con l’utilizzo di 
tecnologie innovative, dei linguaggi che la 
radicalizzazione e l’estremismo violento 
utilizzano in rete, attraverso un approccio 
multidisciplinare volto a fornire una visione 
globale del fenomeno, ricercandone le 
cause alla radice, al fine di sviluppare le 
opportune contromisure di natura culturale 
e di comunicazione. 
SITO: trivalent-project.eu 

TITOLO 
URBAN WINS - URBAN METABOLISM 
ACCOUNTS FOR BUILDING WASTE 
MANAGEMENT INNOVATIVE NETWORKS 
AND STRATEGIES 
FINANZIAMENTO 
4.966.516,00 €, di cui 111.050,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
Città di Cremona (IT) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Chalmers University of 
Technology (SE), Asociatia Ecotic (RO), 
Asociatia Ecoteca (RO), Università di 
Coimbra (PT), Fundació CTM Centre 
Tecnològic (ES), Universidade Nova de 
Lisboa (PT), Global Innovation Solution Srl 
(RO), Asociatia Romania Green Building 
Council (RO), Asociatia Environ (RO), ICLEI 
GmbH (DE), Cooperativa de Estudos 
Investigação e Formação Ambiental CRL 
(PT), Città di Bucarest (RO), Città di Manresa 
(ES), Città di Sabadell (ES), Città di Leiria 
(PT), Consorci del Bages per a la Gestió de 
Residus (ES), Seri GmbH (AT), Cree GmbH 
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(AT), Fondazione Ecosistemi (IT), Università 
IUAV di Venezia (IT), Città Metropolitana di 
Roma Capitale (IT), Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di 
Cremona (IT), ISTAT (IT), Linea Gestioni Srl 
(IT), Marraiafura Comunicazione Srls (IT) 
DURATA 
36 mesi (giugno 2016 - giugno 2019) 
REFERENTE 
Divisione Ambiente, Verde e Protezione 
Civile 
DESCRIZIONE 
Scopo del progetto è sviluppare e testare 
metodi per progettare e implementare piani 
strategici innovativi e sostenibili per la 
gestione e la riduzione dei rifiuti in vari 
contesti urbani, in modo da migliorare la 
resilienza ambientale urbana garantendo 
progressi verso modelli di produzione e 
consumo sostenibili e miglioramenti nel 
recupero dei rifiuti e nel riuso dei materiali 
recuperati. 
SITO: www.urbanwins.eu  

TITOLO 
WEGOVNOW - TOWARDS WE-
GOVERNMENT: COLLECTIVE AND 
PARTICIPATIVE APPROACHES FOR 
ADDRESSING LOCAL POLICY 
CHALLENGES 
FINANZIAMENTO 
4.195.168,75 €, di cui 236.250,00 € alla Città 
di Torino (100%) 
CAPOFILA 
Empirica Gesellschaft für Kommunikations- 
und Technologieforschung mbH (DE) 
PARTNER  
Città di Torino (IT), Mapping for Change 
London (UK), University College London 
(UK), London Borough of Southwark (UK), 
Infalia PC (EL), FlexiGuided GmbH (DE), 
Universität Heidelberg (DE), Funka Nu AB 
(SE), Città di San Donà di Piave (IT), 

Fondazione Giacomo Brodolini (IT), 
Politecnico di Torino (IT), Università degli 
Studi di Torino (IT)  
DURATA 
36 mesi (febbraio 2016 - gennaio 2019) 
REFERENTE 

Divisione Ambiente, Verde e Protezione 

Servizi 
DESCRIZIONE 
Il progetto ha la finalità di testare l’utilizzo 
di una piattaforma tecnologica che 
consenta di attivare nuove forme di dialogo 
e collaborazione tra amministrazione e 
cittadinanza, coinvolgendo quest’ultima 
nella co-progettazione e fruizione di servizi. 
SITO: wegovnow.eu  

TITOLO 
5G EVE 
FINANZIAMENTO 
15.742.222,50 €, di cui 136.825,00 € alla Città 
di Torino  
CAPOFILA 
Telecom Italia Spa – TIM (IT) 
PARTNER 
Città di Torino (IT), Orange SA (FR), Orange 
Romania SA (RO), Orange Polska Spolka 
Akcyjna (PL), Telefónica Investigación y 
Desarrollo SA (ES), Hellenic 
Telecommunications Organization SA (EL), 
Ericsson España SA (ES), Ericsson Hellas SA 
(EL), Ericsson Telecomunicazioni (IT), Nokia 
Bell Labs France (FR), Nokia Spain SA (ES), 
Nokia Liseis Kaidiktia Ellas Anonimi Etaireia 
(EL), Wings Ict Solutions Information & 
Communication Technologies (EL), B-Com 
(FR), Nextworks (IT), Automatismos y 
Sistemas de Transporte Interno (ES), 
Trenitalia (IT), Applied Research to 
Technologies Srl (IT), Telcaria Ideas SL (ES), 
IDC Italia Srl (IT), Eurescom - European 
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Progetti europei 
Institute for Research and Strategic Studies 
in Telecommunications GmbH (DE), 
Promozione per l’Innovazione fra Industria 
e Università Associazione PIIU (IT), Eurecom 
(FR), Universidad Carlos III de Madrid uc3m 
(ES), Consorzio Nazionale Interuniversitario 
per le Telecomunicazioni CNIT (IT), 
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión 
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
SA (ES), Electricité de France (FR) 
DURATA 
36 mesi (luglio 2018 - giugno 2021) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Il progetto mira a creare le basi per una 
diffusione pervasiva di reti 5G end-to-end in 
Europa offrendo alle industrie del settore 
strutture per convalidare le reti di 
connessione e i relativi servizi che ne 
possono sfruttare le potenzialità. 
L'impianto di 5G-EVE è costituito 
dall'interconnessione di quattro strutture 
5G in altrettanti Paesi (Francia, Spagna, 
Italia, Grecia) che sono stati selezionati 
proprio per il considerevole lavoro 
precedentemente svolto su questi temi 
oltre che per le loro competenze in materia 
di tecnologia 5G. Il progetto intende creare 
sinergie tra un numero significativo di 
strutture che garantiranno sostenibilità e 
impatto in termini di sfruttamento dei 
risultati prodotti. Avrà inoltre un impatto 
sugli standard, il potenziale e la strategia 
per garantire la sostenibilità della struttura 
oltre la durata del progetto, diventando 
quindi un tassello fondamentale per lo 
sviluppo del 5G. 
SITO: www.5g-eve.eu 

TITOLO 
5G TOURS  
FINANZIAMENTO 
14.700.898,75 €, di cui 348.250,00 € alla Città 
di Torino  
CAPOFILA 
Ericsson Telecomunicazioni Italia (IT) 
PARTNER 
Città di Torino (IT), Samsung Electronics 
Limited (UK), Telecom SPA (IT), Orange SA 
(FR), Hellenic Telecommunications (EL), 
Nokia Bell Labs France (FR), Nokia 
LiseisKaidiktiaEllas Anonimi (EL), Philips 
Electronics Nederland B.v (NL), Philips 
France Commercial (FR), Rai - 
Radiotelevisione Italiana Spa (IT), Athens 
International Airport Sa (EL), CHU Rennes 
(FR), Ellinogermaniki Agogi (EL), Kentro 
Meleton Asfaleias (EL), Atos Spain SA (ES), 
WINGS ICT Solutions (EL), Expway (FR), Real 
Wireless Limited (UK), AMA Research and 
Development (FR), Sequans
Communications SA (FR), LiveU Ltd (IL), 
Acta Ltd (EL), B-COM (FR), Universidad 
Carlos III de Madrid (ES), Universitat 
Politècnica de València (ES), Istituto Italiano 
di Tecnologia (IT) 
DURATA 
36 mesi (giugno 2019 - maggio 2022) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Il progetto ha come obiettivo quello di 
testare e utilizzare tecnologie 5G per fornire 
servizi utili, efficienti e affidabili a cittadini e 
turisti. In particolare, saranno sviluppati e 
testati 13 casi di studio in 3 città diverse e in 
3 ambiti differenti: Rennes, in Francia, dove 
l’ambito di studio e applicazione sarà quello 
sanitario e ospedal dove si 

Torino, dove l’ambito prescelto è quello 
turistico-culturale. I servizi testati saranno 
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adattati ai bisogni di ogni singolo caso di 
studio. L’ambizione è quella di testare 
tecnologie 5G di carattere pre-commerciale 
in ambiti differenti e su larga scala, per 
dimostrare la piena capacità della rete 5G di 
sostenere e rispondere a differenti bisogni 
tramite la stessa infrastruttura. Al termine 
del testing, la valutazione di ogni singolo 
caso d’uso riguarderà più livelli, dalle 
performances tecniche all’impatto 
economico e alla soddisfazione dell’utenza, 
al fine di analizzarne l’efficacia e la fattibilità 
e di assicurarne la replicabilità. 
SITO: 5gtours.eu 

Urban Innovative Actions 

TITOLO 
TO-NITE  
FINANZIAMENTO 
5.804.879,10 € di cui 3.235.843,50 alla Città 
di Torino (finanziato all’80% dall’UE e al 
20% attraverso la valorizzazione del 
personale interno e il riconoscimento di 
costi indiretti di gestione) 
CAPOFILA 
Città di Torino (IT) 
PARTNER  
Fondazione Torino Wireless (IT), 
Engineering Ingegneria Informatica Spa (IT), 
Experientia srl (IT), SocialFare Srl (IT), EFUS 
(FR), Espereal (IT), ANCI (IT) 
DURATA 
36 mesi (settembre 2019 - agosto 2022) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
TO-nite parte dalla considerazione che, 
nonostante le città siano sempre più vissute 
durante la sera e la notte, in tali orari servizi 
ed attività economiche si riducono 
notevolmente, assegnando la funzione di 
“protezione sociale” esclusivamente alla 

pubblica sicurezza. Il progetto si pone 
l’obiettivo di comprendere meglio i 
fenomeni sociali urbani e affrontare i 
problemi derivanti da una percezione di 
insicurezza attraverso politiche 
collaborative basate sulle comunità locali e 
sull’empowerment sociale e la gestione 
intersettoriale di un’infrastruttura 
tecnologica integrata. Le politiche della 
notte diventano pertanto un elemento 
trasversale attraverso cui TO-nite affronta il 
tema della miglior vivibilità della città, 
attraverso interventi fisici negli spazi 
pubblici e supportando la creazione di 
migliori servizi di prossimità che si 
estendano anche nelle ore notturne in aree 
attigue al fiume Dora, elemento 
caratterizzante dei quartieri nei quali il 
progetto interviene. 
SITO: www.tonite.eu  

Programma Rights Equality and 
Citizenship (REC) 

TITOLO  
G3P RELOADED 
FINANZIAMENTO 
183.423,68 € (80%), di cui 88.210,80 € alla 
Città di Torino  
CAPOFILA 
Città di Torino (IT) 
PARTNER  
Ministero dell’Interno della Finlandia (FI), 
Migrant Centre Northern Ireland (UK), 
Associazione Altera (IT) 
DURATA 
18 mesi (settembre 2017 - febbraio 2019) 
REFERENTE 
Corpo di Polizia Municipale 
DESCRIZIONE 
Il progetto mira a migliorare la 
comprensione dei crimini d’odio motivati 

Progetti europei 
da razzismo e xenofobia. Le attività 
progettuali prevedono lo scambio di buone 
pratiche con visite studio, lo sviluppo di 
materiali e metodologie formative, e la 
formazione congiunta di funzionari delle 
polizie locali, nazionali e degli uffici del 
Pubblico Ministero per accrescere la loro 
capacità di riconoscere, registrare, 
investigare e perseguire in modo 
appropriato tali crimini. 

Programma Operativo 
Conoscenza, Educazione e 
Sviluppo 

TITOLO  
IL NOSTRO GRAJEWO: MODELLO DI 
GOVERNANCE COMUNITARIA NELLA 
RIGENERAZIONE URBANA SULLA BASE 
DELL’ESPERIENZA DI TORINO 
FINANZIAMENTO 
290.307,03 € di cui 15.641,00 € alla Città di 
Torino (100%) 
CAPOFILA 
OWOP - Centro di Supporto alle 
Organizzazioni Non-  
PARTNER 
Città di Torino (IT), Città di Grajewo (PL) 
DURATA 
36 mesi (ottobre 2018 - settembre 2021) 
REFERENTE 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
DESCRIZIONE 
Obiettivo del progetto è lo sviluppo della 
funzione socio-economica della Città di 
Grajewo attraverso l’elaborazione, la 
sperimentazione e l’implementazione del 
programma innovativo di gestione 
partecipata tra settore pubblico e parti 
sociali dei processi di rigenerazione urbana 
e dei servizi sociali, in collaborazione con la 
Città di Torino, attraverso l'analisi delle 

esperienze della Rete delle Case del 
Quartiere sviluppate a Torino per 
l’implementazione e la replicabilità di 
soluzioni simili nella realtà locale polacca. 
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COOPERAZIONE DECENTRATA  
O TERRITORIALE  

TITOLO 
MENO SCARTI, PIÙ OPPORTUNITÀ: 
L’ECONOMIA VERDE AL SERVIZIO DELLE 
PMI DI OUAGADOUGOU 
FINANZIAMENTO 

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma Switch Africa 
Green, ha un valore complessivo di 
1.333.348,40 € co-finanziati al 90% 

CAPOFILA 

Fondazione ACRA (IT) 

PARTNER 

Città di Torino (IT), Città di Milano (IT), 
Comune di Ouagadougou (BF), AMAT - 
Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (IT), 
FIAB - Fédération Nationale des Industries 
de l’Agro-alimentaire et de Transformation 
du Burkina (BF) 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

Autorità locali, cittadini, aziende di servizi 
pubblici locali, abitanti degli undici quartieri 
di Ouagadougou, PMI attive nella catena 
integrata della gestione dei rifiuti, donne 
delle organizzazioni formali ed informali 
coinvolte nella raccolta e nel riutilizzo dei 
rifiuti solidi urbani, imprese dell’indotto 
agroalimentare, funzionari ministeriali e 
municipali che beneficeranno del 
miglioramento del sistema di gestione dei 
rifiuti solidi urbani, direttori scolastici, 
insegnanti e allievi di quattro scuole di 
Ouagadougou 

SETTORI 

Lotta alle povertà, local food policy, rifiuti, 
ambiente, sviluppo locale 

 

DURATA 
36 mesi (2017 - 2020) 
DESCRIZIONE 
Il progetto intende contribuire all’adozione 
di pratiche di consumo e produzione 
sostenibili (CPD) e allo sviluppo della green 
economy in Burkina Faso. Obiettivo 
specifico è quello di portare le piccole e 
medie imprese formali ed informali della 
città di Ouagadougou all’utilizzo di pratiche 
di CPD nella catena integrata dei rifiuti che 
siano condivise e promosse dalle istituzioni 
politiche. Le attività del progetto ruotano 
attorno a tre assi principali (economico, 
sociale, politico) e ai loro destinatari: le 
imprese, la popolazione, i funzionari 
ministeriali e comunali. 

TITOLO  
NUR - NEW URBAN RESOURCES | ENERGIA 
RINNOVABILE PER BETLEMME 

FINANZIAMENTO 

Il progetto ha un valore totale di 
1.880.996,42 €, di cui 1.499.744,42 € 
(79,73%) finanziati dall’AICS – Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

CAPOFILA 

Città di Torino (IT) 

PARTNER 

Municipalità di Betlemme (PA), Co.Co.Pa. - 
Comune di Bruino (IT), Politecnico di Torino 
(IT), Università di Betlemme (PA), STS - 
Salesian Technical School (PA), Fondazione 
LINKS (IT), VIS - Volontariato Internazionale 
per lo Sviluppo (IT), ENAIP Piemonte (IT), Ai 
Engineering srl (IT) 

PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Progetti di cooperazione internazionale 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

Autorità locali, aziende di servizi pubblici 
locali, scuole, studenti universitari, giovani 
imprenditori, famiglie e cittadini di 
Betlemme 

SETTORI 

Energia, ambiente, politiche giovanili, 
formazione professionale, governo del 
territorio 

DURATA 

36 mesi (2018 - 2020) 

DESCRIZIONE 

Il progetto si propone come obiettivo 
generale quello di contribuire ad aumentare 
la capacità di autonomia energetica delle 
città palestinesi e a promuovere la 
diffusione di energia rinnovabile a 
Betlemme. Sono stati identificati quattro 
assi di lavoro, sui quali si sono costruiti 
altrettanti obiettivi specifici che prevedono: 
1) l’installazione di pannelli solari e
l’assistenza tecnica relativa all’efficienza
energetica; 2) percorsi di formazione
professionale, incubazione e costituzione di
startup; 3) iniziative di sensibilizzazione ed
educazione della cittadinanza; 4) processi di 
governance locale. 

TITOLO  
PAISIM - PROGRAMMA DI APPOGGIO 
ALL’IMPRESA SOCIALE E ALL’INIZIATIVA 
MIGRANTE NELLE REGIONI DI SAINT 
LOUIS, LOUGA E THIÈS 

FINANZIAMENTO 

Il progetto, finanziato dall’AICS – Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
ha un valore totale di 1.999.050 € ed è stato 
co-finanziato per il 75% 

CAPOFILA 

CISV (IT) 

PARTNER 
IPSIA (IT), RE.TE. ong (IT), Sunugal Italia (IT), 
Etimos Foundation (IT), CreSud (IT), 
Asescaw (SN), Fapal (SN), Sunugal Senegal 
(SN), Città di Torino (IT), Città di Milano (IT), 
CISAO (IT) 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Giovani, donne, imprenditori senegalesi, 
migranti senegalesi, cittadini di enti locali 
italiani e senegalesi 
SETTORI 
Lotta alla povertà, local food policy, lavoro 
dignitoso, politiche giovanili e di pari 
opportunità, formazione professionale, 
integrazione interculturale 
DURATA 
36 mesi (2017 - 2020) 
DESCRIZIONE 
Il progetto intende contribuire a ridurre la 
povertà e le cause profonde della 
migrazione irregolare attraverso il sostegno 
dell’economia rurale nelle regioni di Louga, 
Saint Louis e Thiès. I principali obiettivi 
sono: in Senegal, creare occupazione nel 
settore dell’agricoltura contadina, dando la 
priorità ai giovani e alle donne e alle 
iniziative sociali e “verdi” accompagnando 
210 microimprese rurali e 10 imprese di 
iniziativa migrante; in Italia, valorizzare 
l’esperienza migrante dei senegalesi 
supportando i progetti di investimento in 
Senegal e offrire all’opinione pubblica un 
nuovo punto di vista sul ruolo dei migranti 
che abitano in Italia. 

TITOLO  
SUMP2 - SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 
PLAN 
FINANZIAMENTO 
Il progetto, finanziato dall’AICS – Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
ha un valore totale di 86.849,47 € 
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CAPOFILA 
Città di Torino (IT) 
PARTNER 
Municipalità di Yangon (MM), CESVI (IT), con 
il supporto dell’Urban Lab di Torino 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Autorità locali, enti pubblici competenti in 
materia di trasporti, enti erogatori di servizi 
pubblici essenziali, operatori del trasporto 
locale, cittadini, gruppi comunitari urbani di 
tre distretti di Yangon 
SETTORI 
Mobilità urbana, pianificazione urbana 
DURATA 
12 mesi (2018 - 2019) 
DESCRIZIONE 

Azione di sostenibilità collegata al 
precedente progetto europeo SUMP che 
contribuisce all’integrazione delle politiche 
di protezione ambientale con i principi e le 
politiche di mobilità in Myanmar. Obiettivi 
specifici sono il rafforzamento dell’autorità 
locale di Yangon nelle politiche di 
pianificazione della mobilità urbana 
sostenibile e nell’individuazione di 
strumenti di partecipazione alla loro 
definizione, come la realizzazione della App 
MyMoby4All, fruibile dai viaggiatori, 
attraverso la quale è possibile raccogliere 
dati sui flussi del traffico e rendere i cittadini 
consapevoli della necessità di adottare 
comportamenti responsabili per una 
mobilità più sostenibile. Tale attività è 
accompagnata da iniziative di dibattito 
pubblico internazionale sulle diverse visioni 
in materia di mobilità urbana e 
pianificazione urbanistica sostenibili. 

TITOLO  
XARIT – AMICIZIA TRA I CENTRI GIOVANILI 
DI LOUGA E TORINO 
FINANZIAMENTO 
Il progetto, finanziato dalla Regione 
Piemonte, ha un valore totale di 27.046,01 € 
ed è stato cofinanziato per 19.996,02 € 
CAPOFILA 
Città di Torino (IT) 
PARTNER 
Comune di Louga (SN), RE.TE. ong (IT), CISV 
(IT), AST (IT), ENAIP (IT), CEFAM (SN) 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Studenti, giovani, amministratori 
SETTORI 
Lotta alle povertà, politiche giovanili, 
integrazione interculturale 
DURATA 
24 mesi (2018 - 2020) 
DESCRIZIONE 
Il progetto prevede il potenziamento della 
rete dei servizi dedicati ai giovani di Louga 
(Senegal) al fine di creare una sinergia tra la 
promozione di politiche giovanili e i servizi 
presenti nel territorio. Attraverso il 
rafforzamento del centro culturale dedicato 
ai giovani di Louga e l’apertura di due 
sportelli periferici, con il compito di 
raccogliere i bisogni dei giovani e trattare le 
informazioni e le comunicazioni a loro 
rivolte, è stata creata una piattaforma di 
scambio (sportello virtuale sul modello di 
TorinoGiovani) che mira al miglioramento 
dei servizi presenti. Un aspetto importante è 
dedicato alla formazione degli operatori 
front e back office che gestiranno il centro e 
gli sportelli. Grazie allo scambio previsto 
con il Centro InformaGiovani di Torino 
saranno rinforzate le competenze e la 
promozione di una nuova cultura di 
solidarietà e amicizia istituzionale. 

Progetti di cooperazione internazionale 
TITOLO  
VILLAGE ET QUARTIERS 
FINANZIAMENTO 
Il progetto, finanziato dalla Regione 
Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo, 
ha un valore totale di 25.480,00 € ed è co-
finanziato per 18.800,00 € 
CAPOFILA 
Città di Torino (IT) 
PARTNER 
Comune di Louga (SN), RE.TE. ong (IT), CISV 
(IT), ENAIP (IT), CEFAM (SN), FESFOP (SN) 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Studenti, gruppi giovanili, artisti, 
amministratori 
SETTORI 
Lotta alle povertà, politiche giovanili, 
integrazione interculturale 
DURATA 
18 mesi (2019 - 2020) 
DESCRIZIONE 
Il progetto si pone in continuità con quanto 
realizzato nella stessa area grazie ai progetti 
di cooperazione decentrata. Il partenariato, 
consolidato grazie al progetto XARIT, 
intende promuovere attività a sostegno del 
protagonismo giovanile, della 
partecipazione civica e della creatività 
finalizzate al dialogo interculturale tra i 
giovani di Torino e Louga. Inoltre, il 
progetto mira a promuovere attività di 
confronto e trasferimento delle competenze 
tra i decisori politici, al fine di favorire il 
protagonismo attivo delle istituzioni locali e 
rafforzare la cooperazione decentrata. 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO E 
ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

TITOLO  
LE NOSTRE CITTÀ INVISIBILI. INCONTRI E 
NUOVE NARRAZIONI DEL MONDO IN 
CITTÀ 
FINANZIAMENTO 
Il progetto, finanziato dalla Cooperazione 
Italiana, ha un valore totale di 555.244,20 € 
co-finanziato al 90% 
CAPOFILA 
Fondazione ACRA (IT) 
PARTNER 
Oxfam Italia (IT), Fondazione Pubblicità 
Progresso (IT), Fondazione ISMU - Iniziative 
e Studi sulla Multietnicità (IT), Viaggi 
Solidali Società Cooperativa Sociale (IT), 
Casba Società Cooperativa Sociale (IT), 
Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto 
(IT), Next Generation Italy (IT), Associazione 
di Volontariato Amici di Sardegna (IT), 
Associazione Trame di Quartiere (IT), Città 
di Milano (IT), Città di Torino (IT), 
International Research Centre on Global 
Citizenship Education – Università di 
Bologna (IT) 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Migranti (di cui almeno 70% donne), 
cittadini, giornalisti, operatori sociali, 
insegnanti, rappresentanti/funzionari di 
enti locali, rappresentanti della società 
civile e di istituzioni, giovani 
SETTORI 
Lotta alle povertà, local food policy, 
istruzione di qualità, pari opportunità, 
lavoro dignitoso, cultura e patrimonio 
culturale, politiche giovanili, integrazione 
interculturale, turismo responsabile, 
formazione professionale 
DURATA 
18 mesi (2017 - 2019) 
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DESCRIZIONE 
L’obiettivo del progetto è quello di 
contribuire al contrasto di rappresentazioni 
scorrette e discriminanti delle migrazioni e 
della diversità culturale. Di fronte alla 
predominante narrativa negativa del 
fenomeno migratorio, il progetto intende 
contribuire alla diffusione di una nuova 
narrazione basata sull’uguale dignità 
dell’altro e sulla valorizzazione del 
contributo dei processi migratori di ieri e di 
oggi alla nostra società attraverso la 
realizzazione di passeggiate migranti, 
ovvero visite guidate dedicate a zone 
strategiche delle città italiane dal punto di 
vista della ricchezza culturale condotte da 
una guida migrante o da una persona 
residente sul nostro territorio ma 
proveniente da un altro Paese, capace di 
raccontare la nostra città da un punto di 
vista differente. 

TITOLO  
LE RICETTE DEL DIALOGO 
FINANZIAMENTO 
Il progetto, finanziato dall’AICS – Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
ha un valore complessivo di 463.234,08 € co-
finanziati per il 90% del totale 
CAPOFILA 
LVIA (IT) 
PARTNER 
Slow Food (IT), Renken Onlus (IT), 
Cooperativa Colibrì (IT), Panafricando (IT), 
Asbarl (IT), Città di Torino (IT), Regione 
Piemonte (IT) 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Giovani, studenti, donne, comunità della 
diaspora, associazioni non profit 
SETTORI 
Local food policy, istruzione di qualità, pari 
opportunità, ambiente, lavoro dignitoso, 
politiche giovanili, integrazione 
interculturale 

DURATA 
2018 - 2019 
DESCRIZIONE 
Il progetto agisce promuovendo il dialogo e 
l’incontro attraverso il “linguaggio del cibo” 
quale elemento di socialità e punto di 
contatto tra le persone di varie nazionalità, 
veicolo di contaminazione e conoscenza, 
crescita economica e occupazione. 
Coinvolge diversi settori della società 
piemontese agendo per migliorare la 
comprensione critica della società plurale e 
aumentare l’inclusione sociale e lavorativa 
della popolazione di origine straniera. 
Principali attività: un piano di educazione 
formale e non formale sulle province 
piemontesi destinato alle scuole e alle 
comunità, soprattutto ai giovani; un 
percorso per i migranti per promuovere la 
partecipazione sociale e inclusione 
lavorativa attraverso la formazione, l’avvio 
di idee imprenditoriali che si basano su 
“cibo e intercultura”, l’accompagnamento 
all’inserimento lavorativo; l’attivazione di 
tavoli e bandi istituzionali e la 
partecipazione ad eventi di rilievo sul 
territorio. 

TITOLO  
RECOGNIZE AND CHANGE 
FINANZIAMENTO 
Il progetto, finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito dei bandi DEAR, ha un valore 
totale di 2.742.753,00 € ed è stato co-
finanziato per 2.461.731,00 € dalla 
Commissione Europea e per 101.345,00 € da 
AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo 
CAPOFILA 
Città di Torino (IT) 
PARTNER 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (BR), 
Caritas Ruse (BG), Delphi Association for 
Strategic Management (BG), Câmara 

Progetti di cooperazione internazionale 
Municipal da Praia (CV), Città di Dunkerque 
(FR), Vardakeios School for Indigent 
Children – Ermoupoli (EL), Città di Collegno 
(IT), ISCOS Piemonte ong (IT), Comunidade 
Intermunicipal do Alto Alentejo – CIMAA 
(PT), Serviciul P

Provincial de Jaén (ES) 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Studenti, giovani, scuole, genitori, 
associazioni giovanili, ricercatori, 
amministratori  
SETTORI 
Istruzione di qualità, pari opportunità, 
politiche giovanili, integrazione 
interculturale 
DURATA 
36 mesi (2017 - 2020) 
DESCRIZIONE 
Il progetto si propone di incrementare nei 
cittadini dei Paesi coinvolti, in particolare 
nei giovani, la diffusione di una cultura 
basata sulla pluralità delle identità e sul 
loro reciproco riconoscimento attraverso il 
contrasto a tutte le discriminazioni e alla 
violenza, in particolare quelle basate sul 
genere e sulle differenze culturali. 
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AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

GRUPPO IREN 
Il Gruppo IREN, una delle principali multi 
utility attive sullo scenario italiano, opera 
nei settori dell’energia elettrica 
(produzione, distribuzione e vendita), 
dell’energia termica per teleriscaldamento 
(produzione e vendita), del gas 
(distribuzione e vendita), della gestione dei 
servizi idrici integrati, dei servizi ambientali 
(raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei 
servizi per le pubbliche amministrazioni. 

Il Gruppo è molto attivo sui bandi di 
innovazione europei, che sta sviluppando 
attraverso una rete di partner nazionali ed 
internazionali. Nel corso del 2019 IREN ha 
partecipato a 12 progetti internazionali di 
ricerca e innovazione per un impegno 
complessivo pluriennale di circa 3,8 milioni 
di euro, nell’ambito dei programmi Horizon 
2020 e Life+. I progetti, che coinvolgono 
circa 60 dipendenti, garantiscono 
collaborazioni con realtà industriali e 
accademiche in oltre 120 città europee. 

Al fine di analizzare l’integrazione tra reti di 
vettori energetici diversi sono stati portati 
avanti i progetti STORE&GO, Pump-Heat, 
Planet e Chester. Le fonti di energia 
alternativa sono state invece analizzate nel 
progetto EVERYWH2ERE. Nel settore idrico 
IREN ha partecipato al progetto WaterSpy 
mentre nel settore ambientale al progetto 

BioMethER; nel campo della mobilità 
elettrica e ricarica veicoli in movimento si è 
concluso il progetto NeMo e sono 
continuate le attività previste dai progetti 
INCIT-EV ed eVolution2Grid. Infine, le 
tematiche sulla cybersecurity sono state 
trattate nel progetto EnergyShield, mentre 
le soluzioni IoT in ambito di mobilità e fonti 
energetiche sono state analizzate nel 
progetto 5G-Solution. 

SMAT 
SMAT è leader a livello nazionale nella 
progettazione, realizzazione e gestione di 
fonti diversificate di approvvigionamento 
idrico, di impianti di potabilizzazione, 
depurazione e riuso delle acque reflue 
urbane e gestisce il servizio idrico integrato 
della Città di Torino e di altri 291 comuni 
della Città Metropolitana. 

Nel 2019, grazie al suo Centro Ricerche e in 
collaborazione con gli Atenei e i partner 
industriali europei, SMAT ha proseguito le 
attività dei progetti avviati negli anni 
precedenti e ha presentato nuove proposte 
progettuali a livello europeo ed 
internazionale. 

In ambito Horizon 2020 sono proseguite le 
attività del progetto DEMOSOFC – 
Demonstration of large SOFC systems fed 
with biogas from WWTP con l’installazione 
della seconda cella a combustione ad ossidi 
solidi e l’avvio dell’installazione della terza 
ed ultima cella. DEMOSOFC è il primo 
impianto a scala industriale per la 
produzione di energia elettrica da biogas 
prodotto durante il processo di depurazione 
delle acque reflue civili, mediante celle a 
combustibile ad ossidi solidi (SOFC) che 
permette di ottenere energia pulita, senza 
le emissioni tipiche dei motori endotermici 
tradizionalmente utilizzati. 

Aziende di servizi pubblici locali 
È proseguita l’attività del progetto AQUAlity 
– Interdisciplinar cross-sectoral approach to
effectively address the removal of
contaminants of emerging concern from
water che si propone di formare 15
ricercatori in grado di far fronte alle sfide
attuali e future per la protezione delle
risorse idriche dagli inquinanti emergenti e
dai relativi prodotti di trasformazione. 

Nel corso del 2019 si è concluso il progetto 
BIOWYSE – Biocontamination Integrated 
cOntrol Wet sYstem for Space Exploration, 
che prevedeva lo studio di kit per la 
rilevazione istantanea del livello di 
potabilità biologica dell’acqua. Con il 
progetto BIOWYSE, SMAT ha sviluppato un 
sistema per il controllo della 
biocontaminazione di acque ed “aree 
umide”, intese come superfici su cui sia 
presente acqua sotto forma di condensa. Il 
prototipo, destinato all’utilizzo sulla 
Stazione Spaziale Internazionale, 
consentirà agli astronauti di controllare in 
tempo reale la qualità microbiologica 
dell’acqua destinata al consumo che 
attualmente viene campionata 
manualmente per essere mandata a Terra 
ed analizzata a distanza di mesi. 

In ambito di progetti europei, finanziati 
tramite fondi POR-FESR, sono proseguite le 
attività del progetto Biogas4Energy – 
Purificazione e condizionamento del biogas 
da digestione anaerobica dei fanghi da 
acque reflue, la cui finalità è quella di 
sviluppare uno studio parallelo al progetto 
DEMOSOFC sul tema della purificazione del 
biogas che possa servire sia per un utilizzo 
di celle a combustibile, sia per la 
produzione di biometano da autotrazione. 

Nel 2019 è stato avviato il progetto 
BIOENPRO4TO – Bioenergy & Products for 
Torino – Smart Solutions for Smart 
Communities, che ha come obiettivo la 
produzione di bioenergie e prodotti 
sostenibili derivanti dalla valorizzazione 

integrata di rifiuti urbani, industriali, 
biomasse e acque reflue, attraverso una 
nuova generazione di moduli funzionali 
intelligenti. 

Inoltre, nel 2019 sono terminate le attività 
del progetto PERSEO – PErsonal Radiation 
Shielding for intErplanetary missiOns, 
avviato con l’Università degli Studi di Pavia, 
che ha visto la creazione di un giubbotto per 
schermare gli organi più sensibili dalle 
radiazioni cosmiche e che è stato indossato 
dall’astronauta italiano Paolo Nespoli a 
bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. 

Nell’ambito della cooperazione 
internazionale SMAT, in collaborazione con 
la Città di Torino, ha preso parte alle attività 
di Municipi senza Frontiere con il progetto 
“Sostegno alle municipalità curde nel nord 
est della Siria e nel Kurdistan Regionale 
Iracheno”. 

Infine, nel corso del 2019 sono proseguite le 
visite di delegazioni straniere presso gli 
impianti SMAT e il Centro Ricerche, in 
particolare delegazioni danesi e finlandesi. 
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GTT 
Il Gruppo Torinese Trasporti è una società 
per azioni a totale partecipazione della Città 
di Torino, tramite la controllata FCT Holding 
Srl, con un organico complessivo di circa 
4.450 dipendenti.  

GTT gestisce una linea di metropolitana 
automatica, circa 90 linee urbane e 
suburbane di autobus, 8 linee tranviarie, 70 
linee extraurbane, 2 linee ferroviarie oltre 
ad alcuni parcheggi a pagamento e servizi 
turistici tra cui la tranvia Sassi-Superga e 
l’ascensore panoramico della Mole 
Antonelliana. L’area del servizio di trasporto 
si estende da Torino fino alle province di 
Asti, Alessandria e Cuneo servendo 
complessivamente 268 comuni e un bacino 
di più di 2 milioni e mezzo di residenti. 

La produzione chilometrica totale nel 2018 
è stata di circa 61 milioni e mezzo di 
chilometri, per un totale di circa 284 milioni 
di passeggeri trasportati. 

Nel 2019 è stato riproposto un protocollo di 
intesa tra GTT e l’azienda di trasporti 
coreana Woojin Metro CO, che gestisce a 
Seul una linea di metropolitana analoga a 
quella torinese. L’accordo riguarda la 
ricerca di fornitori comuni per la 
manutenzione del materiale rotabile e la 
formazione del personale. Inoltre sono 
proseguite le attività nell’ambito della 
collaborazione tecnica con Tisséo Réseau 
Urbain, la società che gestisce la 
metropolitana di Tolosa, e gli scambi 
commerciali e promozionali con la società 
francese SNCF – Société Nationale des 
Chemins de fer Français, avviati nel 2012. 

Nell’ambito del programma Horizon 2020 
GTT ha partecipato inoltre al progetto 
ART04-SHOW per la gestione di flotte di 
veicoli a guida autonoma, prevedendo a 
Torino tre servizi sperimentali di navetta in 
zona ospedali. 

5T 
5T è la società in-house providing della Città 
di Torino, GTT – Gruppo Torinese Trasporti, 
Regione Piemonte e Città Metropolitana di 
Torino, che si occupa di Intelligent 
Transport Systems (ITS) con l’obiettivo di 
migliorare la mobilità individuale e 
collettiva offrendo competenze e servizi 
negli ambiti del traffico, dell’infomobilità, 
del trasporto pubblico e del ticketing. La 
società gestisce la Centrale della Mobilità 
della Città di Torino e della Regione 
Piemonte. 

Nel corso del 2019 5T ha consolidato le 
proprie relazioni internazionali 
partecipando ad alcuni progetti europei ed 
eventi di rilevanza internazionale: 
nell’ambito del progetto IMOVE 5T ha 
presentato, insieme alla Città di Torino, il 
Living Lab Torino MaaS al Salone 
Internazionale del Libro e successivamente 
nel corso dell’Assemblea Generale del 
progetto a Berlino; ha inoltre partecipato 
alla riunione conclusiva del progetto 
europeo SETA, insieme alla Città di Torino; 
infine la società ha partecipato all’ITS World 
Congress, che si è svolto a Singapore e 
all’Open Session della Calypso Network 
Association a Cannes, in qualità di membro 
del Consiglio Direttivo. 
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CONSOLATI GENERALI ESTERI A TORINO 

Marocco 

Perù 

Romania 

CONSOLATI ONORARI ESTERI A TORINO
 Austria 

Belarus  

Belgio 

Bulgaria 

Capo Verde 

Cile 

Colombia 

Costa d’Avorio 

Danimarca 

Ecuador 

Filippine 

Finlandia 

Francia 

Ghana 

Giordania 

Grecia 

Haiti 

Lituania 

Lussemburgo 

Malawi 

Messico 

Moldova 

Monaco 

Mozambico 

Myanmar 

Norvegia 

Paesi Bassi 

Panama 

Polonia 

Portogallo 

Repubblica Ceca 

Ruanda 

San Marino 

Slovacchia  

Spagna 

Svezia 

Tailandia 

Ucraina 

Ungheria 

Vietnam 

Zambia
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