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Nel 2021 si sono svolte a Torino le elezioni comunali
che hanno determinato un cambio di amministrazione.
Pertanto nel presente volume si fa inizialmente
riferimento alla Sindaca Chiara Appendino
e in seguito al Sindaco Stefano Lo Russo,
eletto nel mese di ottobre.
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Le attività di relazione con città, istituzioni e realtà di diverse parti del mondo,
insieme a una rete di servizi urbani e di iniziative volte a rispondere nel modo
migliore alle esigenze e alle attese di coloro che vengono a Torino da altri Paesi,
contribuiscono indiscutibilmente a promuovere all’estero l’immagine del capoluogo piemontese e a rafforzarne la dimensione internazionale.
Il turismo, l’offerta culturale e la proposta di eventi sportivi e di spettacolo, come il
quinquennale appuntamento con le Nitto ATP Finals di tennis e l’Eurovision Song
Contest, che la città ospiterà nella primavera del 2022, sono diventati nel tempo e
rappresentano oggi asset strategici per il sistema economico del territorio.
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Pensando al difficile periodo causato dall’emergenza sanitaria, che ha prodotto
pesanti effetti negativi sull’economia e sulla vita sociale, dobbiamo essere ben
consapevoli degli sforzi che nei mesi a venire saremo chiamati ad affrontare per
dare ali alla ripresa. Le attività di relazioni internazionali e di cooperazione con
l’estero possono senza dubbio assumere una funzione di rilievo per emergere 5
dalla crisi generata dalla pandemia, contribuendo ad agevolare il processo di
rilancio della nostra città e della sua area metropolitana.
Sotto il profilo della cooperazione internazionale, Torino si può considerare una
città amica del mondo, capace di instaurare duraturi e proficui legami in ogni
continente, disponibile a collaborare con popolazioni e territori più svantaggiati
al fine di favorire le condizioni per una crescita economica che contribuisca a
migliorare la qualità della vita di quelle comunità.
L’Amministrazione comunale nel corso degli anni ha confermato il proprio impegno nel rafforzare le relazioni internazionali della città.
Torino ha scelto di aprirsi al mondo per crescere, importare ed esportare knowhow, attrarre investimenti finalizzati a sviluppare l’economia del proprio territorio e, elemento non meno importante, farsi conoscere e confermarsi anche come
meta turistica d’eccellenza.
Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino

RELAZIONI INTERNAZIONALI
E COOPERAZIONE
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CITTÀ AMICHE E GEMELLATE
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BACAU | Romania | 2007
CAMPO GRANDE | Repubblica Federativa del Brasile | 2003
CANNES | Repubblica Francese | 2000
CHAMBÉRY | Repubblica Francese | 1957
COLONIA | Repubblica Federale di Germania | 1958
CÓRDOBA | Repubblica Argentina | 1986
DETROIT | USA | 1998
EKATERINBURG | Federazione Russa | 1998
ESCH-SUR-ALZETTE | Granducato di Lussemburgo | 1958
GAZA | Territori Palestinesi | 1999
GLASGOW | Regno Unito | 2003
GUANGZHOU | Repubblica Popolare Cinese| 2021
HAIFA | Stato d’Israele | 2005
HARBIN | Repubblica Popolare Cinese | 2003
HO CHI MINH | Repubblica Socialista del Vietnam | 2015
KHARKHORIN | Mongolia | 2016
L’AVANA | Cuba | 2021
LIEGI | Regno del Belgio | 1958
LILLE | Repubblica Francese | 1958
LIONE | Repubblica Francese | 2007
MARSIGLIA | Repubblica Francese | 2020
NAGOYA | Giappone | 2005
NANTES | Repubblica Francese | 2013
NIZZA | Repubblica Francese | 2018
PRAIA | Repubblica di Capo Verde | 2003
QUETZALTENANGO | Repubblica del Guatemala | 1997
ROSARIO | Repubblica Argentina | 2011
ROTTERDAM | Regno dei Paesi Bassi | 1958
SALT LAKE CITY | USA | 2006
SALVADOR DE BAHIA | Repubblica Federativa del Brasile | 2003
SAN PIETROBURGO | Federazione Russa | 2012
SHENYANG | Repubblica Popolare Cinese | 1985
rdi
SHENZHEN | Repubblica Popolare Cinese | 2007
o
c
ac
SKOPJE | Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | 2012
38 tutto o
VOLGOGRAD | Federazione Russa | 2020
in ond
WENZHOU | Repubblica Popolare Cinese | 2021
il m
YANGON | Repubblica dell’Unione del Myanmar | 2015
ZLÍN | Repubblica Ceca | 2004
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NUOVI ACCORDI FIRMATI NEL 2021

GUANGZHOU
L’8 febbraio 2021 i Sindaci di
Torino e Guangzhou hanno siglato, durante una cerimonia
virtuale, un Patto di Collaborazione che sancisce l’amicizia e
il profondo legame esistenti tra
le due città e le rispettive comunità.

Guangzhou
10

L’Avana

Wenzhou

Con la firma del documento le
due municipalità si sono impegnate a rafforzare le relazioni di
collaborazione e cooperazione
e a promuovere i rapporti economici, accademici e culturali.
Torino e Guangzhou vantano una stretta collaborazione tra la South China University of Technology e il Politecnico di Torino. Le relazioni accademiche sviluppatesi nel corso degli ultimi dieci anni hanno dato avvio al South China-Torino
Lab, un centro di ricerca applicata e collaborativa nei campi dell’ingegneria e
dell’architettura, e a un corso di Laurea magistrale in Urban Design con docenti
italiani e cinesi. Inoltre nel 2017 l’Ateneo piemontese e la South China University of Technology hanno vinto un concorso internazionale di progettazione per
trasformare una ex fabbrica di pianoforti - la Pearl River Piano Factory - in un
centro culturale dedicato alla musica e al cinema. Tale struttura, aperta alle startup e all’innovazione, diventerà uno dei maggiori centri attrattivi della città cinese
e ospiterà uno spazio riservato alla promozione della cultura e dell’imprenditoria
torinese.
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L’AVANA

WENZHOU

Torino e L’Avana hanno sviluppato nel corso degli anni solide relazioni di amicizia e collaborazione che coinvolgono numerosi attori presenti sui due territori:
le associazioni di solidarietà e cooperazione, gli operatori economici, sociali e
culturali e le istituzioni e le missioni consolari dei due Paesi.

Wenzhou, municipalità cinese situata nella provincia dello Zhejiang, è la zona di
provenienza della maggior parte dei cittadini cinesi presenti in tutta la penisola
italiana e sotto la Mole.

A sostegno delle attività già in atto e con l’intento di rafforzare ulteriormente i
rapporti a livello istituzionale e tra le due comunità, i due Sindaci hanno firmato
il 20 settembre un Patto di Collaborazione.
Il 15 novembre, per festeggiare la riapertura dell’Isola ai turisti provenienti da
tutto il mondo, sono state accese all’Avana le Luci d’Artista prestate dalla Città di
Torino in occasione dei 500 anni di fondazione della capitale. Si tratta dell’opera
luminosa “Il Planetario” di Carmelo Giammello che illumina la Calle del Casco
Histórico Galiano, comunemente nota come Avenida Italia.
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Da Torino sono inoltre partiti 35 volontari che hanno dato la propria disponibilità per sottoporsi al primo studio clinico tra Europa e Cuba sul vaccino SoberanaPlus, frutto della collaborazione bilaterale tra l’istituto Finlay dell’Avana
e l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, resa possibile grazie al supporto di
AICEC, l’Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, e delle rispettive ambasciate. Questo scambio si aggiunge alla collaborazione già avvenuta
tra la rete ospedaliera torinese e i medici ed infermieri cubani della Brigada
Henry Reeve nel corso della prima ondata epidemica, che ha portato nel 2020 al
conferimento della cittadinanza onoraria di Torino al capo missione Julio Guerra
Izquierdo.

Con la firma del Patto di Collaborazione, siglato il 9 settembre, Torino e Wenzhou hanno ufficializzato i rapporti di amicizia e solidarietà, nonché i forti legami economico-commerciali ed accademici che uniscono da molti anni i due
territori. L’intesa mira a rafforzare le collaborazioni sul piano culturale, economico, turistico, accademico, sportivo e nel settore del design.
A livello accademico gli scambi tra gli atenei sono molto frequenti. Nel 2021 il
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino e l’ateneo cinese Wenzhou Medical University hanno siglato un protocollo per la realizzazione congiunta e coordinata di programmi di ricerca e didattica, mentre il Politecnico
di Torino ha avviato una collaborazione con la Wenzhou University, il Wenzhou
Design Assembly Group e l’Italy-China Architectural Forum per lo sviluppo di
progetti di riqualificazione urbana.
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LOUGA
La cooperazione territoriale tra Torino
e Louga, in Senegal, è un esempio di
come i legami di amicizia tra le città si sviluppino nel tempo attraverso
processi in cui la progettazione accompagna lo scambio attivo e vivace
tra i territori.
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Grazie al consolidamento delle relazioni, nel quadro del programma per
la Regione Saheliana della Regione
Piemonte, sono stati promossi due
progetti: “XARIT-Amicizia tra i centri
giovanili di Torino e Louga – Senegal”
e “Villages et quartiers. Musica teatro
ed artigianato tra Louga e Torino”.
Il protagonismo giovanile, la partecipazione civica, la creatività ed il dialogo tra i giovani di Louga e Torino hanno permesso di realizzare numerose
attività in ambito artistico, musicale,
teatrale, nel campo della danza e delle
arti applicate, nonché della formazione professionale, nel quadro delle politiche locali dei due territori.
EnAIP Piemonte, l’Istituto professionale Cefam di Louga, l’ONG CISV, il
FESFOP, l’ONG RE.TE, l’Associazione
AST, gli uffici InformaGiovani di Louga e Torino hanno dato vita alle attività previste dai progetti ed hanno realizzato momenti di scambio, anche on
line, nonostante le limitazioni dovute
al periodo pandemico.
Torino e Louga hanno inoltre collaborato come partner in progetti guidati
dalla Regione Piemonte finalizzati alla
riduzione delle cause della migrazione
giovanile attraverso lo sviluppo delle
economie locali senegalesi ed il sostegno alle politiche pubbliche rivolte ai
giovani.

Il progetto “Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi ed ivoriani”, già terminato,
ed il progetto “Start-up e partenariati territoriali per un percorso
comune” tuttora in corso, hanno
contribuito a formare e sostenere
start-up locali ora attive nel tessuto economico locale.
La cooperazione istituzionale con
Louga è destinata a proseguire anche nei prossimi anni: dal 2022,
infatti, partirà il progetto “RETI
al Lavoro – Percorsi in Comune
per giovani e donne in Senegal”
cofinanziato dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS), con capofila la Regione
Piemonte e di cui la Città di Torino è partner.
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NAGOYA
Per celebrare l’anniversario del gemellaggio firmato nel 2005 con la città giapponese, Torino ha ospitato dal 4 al 7 novembre i Nagoya Days.
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La rassegna è stata aperta dal seminario tecnico-istituzionale di alto livello
“CASE: la rivoluzione della mobilità”
organizzato dalla Camera di Commercio
di Torino in collaborazione con la Camera di Commercio di Nagoya, durante
il quale sono stati ripercorsi gli sviluppi dei rapporti commerciali tra Italia e
Giappone con un focus sul design, settore chiave delle relazioni tra le due città
gemellate.
Il 5 novembre, Palazzo Civico ha ospitato la cerimonia ufficiale di celebrazione dell’anniversario del gemellaggio, in
collegamento con Nagoya. All’evento
hanno partecipato il Sindaco di Torino
Stefano Lo Russo e, in diretta dalla città
giapponese, il Sindaco Takashi Kawamura, alla presenza delle principali
autorità istituzionali dei due territori e
dell’Ambasciatore del Giappone in Italia
Hiroshi Oe. Al termine della cerimonia
si è tenuto lo scambio di uniformi tra
le squadre di calcio delle rispettive città:
Nagoya Grampus, Juventus e Torino FC.
Presso il Mercato Centrale Torino, in
contemporanea con il Giappone, ha
inoltre avuto luogo la cerimonia “Nagoya for Torino Global Exchange with
5G Project”, nell’ambito del “Washoku
Japanese culture & food fest”. Il festival,
organizzato dall’Associazione Sakura
con il patrocinio della Città di Torino,
del Consolato Generale del Giappone a
Milano e della Fondazione Italia Giappone, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, in questa prima edizione

è stato dedicato a Nagoya e alla sua tradizione gastronomica “Nagoya meshi”.
Durante i tre giorni di manifestazione, non sono mancati gli approfondimenti su
cultura e cibo attraverso stand espositivi, workshop, degustazioni e conferenze.
A Palazzo Civico è stata inoltre allestita una mostra di disegni, frutto del progetto
che lega la scuola Sinigaglia a quelle di Nagoya.
Nagoya, collocata nell’isola di Honshu nel cuore del Giappone centrale, è una città d’arte e di storia, sede
di importanti aziende del settore
automotive come Toyota, Mitsubishi e Honda. È il quarto maggior
centro del Paese e il terzo sul piano
economico. Capoluogo della prefettura di Aichi, è stata sede dell’Expo
Universale 2005.

Nagoya e Torino sono riconosciute
a livello internazionale come Città
Creative UNESCO per il Design.
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EUROPA E NORD AMERICA
PIÙ VICINE A TORINO CON LA RETE CDIA
Le Relazioni Internazionali di Torino
fanno parte della rete City Directors of
International Affairs (CDIA) del German Marshall Fund. Il GMF è un’organizzazione apartitica nata negli anni
Settanta per promuovere la cooperazione e la conoscenza tra Europa e Nord
America su tematiche globali e transatlantiche, partendo dall’assunto che le due
regioni siano più forti se coese. Tra i temi più rilevanti su cui lavora vi sono quelli
inerenti ai principi democratici, ai diritti umani e alla cooperazione internazionale.
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Torino, insieme ad oltre 60 città in 24 Paesi tra Europa e Nord America, ha
partecipato come membro attivo agli incontri bimestrali organizzati dal GMF duranti i quali i referenti delle relazioni internazionali si sono confrontati ed hanno
approfondito diverse tematiche per lo sviluppo di strategie e priorità all’interno
delle città.
Relazioni con la Cina
Reti internazionali di città
Uffici CDIA: organizzazione e funzioni
Relazioni transatlantiche
Città e politiche migratorie
Diritti umani
Investimenti diretti esteri

La Rete CDIA: la voce delle città sulle tematiche globali
Strutturata come comunità di professionisti operanti all’interno degli enti locali in materia di relazioni internazionali, la rete CDIA offre ai suoi membri in
Europa e Nord America uno spazio attivo ed interattivo per un confronto sulle
tematiche più attuali che vedono coinvolte le città, sempre più in prima linea per
contribuire in modo strategico ad affrontare le sfide globali del nostro tempo.

VIAGGI VIRTUALI
Nel 2021 sono proseguiti gli scambi bilaterali di mostre fotografiche con le città
amiche e gemellate. Nella sezione online del proprio sito internet “Viaggi Virtuali”, le Relazioni Internazionali di Torino hanno continuato ad offrire uno spazio
per raccontare, attraverso foto e immagini, le città e i Paesi del mondo con i quali
il capoluogo piemontese intrattiene rapporti di amicizia e collaborazione.

Nagoya, città di tradizione e innovazione
Nagoya è situata nell’isola di Honshu, nel cuore del Giappone centrale. Con una
popolazione di oltre due milioni di abitanti, è il quarto maggiore centro del Paese
e il terzo sul piano economico. Importante polo marittimo e manifatturiero, sede
della Toyota, Nagoya attira ogni anno moltissimi turisti nazionali e internazionali, grazie alla sua storia, alla sua cultura samurai e alla tipica cucina tradizionale.
19

Marsiglia, metropoli euro-mediterranea

Glasgow, città culturale e creativa

Marsiglia e Torino, entrambe situate nell’Europa meridionale, sono unite da un
profondo legame che trova le proprie radici nella grande ondata di immigrazione
dall’Italia alla Francia verso la fine del XIX secolo. Il 26 febbraio 2020 le due città
hanno firmato un Patto di Collaborazione per favorire lo scambio di esperienze e
buone prassi e per promuovere il benessere dei cittadini e dei loro territori.

Unite da un gemellaggio firmato nel 2003, Glasgow e Torino sono spesso paragonate per il loro passato industriale e perché sono state capaci di reinventarsi
come capitali della cultura, dell’architettura e delle arti, condividendo una visione pragmatica e sperimentale nonché una forte attrattività internazionale.
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Volgograd, una città per ogni stagione e occasione
Le relazioni tra Torino e Volgograd hanno origine dalle comuni vicende storiche
legate alla resistenza all’occupazione delle forze militari naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni Sessanta del secolo scorso hanno sviluppato
iniziative congiunte, formalizzate ufficialmente nel 2011 con la firma di un Accordo di Collaborazione rinnovato a dicembre 2020.
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CONSOLATI
ONORARI

CONSOLATI
GENERALI

Spagna
Austria
Svezia
Bielorussia
Thailandia
Belgio
Ucraina
Bulgaria
Ungheria
Capo Verde
Vietnam
Cile
Zambia
Colombia
Costa d’Avorio
Danimarca
Ecuador
El Salvador
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Haiti
Lituania
Lussemburgo
Malawi
Messico
Moldavia
Mozambico
Myanmar
Norvegia
Paesi Bassi
Panama
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Repubblica Slovacca
Ruanda
San Marino

Marocco
Perù
Romania

DELEGAZIONI STRANIERE
I numerosi rapporti internazionali della
Città e la collaborazione con i consolati e
le ambasciate estere 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.
La situazione pandemica non ancora risolta ha inevitabilmente ridotto l’occasione di
ricevere ospiti stranieri, tuttavia nel 2021
sono stati accolti a Palazzo Civico Ambasciatori e Consoli Generali che hanno visitato la città concordando attività di collaborazione in ambito economico,
culturale, universitario e turistico.
In particolare, il Sindaco Lo Russo ha incontrato i rappresentanti
diplomatici di Francia, Germania,
Russia, Giappone, Cina, El Salvador e India.
Inoltre, in occasione del progetto
TOASEAN, nato in collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino e T.wai, sono giunti in città
gli Ambasciatori di Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam con l’obiettivo di agevolare
un networking di alto profilo e
stimolare l’interesse degli imprenditori locali verso il Sudest Asiatico, un’area geografica dal grande
potenziale.
Nel 2021 Torino si è infine resa
protagonista di alcuni eventi di
rilievo internazionale tra i quali la quinta
edizione del TIEF – Turin Islamic Economic Forum e le celebrazioni per l’anniversario del gemellaggio con la Città di Nagoya, nell’ambito dei Nagoya Days.
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PROGETTI
DI COOPERAZIONE DECENTRATA

FOOD WAVE
IL PROGETTO | 2020 – 2024

DIASPORA IN ACTION
Mobilitare la Diaspora senegalese nelle campagne di sensibilizzazione contro la
migrazione irregolare

L’obiettivo generale del progetto è accrescere le conoscenze, la consapevolezza e l’impegno dei cittadini europei
riguardo la sostenibilità del consumo e della produzione
di cibo, al fine di mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e favorire l’adattamento ad esso.

MENO SCARTI, PIÙ OPPORTUNITÀ
L’economia verde al servizio delle PMI di Ouagadougou

START-UP E PARTENARIATI TERRITORIALI PER UN PERCORSO COMUNE

PARTNER: Comune di Milano (IT, capofila); staff: AcionAid Italia (IT), Fondazione ACRA (IT), Mani Tese (IT);
città e agenzie pubbliche: Almeria (ES), Agenzia metropolitana di Braşov (RO),
Bruges (BE); Francoforte (DE), Rete CLLD Lisbona (PT), Ufficio per i rifiuti e il
riciclo di Londra (UK), Madrid (ES), Malmö (SE), Agenzia per il clima di Manchester (UK), Istituto Wcycle Maribor (SI), Molenbeek Saint Jean (BE), Murcia (ES),
Nea Smyrni (GR), Pest (HU), São Paolo (BR), Sofia (BG), Torino (IT), Varsavia (PL),
Zagabria (HR); organizzazioni della società civile: ActionAid Grecia (GR), Associa- 25
zione europea per la Democrazia Locale – ALDA, Alleanza per la Solidarietà (ES),
Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo – BJCEM (IT), Rete
degli Studenti Erasmus Italia – ESN Italia (IT), Eating City – RISTECO (IT).

VILLAGES ET QUARTIERS
Musica, teatro ed artigianato tra Louga e Torino

BENEFICIARI: giovani attivisti, influencer alimentari, piccole imprese, associazioni giovanili, giovani in condizione di svantaggio socio-economico.

XARIT
Amicizia tra i centri giovanili di Louga e Torino

ATTIVITÀ 2021

MENTOR 2
Rete mediterranea per l’orientamento e la formazione alla migrazione regolare
NUR
New Urban Resources. Energia rinnovabile per Betlemme
24

RETI AL LAVORO - PERCORSI IN COMUNE PER GIOVANI E DONNE
IN SENEGAL
SOLIDARIETÀ CON IL MYANMAR

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
E ALLA CITTADINANZA GLOBALE
FOOD WAVE
Sostegno ai giovani cittadini nella lotta per il clima
MIC
Metti in Circolo il Cambiamento
RECOGNIZE AND CHANGE

Le principali attività realizzate nel corso dell’anno sono state: un webinar internazionale con i partner organizzato nel quadro di Terra Madre; l’implementazione e la conclusione delle street action previste nella prima annualità; la pubblicazione di un bando per il sostegno di street action e workshop formativi rivolto ad
associazioni giovanili impegnate sui temi del cibo e del cambiamento climatico;
l’organizzazione di un evento e di una specifica rassegna di film sulle tematiche
del progetto Food Wave nel quadro di CinemAmbiente2021.

MENTOR 2

NUR
IL PROGETTO | 2021 – 2024

Il progetto prosegue le attività sulla migrazione legale
e gli schemi di mobilità tra l’Unione Europea e i Paesi
terzi realizzato dalla Città di Torino con il Comune
di Milano, nell’ambito del progetto pilota nel periodo
2017-2018, ampliandone obiettivi, partnership, beneficiari e durata.
L’obiettivo generale di MENTOR 2 è il miglioramento della cooperazione tra l’UE
e i Paesi terzi mediterranei su migrazione legale, circolare, lavorativa e mobilità
dei giovani.
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Obiettivi specifici:
1. Migliorare la capacità degli attori e delle istituzioni territoriali nell’attuare validi schemi di migrazione circolare nelle aree target in Italia (Milano e Torino),
Marocco (regione di Beni Mellal-Khenifra e Tangeri) e Tunisia (Tunisi e Sfax);
2. Aumentare la consapevolezza dei migranti e delle imprese in Italia, Marocco
e Tunisia sulle opportunità esistenti di formazione, scambi per motivi di lavoro
e occupazione dei giovani;
3. Migliorare le capacità degli attori e delle istituzioni territoriali di imparare
dall’esperienza e in questo modo influenzare l’adattamento delle politiche, della
programmazione e delle procedure di migrazione per motivi di lavoro.
PARTNER: Città di Milano (capofila), Città di Torino, APL – Agenzia Piemonte
Lavoro, AFOL Metropolitana – Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Milano, ANOLF PIEMONTE, Soleterre – Strategie di Pace
ONLUS, Ceipiemonte – Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a., Promos Italia s.c.r.l. – Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione, CeSPI – Centro
Studi di Politica Internazionale.

ATTIVITÀ 2021
Le due principali attività realizzate sono state la partecipazione al kick-off meeting e al seminario internazionale promosso da ICMPD – Centro Internazionale
per lo Sviluppo delle Politiche Migratorie.

IL PROGETTO | 2018 – 2021
Il progetto intende contribuire ad aumentare la capacità di autonomia energetica delle città palestinesi
e a promuovere la diffusione di energia rinnovabile
a Betlemme.
Temi di lavoro e obiettivi specifici:
• installazione di pannelli solari e assistenza tecnica relativa all’efficienza
energetica
• formazione professionale e costituzione di start-up
• sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza
• governance locale
PARTNER: Città di Torino (IT, capofila), Municipalità di Betlemme (PA, partner
locale), Ai Engineering Srl (IT), Co.Co.Pa./Comune di Bruino (IT), ENAIP Pie- 27
monte (IT), Fondazione LINKS (IT, già SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione), Politecnico di Torino (IT), STS – Salesian Technical
School (PA), Università di Betlemme (PA), VIS – Volontariato Internazionale per
lo Sviluppo (IT).
BENEFICIARI: autorità locali, aziende di servizi pubblici locali, scuole superiori,
studenti universitari, giovani imprenditori, cittadini di Betlemme.

ATTIVITÀ 2021
Nel 2021, anno di chiusura del progetto, le attività principali realizzate sono state: il completamento dell’installazione di impianti fotovoltaici su quattro edifici
pubblici di Betlemme e la sostituzione di 250 lampade per l’illuminazione stradale; la consegna del Piano Energetico per Betlemme; l’incubazione di sette startup nel campo energetico; attività di sensibilizzazione promosse in quattro scuole
superiori torinesi; attività di comunicazione realizzate a Torino in occasione del
Festival CinemAmbiente e del Salone Internazionale del Libro; la pubblicazione
di tre dossier sulle riviste “Un mondo possibile”, “Atti e Rassegna tecnica della
SIAT”, “This week in Palestine”; l’installazione di luci artistiche a Manger Square
in occasione della cerimonia di accensione dell’albero di Natale di Betlemme;
due seminari on line sulla governance energetica; una conferenza internazionale
sulla transizione energetica e l’evento di chiusura del progetto.

RECOGNIZE AND CHANGE
IL PROGETTO | 2017 – 2021
Il progetto propone di rafforzare nei giovani dei Paesi che vi partecipano la
diffusione di una cultura basata sulla pluralità delle identità, sul reciproco riconoscimento, il contrasto alla violenza e a tutte le discriminazioni, in particolare quelle basate sul genere e sulle differenze culturali.
Le attività realizzate nelle scuole hanno utilizzato le metodologie dell’apprendimento reciproco e la peer education.
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I temi affrontati
• le relazioni tra le persone
• la diversità e le discriminazioni
• la violenza

Gli strumenti utilizzati
• campagne di sensibilizzazione (tramite
eventi, contest e una piattaforma multimediale)
• promozione di politiche pubbliche locali
(seminari locali e internazionali; meeting con policy makers in dialogo con le
associazioni giovanili)

PARTNER: Città di Torino (IT, capofila), Associazione Caritas Bucarest (RO), Associazione Caritas Ruse (RO), Associazione Delphi per la pianificazione strategica
(BG), Città di Collegno (IT), Città di Dunkerque (FR), Città di Fortaleza (BR), Città
di Praia (CV), Consiglio provinciale di Huelva (ES), Consiglio provinciale di Jaen
(ES), Direzione generale di assistenza sociale di Bucarest (RO), ISCOS Piemonte
ONG (IT), Scuola Vardakeios per i bambini indigenti di Ermoupoli (GR), Servizio
pubblico di assistenza sociale di Baia Mare (RO), Unione dei Comuni dell’Alto
Alentejo (PT).
BENEFICIARI: studenti, giovani, scuole, genitori, associazioni giovanili, ricercatori, amministratori.

ATTIVITÀ 2021
Principali attività progettuali organizzate: la realizzazione di due webinar sulle
tematiche di progetto; la pubblicazione e la presentazione al Salone Internazionale del Libro della ricerca “Building a Recognize and Change culture”.

SOLIDARIETÀ CON IL MYANMAR
La pluriennale collaborazione della Città di Torino con la Città di Yangon è stata
sospesa a causa del colpo di Stato del 1 febbraio 2021 che tuttavia non ha impedito a Torino di continuare a sostenere alcune attività.
In particolare, il Comune di Torino ha supportato due progetti rivolti alla popolazione, grazie al cofinanziamento di AICS, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo.
L’ONG piemontese MedAcross, attiva da anni sul territorio birmano e supportata
dalla Fondazione Specchio dei Tempi, fornirà assistenza medica attraverso cliniche mobili ai migranti birmani che vivono al confine meridionale tra Myanmar
e Thailandia (distretti di Kawthaung (Myanmar) e di Ranong (Thailandia) e non
hanno accesso ad un’assistenza sanitaria continuativa, grazie al progetto “Sostegno sanitario alla popolazione birmana migrante in Myanmar e Thailandia”.
Con il progetto “Myanmar: One Year After the coup”, T.wai – Torino World Af29
fairs Institute, Istituto di ricerca e analisi che si occupa di alta formazione e
ricerca nel Sudest Asiatico, si occuperà di organizzare, ad un anno di distanza
dal colpo di stato, una conferenza internazionale con la collaborazione di giovani
ricercatori e/o enti birmani.
Nel 2021 sono state avviate le attività di entrambe le azioni.

RETI INTERNAZIONALI
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A CARATTERE GENERALE
EUROCITIES
L’Unione Europea in Piemonte
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CULTURA E TURISMO
Associazione delle Città Sedi di Esposizioni Internazionali
Associazione Europea dei Festival
BJCEM – Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterraneo
Délice – Réseau des Villes Gourmandes du Monde
ECM – European Cities Marketing
EMPORION – Associazione Europea dei Mercati
Fondazione Euromediterranea Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture
Les Sommets du Tourisme
LUCI – Lighting Urban Community International
Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes
Rete delle Città Creative UNESCO
Ruta Europea del Modernisme
WTCF – World Tourism Cities Federation
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
Città del Bio
CIVITAS
TEMATICHE SOCIALI
Cities for Sports
ECCAR – Coalizione Europea delle Città contro il Razzismo
EFUS – Forum Europeo per la Sicurezza Urbana
Fast-Track Cities
FORMAZIONE E GIOVANI
AICE – Associazione Internazionale delle Città Educative
Platform Network
Rete mondiale UNESCO delle Città Educative
INNOVAZIONE
ENoLL
i Capital Alumni Network
WICCO
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ECCAR 				

| www.eccar.info

La Coalizione Europea delle Città contro il
Razzismo è un’iniziativa lanciata dall’UNESCO nel 2004 per creare una rete di città interessate allo scambio di esperienze al fine
di migliorare le politiche volte a contrastare il razzismo, la discriminazione e la
xenofobia. La Città di Torino, vincitrice del Clarinet Award della rete nel 2019
con il progetto Moschee Aperte, è membro di ECCAR dal 2020.
La Coalizione è membro della Piattaforma dei Diritti Fondamentali dell’Agenzia
dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (Vienna) e collabora con il Consiglio d’Europa, l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani (Ginevra) e numerose organizzazioni non governative.
OBIETTIVI
34 - Combattere ogni forma di razzismo e discriminazione a livello municipale
- Sostenere i membri della rete attraverso il “Piano d’Azione in dieci punti” e
fornire assistenza nello stabilire le priorità, ottimizzando le strategie e intensificando la cooperazione
- Rappresentare e promuovere gli interessi comuni delle città membro davanti
all’Unione Europea, al Consiglio d’Europa e presso i governi degli Stati europei
- Rafforzare la cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella
lotta contro il razzismo e la discriminazione, nonché con le altre reti municipali
a livello europeo
- Sensibilizzare l’opinione pubblica europea ai valori di una società giusta e basata
sulla solidarietà e promuovere le pari opportunità contrastando con determinazione ogni opinione o comportamento razzista o discriminatorio

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2021
- Partecipazione all’incontro di benvenuto per le città di nuova adesione svolto
in modalità online
- Adesione alla Giornata internazionale per l’eliminazione di tutte le discriminazioni razziali che si celebra annualmente il 21 marzo con l’approvazione del
Patto dei Beni Comuni
- Partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Diritti e Pari Opportunità
Jacopo Rosatelli all’Assemblea Generale Annuale della rete e allo Steering Committee organizzati a Bordeaux

TORINO PRIMO COMUNE IN ITALIA A DICHIARARE CHE IL PATRIMONIO
DI AZIONI E PRATICHE ANTIRAZZISTE È UN BENE COMUNE

Torino Capitale dei Diritti: antirazzismo, un bene comune
Il razzismo non riguarda solo chi ne è vittima. Al contrario: esattamente come
per sessismo e omofobia, una società equa e giusta si può raggiungere solo se tutti
e tutte, in particolare chi vive in una situazione di sicurezza e di privilegio, fa la
sua parte. A partire dalle istituzioni.
Partendo da questo assunto, il 17 marzo 2020 Torino è stato il primo Comune in
Italia a dichiarare che il patrimonio di azioni e pratiche antirazziste è un bene
comune cittadino e a lanciare un avviso pubblico per raccogliere adesioni e avviare un percorso di coprogettazione a cui hanno partecipato cinquantotto soggetti civici tra cui un sindacato, reti di secondo livello, Case del Quartiere, centri
giovanili, associazioni religiose e culturali, comunità migranti, gruppi informali
e istituzioni culturali.
Il 21 marzo 2021 la Città di Torino ha approvato il testo del Patto dei Beni Comuni, esempio unico in tutta Italia: un documento ricco di azioni, progetti,
impegni reciproci e che garantisce per la prima volta un approccio unitario e strategico e un coinvolgimento diretto delle comunità e delle persone razzializzate
nelle fasi di ideazione, implementazione e valutazione delle politiche.
“Il Patto dei Beni Comuni del Comune di Torino rappresenta un unicum di eccellenza in Italia straordinario. Per la prima volta in una grande città il tema
della lotta al razzismo viene messo a sistema. Con questa decisione il capoluogo
piemontese si pone come faro anche all’interno dell’Unione Europea che a settembre scorso ha riconosciuto il ruolo di ECCAR nel Piano dell’Unione contro
il Razzismo. Torino è membro del network europeo da solo un anno ma è già
pronta per presentarsi come buona pratica amministrativa all’avanguardia.”
Benedetto Zacchiroli, Presidente della Coalizione Europea delle Città contro il
Razzismo (ECCAR)
60 soggetti coinvolti
12 mesi di co-progettazione: marzo 2020 - marzo 2021
4 aree di lavoro, più di 10 sottogruppi
oltre 50 incontri di lavoro e sessioni plenarie
I VALORI
reciprocità, rispetto, riconoscimento, ascolto
antifascismo
autodeterminazione, consapevolezza, libera ricerca della propria felicità
uguaglianza, equità, giustizia e dignità
umanità, empatia e solidarietà
GLI OBIETTIVI
1. Contrastare ogni forma di razzismo individuale, istituzionale, strutturale e
storico
2. Garantire a tutti i cittadini e a tutte le cittadine un equo e paritario accesso
alla vita politica, culturale, sociale ed economica della città
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EUROCITIES 				

| eurocities.eu

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 200 città europee
e più di 45 città partner, per un totale di oltre 130 milioni di cittadini coinvolti
in 38 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, lavorando 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.
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L’Assemblea Generale Annuale 2021, che si è svolta in presenza a Lipsia e anche
online, e ha visto la partecipazione di 350 persone, ha confermato alla Presidenza
della rete la città italiana di Firenze fino al 2023. I membri italiani sono aumentati con il nuovo ingresso in EUROCITIES di Taranto e Reggio Calabria.
Gli EUROCITIES Awards 2021 hanno messo in risalto le attività o pratiche locali
che migliorano la qualità della vita dei cittadini; Torino si è classificata tra le
nove città finaliste nella categoria “from farm to fork” con il progetto RePoPP di
economia circolare urbana del mercato di Porta Palazzo.

CITTÀ AL CENTRO

Garantire una migliore qualità della vita a tutti è il quadro strategico di EUROCITIES 2020 – 2030. In questo processo di rinnovamento, EUROCITIES mantiene
le città al centro, lavorando sull’impatto che le politiche locali ed europee hanno
nei diversi territori.
La Città di Torino aderisce ai seguenti forum della rete
Affari Sociali | WG Migrazione e Integrazione
Ambiente | WG Rumore & WG Food
Cooperazione
Cultura | WG Arte Pubblica
Economia
Knowledge Society | WG Partecipazione Digitale
Mobilità
WG Cittadini Creativi

FORUM AMBIENTE
La Città di Torino ricopre la carica di Vice Presidente del gruppo di lavoro “Rumore”. Un rappresentante della Città di Torino è stato scelto da EUROCITIES per
intervenire durante il 10° anniversario del Moscow Urban Forum 2021 “Superstar Cities. Transforming for Success” svoltosi a luglio. Durante la conferenza la
Città di Torino ha presentato gli specifici interventi urbani di contrasto all’inquinamento acustico messi in atto, illustrando la situazione nelle città in termini
di rumore ambientale-stradale-ferroviario e aereo a livello europeo, e l’impatto
sulla salute dei cittadini.
Gruppo di lavoro sul Food
Torino ha partecipato il 5 marzo all’incontro del gruppo dal titolo “Aiuti alimentari per le città europee: soluzioni oltre la crisi”, incentrato sulle strategie
di aiuto alimentare a seguito della crisi Covid-19. EUROCITIES fa parte di un
gruppo di 30 esperti che collaborano con il Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea e rappresenta la voce delle città nella stesura della nuova legge
dell’UE sul cibo sostenibile, prevista per il 2023.

FORUM CULTURA
A ottobre si è tenuto online il Forum Cultura, ospitato virtualmente dalla Città
di Tampere. Il forum ha affrontato il tema “Cultura e creatività per la salute e il
benessere nelle città post pandemia”. La Città di Torino ha partecipato per uno
scambio sulla resilienza nel settore della cultura e per condividere le iniziative
sviluppate a livello locale.
Gruppo di lavoro sull’ Arte Pubblica
In seguito alle attività svolte dal gruppo di lavoro sull’arte pubblica, che Torino
ha fondato nel 2018 e che include circa 40 città, è stato ottenuto il finanziamento UE per il progetto LAiPS – Light & Art in Public Spaces, che ha come
capofila la rete LUCI e che coinvolge le Città di Torino, Oulu e Lione. Il 27
gennaio si è svolto l’incontro del gruppo di lavoro su cultura e arte pubblica.

FORUM SVILUPPO ECONOMICO
I gruppi di lavoro Branding & International Economic Relations e Entrepreneurship & SMEs hanno organizzato il 15-16 novembre una visita studio in presenza
a Barcellona a cui la Città di Torino ha preso parte.
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BJCEM
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| www.bjcem.org

LUCI 			

| www.luciassociation.org

BJCEM è stata fondata a Sarajevo nel 2001. L’associazione, alla quale aderiscono 47 membri
da 16 Paesi, 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.

L’Associazione LUCI – Lighting Urban Community International è nata per moltiplicare gli scambi di informazione e di esperienze in materia di illuminazione urbana.
Attualmente 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.

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2021

La Città di Torino ha aderito, in qualità di partner, al progetto europeo LAiPS –
Light & Art in Public Spaces all’interno del programma CREATIVE EUROPE. Il
progetto, che coinvolge l’Associazione LUCI, come capofila, e le Città di Lione
e Oulu, mira a rafforzare le capacità delle città nel campo delle installazioni
permanenti di arte luminosa negli spazi pubblici, attraverso lo scambio delle 39
migliori pratiche, la promozione della cooperazione transnazionale e l’utilizzo di
strumenti digitali innovativi.

La 19esima edizione della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo si è conclusa il 31 ottobre a San Marino. L’evento, dal titolo “School of Waters”, ha presentato in diverse sedi del centro storico di San Marino installazioni
site specific, film, video e performance di oltre 70 artisti provenienti dall’area
mediterranea, dall’Italia alla Tunisia, dalla Spagna al Montenegro, dalla Francia
alla Giordania e da Malta al Libano con l’obiettivo di partire dal patrimonio comune delle acque per superare i nazionalismi e riscoprire il Mediterraneo come
piattaforma complessa di forme di vita e processi di conoscenza. Per la Città di
Torino è stato selezionato l’artista Marco Giordano, che ha presentato l’opera
“Interlude”.
La Biennale ha inaugurato le sue attività a maggio, con l’apertura degli spazi
espositivi e l’organizzazione di un appuntamento istituzionale pubblico, mentre
nel mese di luglio si è tenuto un secondo momento dedicato al programma performativo. È stato inoltre organizzato “Digital Swamp”, programma online che
ha incluso conferenze, spettacoli e proiezioni e ha coinvolto oltre 25 artisti, ospiti
e istituzioni internazionali provenienti da più di 10 Paesi.
Nel quadro di ContemporaryArt Torino+Piemonte e in collaborazione con la Città di Torino – Torino Creativa, il 23 novembre si è tenuto un evento pubblico di
presentazione di Mediterranea 19 Young Artists Biennale con l’esposizione di
documentazione video/fotografica.

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2021

marzo | incontro online dei partner del progetto LAiPS

LUCI e le Città di Torino, Lione e Oulu si sono incontrate per impostare le attività
da realizzare attorno a due obiettivi: la realizzazione del Light & Art Lab e la
creazione di un’app Light & Art per smartphone.

novembre | delegazione di LAiPS a Torino

La Città di Torino ha accolto i partner del progetto per una tre giorni di visite,
laboratori e riflessioni per un approfondimento sul ruolo che l’illuminazione artistica nello spazio pubblico può avere sulle comunità coinvolte.

dicembre | Lyon Light Festival Forum

Durante il Lyon Light Festival Forum 2021, organizzato in occasione della tradizionale Fête des Lumières, la Città di Torino ha contribuito al dibattito portando
la sua esperienza sulle modalità con cui i bambini vengono coinvolti nei festival
di luce. L’edizione 2021 si è concentrata sul coinvolgimento dei giovani, dei bambini e delle loro famiglie nell’illuminazione urbana, nell’uso degli spazi pubblici
illuminati al calare del sole e sulle strategie adottate dalle città per animare gli
spazi pubblici grazie ai festival di luce.

L’UNIONE EUROPEA IN PIEMONTE
I centri di informazione della Commissione Europea situati sul territorio del
Piemonte si sono uniti in rete per fornire un servizio coordinato di attività e
informazioni sulle opportunità, le politiche e le priorità dell’Unione Europea.
L’Unione Europea in Piemonte vede riuniti i centri delle reti Europe Direct, EEN
Enterprise Europe Network, EURES, Eurodesk, Euroguidance e Creative Europe
Desks, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Città di Torino, e il
sostegno dei rappresentanti piemontesi del Comitato delle Regioni e del Comitato
Economico e Sociale.
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La rete ha lo scopo di facilitare l’accesso alle informazioni e alle opportunità per
cittadini, giovani e imprese, e ha come obiettivo primario promuovere in modo
coordinato, sia con i cittadini che con i media locali, tutto ciò che l’Europa può
offrire all’interno della regione.
Il 7 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, i Centri Europe Direct di Torino, Cuneo e Vercelli in collaborazione con la Commissione Europea, Direzione
Generale Comunicazione, hanno presentato la neo-costituita rete di sportelli in
un evento on line.

WICCO 			

| www.wicco.net/en-US

WICCO, World Innovative Cities Cooperation Organization, è un’organizzazione internazionale non
governativa e no profit, con sede a Shenzhen, formata da città e organizzazioni aventi come obiettivo comune quello di rafforzare
la cooperazione globale in materia di innovazione.
La rete intende creare una piattaforma globale aperta e innovativa, potenziare gli
scambi e la cooperazione sull’innovazione tra le città, rafforzare lo sviluppo urbano sostenibile e favorire, attraverso lo strumento dell’innovazione, lo sviluppo
economico urbano, il progresso sociale e il miglioramento della vita dei cittadini.
La Città di Torino ha aderito alla rete nel 2021.

VALORI FONDANTI
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Pari opportunità
Apertura
Innovazione
Crescita comune

Dialogo sulla Cooperazione Internazionale in materia di Innovazione
L’Assessore all’Innovazione della Città di Torino Marco Pironti ha partecipato
alla conferenza organizzata dalla Città di Shenzhen e rivolta a tutte quelle realtà
che nel 2020 hanno manifestato il proprio interesse ad aderire alla World Innovative Cities Cooperation Organization. Circa 60 rappresentanti di enti locali ed
istituzioni hanno seguito l’evento in modalità ibrida per un confronto finalizzato
a creare valore per i membri della rete attraverso gli scambi in materia di cooperazione all’innovazione per una maggiore promozione dello sviluppo urbano
sostenibile.
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RETE MONDIALE UNESCO
DELLE CITTÀ EDUCATIVE

uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities
La rete è stata costituita dall’UNESCO Institute for Lifelong
Learning per favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze nel campo del diritto all’istruzione e della formazione
permanente e per rendere le città più inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. Le città aderenti si impegnano a realizzare
politiche educative sul territorio e sul fronte internazionale,
nell’interesse della comunità.
La Città di Torino ha aderito alla rete nel 2016.
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CLUSTER SULL’IMPRENDITORIALITÀ
Nel 2019, durante la quarta conferenza internazionale delle città educative di
Medellín, per accrescere le occasioni di collaborazione tre le città membro, l’UNESCO GNLC ha suddiviso le città educative in 7 cluster tematici.
Torino, insieme a Chengdu, ha guidato dal 2019 al 2021 il cluster sull’imprenditorialità formato da 25 città, con il sostegno dell’UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training di Bonn e
dell’ETF – European Training Foundation di Torino.
Educare all’imprenditorialità significa portare gli alunni a sviluppare capacità, competenze e una mentalità tali da trasformare le idee creative in azione
imprenditoriale. È una competenza fondamentale che tutti gli alunni devono
avere, necessaria allo sviluppo personale, alla cittadinanza attiva, all’inclusione
sociale e all’occupabilità. È importante in tutto il processo di apprendimento
permanente, in tutte le discipline di studio e per tutte le forme di istruzione e
formazione (formali, non formali e informali) che contribuiscono ad uno spirito
o comportamento imprenditoriale, con o senza un fine economico.
(Commissione Europea, 2014, p.9)

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2021
ottobre | Congresso Mondiale

Dal 26 al 30 ottobre si è svolto, in forma ibrida, a Yeonsu, in Corea il Congresso
Mondiale nel corso del quale ogni cluster ha presentato il proprio libro, frutto di
2 anni di attività progettuale. La Città di Torino ha avuto l’opportunità di presentare le attività svolte in ambito educativo nel biennio 2019 - 2021.

Entrepreneurship Education for Learning cities

La pubblicazione, frutto del lavoro del cluster, descrive
le politiche attuate dalle città aderenti per la realizzazione di attività educative e per lo sviluppo dell’imprenditorialità sul territorio con il coinvolgimento degli attori locali e delle istituzioni pubbliche aderenti al
progetto. Torino è stata scelta come coordinatrice del
progetto grazie alla tradizione imprenditoriale ed educativa che caratterizza da sempre la città. Il libro è in
distribuzione gratuita in inglese e francese in 229 città.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379536

L’AGENDA ONU E GLI OBIETTIVI PER LE CITTÀ EDUCATIVE
OBIETTIVO 4: garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti.
OBIETTIVO 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resi- 43
lienti e sostenibili.
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TORINO CITY LAB

|

www.torinocitylab.it

La politica di innovazione della Città di Torino ha
subito negli ultimi anni una forte accelerazione soprattutto dal momento in cui si è deciso di evolvere
il modello di riferimento denominato Torino Living
Lab nell’attuale e più completo Torino City Lab.
Torino City Lab è un modello di innovazione aperta e inclusiva che prevede una
spinta al futuro che deriva dalla collaborazione pubblico-privata e dalla creazione
di un solido ecosistema dell’innovazione “glocale”, globale e locale insieme. Con
l’ambizioso obiettivo di posizionare Torino come uno dei nodi internazionali
dell’innovazione e delle tecnologie emergenti, l’Amministrazione ha coniugato le
esigenze di matrice urbana con le dinamiche europee e mondiali delle tecnologie
esponenziali, che costituiscono presente e futuro delle smart city e del loro rapporto con cittadini e imprese del territorio.
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Torino City Lab (TCL) è l’iniziativa promossa a partire dal 2018 dalla Città di Torino e sostenuta da un ampio partenariato locale multi-attore, volta a supportare
le imprese in attività di co-sviluppo e testing di soluzioni innovative di frontiera
in condizioni reali sul territorio cittadino in risposta a sfide urbane.
A tre anni dall’avvio, TCL ha accolto e supportato oltre 70 proposte di sperimentazione nell’ambito dell’Open Lab e sono stati attivati 3 laboratori: Laboratorio
Internet of Things (c.d. Lab Iot); Laboratorio Sharing & Circular Economy (c.d.
Lab AXTO) e l’Edu.Lab, laboratorio di testing sulle learning technologies.
TCL offre inoltre 2 aree di stress test, il DoraLab per il testing di droni outdoor
nell’area del Parco Dora e il Circuito Smart Road per la sperimentazione di veicoli
a guida autonoma.
TCL è supportato da una rete di oltre 80 partner, suddivisi in categorie quali: partner industriali; public utilities; soggetti del mondo della ricerca e del supporto
all’imprenditorialità; reti e partner acceleratori internazionali, venture capital e
media partner e rappresenta la principale iniziativa di supporto all’innovazione
urbana, sempre più aperta a scambi internazionali volti a promuovere canali
privilegiati di comunicazione fra ecosistemi dell’innovazione.

Torino City Lab |PARTNER INTERNAZIONALI
Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SRTI
Park), OurCrowd, European Network of Living Labs (ENoLL),
Endeavor, META Group, Cisco, Intel, Opinno, STMicroelectronics, Skypersonic, Baltimore Development Corporation.
Tramite Torino City Lab la Città di Torino partecipa attivamente a Enoll - European Network of Living Labs, rete creata
nel 2006 e che oggi raccoglie oltre 130 Living Lab attivi in
tutto il mondo.

PROGETTI EUROPEI
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CWC
CONEXUS
5G-EVE
5G-TOURS
FUSILLI
PROGIREG

Torino Reshoring
A novembre 2020 la Città di Torino ha presentato il progetto Torino Reshoring,
che mira a creare un programma di avvicinamento per aziende italo/estere con
focus R&D, a partire dai verticali di maggior interesse per il territorio nel contesto e in linea con i meccanismi di partecipazione di Torino City Lab. Grazie a
questo progetto, a ottobre 2021, l’azienda Skypersonic ha siglato un accordo per
progettare e sviluppare per la Nasa due droni destinati alle missioni simulate su
Marte.
Nel 2021 è stato inoltre avviato Green Pie, il primo Laboratorio di Innovazione
per l’economia circolare di Torino, che mira a promuovere la transizione green
ospitando attività di promozione culturale e sperimentazioni basate su soluzioni
circolari e verdi ed è stato promosso il Green Pie Award, un premio su scala
nazionale per progetti ad alto impatto per la città intelligente. Attraverso la collaborazione con Green Pea a supporto della Transizione Verde e Digitale, la Città
di Torino intende promuovere l’impegno a sostegno dell’Innovazione Green &
Circular.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
• Partnership con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana
per ospitare a Torino attività di testing di soluzioni innovative abilitate dal 5G
e dalle tecnologie satellitari. A rafforzare questa attività la recente sottoscrizione del protocollo di collaborazione con il Politecnico di Torino per l’attivazione del nuovo ESA BIC che ha l’obiettivo di offrire un programma di incubazione su misura, basato sulla tecnologia e sullo sviluppo del modello di business.
• Partnership con Techstars, uno fra i primi acceleratori di start-up al mondo,
fondato in America nel 2006. Grazie al partner di TCL Intesa Sanpaolo Innovation Center, Torino City Lab continuerà a collaborare per il prossimo biennio
con Techstars, ospitando e facilitando attività di testing di start-up innovative
in ambito smart city provenienti da tutto il mondo.
• Israel Innovation National Authority, Protocollo di Intesa che prevede finanziamenti per imprese israeliane per attività di internazionalizzazione a Torino.
• Partnership con l’ecosistema di innovazione EIT Urban Mobility, l’iniziati- 49
va finanziata dall’Istituto Europeo di Tecnologia con l’obiettivo di ridisegnare
la mobilità urbana collettiva e individuale dei grandi centri e delle piccole
realtà locali attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, favorendo allo stesso
tempo l’inclusione sociale.
• 5GPPP – 5G Public Private Partnership iniziativa congiunta tra Commissione Europea e industria europea delle TIC. Torino vi aderisce dal 2019 per
promuovere la sperimentazione responsabile di soluzioni urbane abilitate dal
5G nell’ambito dei progetti europei H2020.
• 5GAA –5G Automotive Association, organizzazione globale intersettoriale
che conta oltre 130 membri. Torino è uno dei pochi enti pubblici ad aver
aderito alla rete.
Nel mese di dicembre la Città di Torino, in collaborazione con TIM, INTEL e 5T
ha ospitato una prova in diretta di nuove tecnologie di sicurezza per i conducenti
e i pedoni che permette la notifica, quasi in tempo reale, dei pericoli delle strade
attraverso le reti 5G-Edge. Questo trial è uno dei tre condotti a livello internazionale, nato da una storica collaborazione pubblico-privato organizzata dalla 5G
Automotive Association (5GAA) e nove aziende associate, che rappresentano le
principali aziende tecnologiche di tutto il mondo.

CTE NEXT

| www.ctenext.it

Il progetto CTE NEXT – La Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino, avviato il 1 marzo e di durata quadriennale,
intende promuovere l’accelerazione di start-up e il trasferimento tecnologico verso le PMI grazie ad una stretta collaborazione con gli atenei torinesi e con altri partner strategici selezionati tra quelli rilevanti e competenti di Torino City Lab.
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La Città ha individuato 4 settori verticali strategici per lo sviluppo e l’innovazione
su cui si indirizzeranno le linee di azione di CTE NEXT e i suoi servizi a supporto
delle imprese:

Smart Road

Soluzioni innovative per lo sviluppo di una mobilità avanzata, sicura e
intelligente: veicoli connessi, comunicazioni V2X Vehicle-to-everything,
integrazione con gli scenari di mobilità, algoritmi per la guida autonoma.

Con CTE NEXT si vuole trasformare Torino in un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti in settori individuati come strategici per
il territorio torinese: mobilità intelligente, industria 4.0 e servizi urbani innovativi. Sarà centrale anche lo sviluppo di tutte le implementazioni della connettività
5G come IoT, Big Data, Intelligenza Artificiale e Blockchain.

Urban Air Mobility

CTE NEXT va a integrarsi con Torino City Lab e rappresenta un ulteriore e fondamentale tassello nella visione di una Torino che possa davvero tornare a vedere
nell’impresa e nella manifattura le sue principali leve di sviluppo, guardando al
futuro e governando il cambiamento in essere.

Industria 4.0

Soluzioni innovative per l’utilizzo di piattaforme aeree a supporto di
una mobilità sostenibile e sicura di merci e persone, dalle applicazioni
di monitoraggio e controllo alla loro integrazione come mezzi di trasporto.
Soluzioni innovative per connettere macchine, oggetti, risorse e perso- 51
ne in ambiente produttivo e lungo la catena di distribuzione aziendale,
per migliorare efficacia ed efficienza nella produzione e nella relazione
fornitori-clienti.

Servizi Urbani Innovativi

Soluzioni innovative per la Pubblica Amministrazione: erogazione di
servizi, gestione di risorse, di beni e spazi pubblici, valorizzazione territoriale e sviluppo di business grazie alla collaborazione tra settore pubblico e privato.

TORINO SOCIAL IMPACT
Torino Social Innovation è il programma della
Città di Torino per sostenere la nascita di imprese
in grado di rispondere a bisogni sociali emergenti
in campi diversi, dall’educazione al lavoro, dalla
mobilità alla qualità della vita, dalla salute all’inclusione sociale, e per trasformare idee innovative
in servizi, prodotti, soluzioni in grado di creare al tempo stesso valore economico
e valore sociale per il territorio e la comunità.
Il programma è supportato da un ampio ecosistema di partner pubblici e privati
che riunisce diverse competenze ed esperienze per creare sinergie, aumentare
l’impatto e la capacità di intervento e costruire occasioni di dialogo per diffondere la cultura dell’innovazione sociale.
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Torino Social Innovation confluisce in Torino Social Impact, una piattaforma
aperta a cui hanno aderito oltre ottanta tra imprese, istituzioni, operatori finanziari e soggetti del terzo settore sottoscrivendo un Memorandum of Understanding finalizzato a mettere a fattor comune idee, esperienze, progetti e risorse per
catalizzare e attrarre forme di imprenditorialità che, sfruttando le nuove opportunità tecnologiche, ambiscono a risolvere problemi sociali emergenti attraverso
modelli di impresa economicamente sostenibili.
OBIETTIVI
> Promuovere la cultura dell’innovazione sociale
> Supportare processi di creazione di comunità creative
> Sostenere lo sviluppo di nuove forme di economia collaborativa
> Facilitare lo sviluppo di progetti imprenditoriali per un’economia di mercato
più dinamica, inclusiva e sostenibile
INNOVAZIONE SOCIALE: PROGETTI PRINCIPALI

Torino Social Factory

Iniziativa nata per supportare progetti di innovazione sociale promossi dal terzo
settore capaci di includere la società civile e di innescare processi di rigenerazione urbana in aree periferiche ad elevata criticità socio-economica. Torino Social
Factory sostiene lo sviluppo di idee di imprenditorialità sociale attraverso un
percorso di accompagnamento e un sostegno finanziario per trasformare le idee
in servizi, prodotti e soluzioni capaci di creare valore economico per il territorio
e la comunità, generare impatti positivi in tema di lotta alle nuove povertà, alla
vulnerabilità sociale e alla disoccupazione e favorire l’integrazione culturale e la
coesione sociale.
torinosocialfactory.it

Homes4All
Homes4All - a Torino il diritto all’abitazione si innova - è un progetto di finanza
di impatto per affrontare l’emergenza abitativa. Promuove una strategia di housing innovativa attraverso l’individuazione di blocchi di proprietà, liberi o occupati, di diversa provenienza da affidare alla gestione di una start-up. La società
procede, in caso di alloggi vuoti, a ristrutturare, valorizzare o mettere a disposizione dei canali dell’affitto sociale e, in caso di alloggi occupati, a supportare
gli inquilini in caso di situazioni debitorie. Il progetto si concentra inoltre sulla
promozione di meccanismi partecipativi, collaborativi e inclusivi di abitazione
che trova nell’ecosistema di Torino Social Impact il contesto ottimale di sviluppo.
www.homes4all.it

CasaBottega 4.0
Il progetto CasaBottega 4.0 vuole sperimentare processi culturali innovativi volti
a creare forme nuove di presidio civico, in chiave artistico-culturale, a partire
da un lavoro già avviato dalla Città di Torino sul tema dell’insediamento di artisti in aree socialmente e commercialmente disagiate, caratterizzate da problemi
di sicurezza urbana. L’obiettivo è quello di sostenere azioni territoriali culturali
facendo leva su unità commerciali non utilizzate con la finalità ultima di promuovere nel tempo la riconversione di locali sfitti in spazi in grado di adempiere
alle funzioni storicamente riconducibili alle forme della casa bottega di presidi
territoriali e di sviluppo di comunità.
www.viabaltea.it/casabottega

PROGETTI EUROPEI
ASIS
CO3
CO4CITIES
INNOVATO-R
SEED
TO-NITE

2012 Torino prima città italiana ad adottare politiche di innovazione sociale
2016 Torino seconda città in Europa per capacità di innovazione – premio iCapital 2016 – European Capital of Innovation 2016
2021 La Città di Torino viene designata dalla Commissione Europea come Social
Innovation Competence Centre
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SMART CITY E INNOVAZIONE SOCIALE
Eventi internazionali
aprile | Conferenza di medio termine di proGIreg
Torino ha ospitato la conferenza presentandosi all’Europa attraverso un tour virtuale in cui sono state esplorate le 10 infrastrutture verdi realizzate negli ultimi
due anni all’interno del Living Lab torinese.
maggio | Harvard Alumni Entrepreneurs
L’Assessore all’Innovazione Marco Pironti ha partecipato alla Harvard Alumni
Entrepreneurs, la comunità di veterani imprenditori nata nel 2000 che conta
quasi 20 mila iscritti in tutto il mondo, presentando il caso della Città di Torino
come esempio di smart city ed il ruolo che le comunità di innovatori locali hanno
in questo cambiamento.
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luglio | Casa delle Tecnologie Emergenti
È stata ufficialmente inaugurata la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino da
parte della Sindaca Chiara Appendino. Durante tale occasione sono intervenuti
i partner di progetto e, tramite collegamento virtuale, esponenti internazionali
degli ecosistemi dell’innovazione.
settembre | EIT Urban Air Mobility
Torino City Lab ha partecipato all’EIT Urban Air Mobility a Monaco di Baviera in
qualità di network partner.
ottobre | Conferenza internazionale di EFUS
La Città di Torino ha partecipato alla conferenza di Nizza con il progetto ToNite
(programma UIA), presentando la prima versione della piattaforma Urban Data e
contestualmente ha preso parte ad un momento di confronto interno ai progetti
finanziati dalla call sulla sicurezza urbana.
ottobre | Incontro annuale di PACTESUR
La Città di Torino ha preso parte al terzo incontro annuale del progetto PACTESUR. Torino è partner del progetto insieme alle Città di Nizza, Liegi, ad ANCI
Piemonte e a EFUS (Forum Europeo di Sicurezza Urbana). In questa occasione, i
partner di PACTESUR hanno discusso e condiviso esperienze su come le autorità
locali possano sviluppare approcci innovativi nella concezione, pianificazione e
progettazione di spazi pubblici.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DEL RIT DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Il Reparto Investigazioni Tecnologiche (RIT), parte importante del Settore Sicurezza Urbana della Polizia Municipale della Città di Torino, è all’avanguardia
nell’utilizzo dell’innovazione e della ricerca per attività investigative e forensi.
Negli ultimi anni l’uso di tecnologie altamente innovative ha permesso al RIT di
consolidare le proprie competenze e conoscenze, in particolar modo per garantire la sicurezza degli spazi urbani.
Il RIT lavora in stretta collaborazione con l’Assessorato all’Innovazione e ha istituito al suo interno un’unità dedicata ai progetti europei e alle relazioni internazionali per ampliare le opportunità di cooperazione con partner europei e non.
In particolare ha preso parte a progetti finanziati dalla Commissione Europea
in materia di sicurezza, governance e tecnologie IA partecipando attivamente
all’implementazione di diversi progetti H2020 e EuropeAid e condividendo il
proprio know-how con le forze dell’ordine di altre città europee.
PROGETTI EUROPEI
ICARUS
PACTESUR
TO-NITE
5G-TOURS
APPRAISE
POP-AI
Il RIT sperimenta nuove tecnologie per
• contrastare la radicalizzazione violenta
• garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici urbani
• combattere il cyber bullismo
• gestire la sicurezza dei grandi eventi

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2021

novembre | Urban Greening Plans
Durante il meeting, realizzato da ICLEI, EUROCITIES e il Comitato Europeo delle
Regioni, la Città di Torino ha riportato la sua esperienza di città verde e le Soluzioni
Basate sulla Natura implementate con i progetti europei CONEXUS e ProGIreg.

maggio | Pilotaggio di droni Madrid – Torino
La dimostrazione live di pilotaggio indoor da remoto effettuata dall’ufficio della
Polizia Municipale di Madrid all’interno dell’area di test della Città dell’Aerospazio di Torino ha rappresentato la conclusione del percorso formativo a distanza
durato 4 mesi ed è stato un importante punto di partenza per future collaborazioni in materia di air-mobility con la Città di Madrid.

novembre | Smart City Expo World Congress
Durante l’Expo di Barcellona, una delle fiere più importanti per le città intelligenti, sono state presentate le tecnologie più innovative applicabili alle Smart Cities,
tra cui Torino City Lab.

settembre | Esercitazione sul campo del progetto Transtun
Partecipazione all’esercitazione transfrontaliera Spagna-Francia nell’ambito del
progetto denominato Transtun (Mitigazione dei rischi operativi CBRN nei tunnel
transnazionali), grazie alla consolidata collaborazione con SAFE-Europe Founda-
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tion, leader del consorzio. Il progetto risponde ad un concreto e specifico rischio
di incidenti chimici (con cause naturali o umane) in tunnel transfrontalieri, con
l’obiettivo di contribuire a migliorare la prevenzione del rischio e il rapido intervento di operatori specializzati, primi soccorsi e Stati Membri.

PROGETTI EUROPEI

ottobre | Expo Dubai 2020 – Dependable Technologies for a changing world
Partecipazione all’evento presso il padiglione Svezia di Expo Dubai 2020 grazie alla collaborazione con Axis Communications per presentare l’evoluzione
nell’implementazione dei sistemi di sorveglianza utilizzati dalla Città di Torino
in tema di sicurezza pubblica, mobilità e monitoraggio ambientale.

CWC | Interreg Central Europe

novembre | PACTESUR – Turin Police Academy
Presso il campus ITC-ILO di Torino hanno avuto luogo tre giorni di formazione
specialistica destinata agli operatori della sicurezza locale nell’ambito del progetto europeo PACTESUR. La Academy ha visto confrontarsi polizie municipali europee quali Nizza, Liegi, Xabia, Madrid, Monaco, Essen, Riga e Gdansk e polizie
municipali locali quali Torino, Novara, Biella e Cuneo. Il percorso formativo ha
affrontato questioni di attualità: l’identificazione di comportamenti sospetti; safety and security degli eventi pubblici; le tecniche per la protezione del personale
da attacchi con coltello; i principi di medicina tattica; le tecniche di mediazione
e di negoziazione; la gestione dello stress post traumatico.

Torino-Nagoya | IURC

dicembre | Convegno della rete DronEUnit
Organizzazione in modalità ibrida del meeting annuale della rete DronEUnit che
vede la collaborazione di università, centri di ricerca, aziende private e polizie
municipali, per condividere buone prassi ed esperienze in materia di utilizzo dei
droni in ambito urbano nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

| www.torinoeuprojects.it

ASIS | Interreg Alpine Space
MOLOC | Interreg Europe
CO4CITIES | URBACT-UIA
INNOVATO-R | URBACT III

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ | Erasmus+
SCAMBI GIOVANILI | Erasmus+
CONNECTION | FAMI
VALUES | FAMI
YOUNG IN&UP | FAMI
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SEED | EaSI
PACTESUR | Fondo Sicurezza Interna
APPRAISE| Horizon 2020
CONEXUS | Horizon 2020
CO3 | Horizon 2020
DECIDO | Horizon 2020
FUSILLI | Horizon 2020
GO-EASY | Horizon 2020
HARMONY | Horizon 2020
ICARUS | Horizon 2020
INCIT-EV | Horizon 2020
POP AI | Horizon 2020
PROGIREG | Horizon 2020
STEVE | Horizon 2020
SUITS | Horizon 2020
TINNGO | Horizon 2020
5G-EVE | Horizon 2020
5G-TOURS | Horizon 2020

I
ETT
G
PROTIVI
3
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TO-NITE | UIA
SUPER |REC – Rights, Equality and Citizenship
IL NOSTRO GRAJEWO | Programma Conoscenza, Educazione e Sviluppo
LAIPS | Programma Europa Creativa

CO4CITIES

| urbact.eu/co4cities
IL PROGETTO | 2021 – 2022

58

Nell’ambito del transfer network CO4CITIES, la Città di
Torino potrà perfezionare un piano di sviluppo futuro
del progetto CO-CITY, denominato “Springboard plan”
e incentrato su:
• sostenibilità delle attività dei Patti di collaborazione,
sia economica che finanziaria;
• sviluppo della prospettiva a lungo termine per la creazione di nuovi strumenti
di governance;
• miglioramento della qualità degli strumenti di comunicazione online (sito web
e social network) introducendo una nuova interfaccia accessibile, fornendo spazio per lo storytelling condiviso e il networking collaborativo a distanza;
• rafforzamento della comunicazione condivisa e della co-progettazione al fine
di generare relazioni più diversificate, creative e approfondite tra i cittadini e la
Pubblica Amministrazione nella cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

PERCHÉ TORINO

La Città di Torino ha promosso e implementato il progetto volto a promuovere
la partecipazione dei cittadini nella cura degli spazi pubblici attraverso accordi
chiamati “Patti di collaborazione”. Questo progetto si è dimostrato utile per evidenziare come le relazioni tra i cittadini e il Comune siano intrecciate e come
la cooperazione tra i diversi servizi pubblici e dipartimenti venga potenziata.
Inoltre, Torino ha una lunga storia di centri comunitari che sono nati indipendentemente l’uno dall’altro e hanno saputo sviluppare nel tempo un modello
unico di funzionamento sia nei confronti del proprio territorio che delle autorità
pubbliche.

LE AZIONI CO4CITIES

• WP1 - project management e coordinamento
• WP2 - scambi transnazionali e attività di apprendimento
• WP3 - governance locale e politiche urbane
• WP4 - comunicazione e diffusione

I NUMERI DI CO4CITIES

490.440,00 € di budget totale
206.360,00 € di budget del Comune di Torino
4 partner

CONEXUS

| www.conexusnbs.com
IL PROGETTO | 2020 – 2024

CONEXUS ha l’obiettivo di strutturare e promuovere l’accesso alle conoscenze condivise e necessarie a sostenere le città e le comunità nella realizzazione di Soluzioni Basate sulla Natura (NBS) e il ripristino degli ecosistemi urbani per promuovere i necessari
cambiamenti nelle politiche e nelle pratiche urbane dei paesi europei e dell’America Latina (CELAC). La costruzione di comunità di apprendimento (life-lab)
permetterà di realizzare interventi pilota per migliorare la vivibilità delle città
coinvolte, contribuendo a costruire una cultura diffusa del verde (NBT- Nature
Based Thinking) e degli effetti positivi che la natura può avere nelle città, anche
in un’ottica di contrasto alle vulnerabilità climatiche in ambito urbano (isole di
calore e inondazioni).

PERCHÉ TORINO

La Città di Torino ha recentemente approvato il Piano di Resilienza Climatica che 59
individua problematiche, strategie e attività volte a contrastare il cambiamento
climatico. È inoltre in corso di approvazione il Piano delle Infrastrutture Verdi,
teso a valorizzare tutte le componenti naturali della città. Tale documentazione
non solo rappresenta uno dei punti di riferimento per il progetto ma ne costituirà
il contributo teorico e pratico della Città di Torino.

LE AZIONI CONEXUS

Il Life-Lab che verrà realizzato a Torino produrrà interventi su scala micro NBS
in collaborazione con stakeholder e cittadini. L’obiettivo è sviluppare micro aree
verdi multifunzionali, individuando nuove opportunità di retrofit di aree pubbliche precedentemente dedicate alla raccolta dei rifiuti in strada, istituendo sistemi di drenaggio urbano sostenibile, aumentando la biodiversità e migliorando
la salute e il benessere. I paesaggi urbani di Torino sono in gran parte definiti
storicamente e difficili da adattare, date le rigide norme di conservazione. Allo
stesso tempo, Torino deve affrontare vulnerabilità legate ad un clima sempre più
rigido. Il progetto pilota testerà il design di ultima generazione con approcci che
combinano i servizi di gestione dell’ombreggiamento e delle acque piovane e
l’integrazione con arredi urbani.

I NUMERI DI CONEXUS

33 partner
15 Paesi
7 Life-Lab: Torino, Barcellona, Lisbona, Santiago del Cile, Buenos Aires, Bogotà
e San Paolo
1 azione pilota a Torino
5 milioni € finanziati da Horizon2020

FUSILLI

| fusilli-project.eu
IL PROGETTO | 2021 – 2024

L’ambizione principale di FUSILLI è quella di superare le
barriere per lo sviluppo e l’attuazione di politiche alimentari integrate e sistemiche che sostengano la transizione
verso sistemi alimentari sostenibili nelle aree urbane, periurbane e rurali vicine. Per raggiungere questo obiettivo, FUSILLI mette in rete 12
città europee per la condivisione delle conoscenze e per affrontare le sfide della
trasformazione del sistema alimentare. Queste città integreranno il cibo come
parte della loro agenda urbano-rurale e identificheranno e creeranno opportunità
per trasformare i sistemi alimentari in sistemi sostenibili, sani e inclusivi.

PERCHÉ TORINO
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La Città di Torino sarà responsabile, anche tramite le proprie terze parti e in collaborazione con il partner Fondazione Comunità di Mirafiori, della realizzazione
del Food Innovation Living Lab, con azioni trasversali quali:
- rafforzamento della policy di “Torino Città del Cibo” realizzando politiche ed
iniziative coerenti ed integrate;
- creazione di un “Food Council”, inteso come forma di coordinamento multisettoriale dedicato alla promozione del sistema alimentare di qualità in tutte le sue
dimensioni e volto a promuovere azioni concrete normative, di comunicazione o
di sperimentazione in alcuni ambiti-chiave.

LE AZIONI FUSILLI

Le principali attività dimostrative del “Food Policy Living Lab” di Torino si articoleranno in quattro principali aree di intervento:
• Food Lab: supporto alla sperimentazione di modelli di business circolari per la
produzione/trasformazione di alimenti per il commercio locale;
• Food Hub: studio e sperimentazione di un polo diffuso per la raccolta e la ridistribuzione di alimenti commestibili invenduti per scopi sociali/comunitari;
• Food Policy Training: il living lab torinese porrà forte attenzione sui temi della
formazione e delle attività di divulgazione, per innescare un processo di consapevolezza e crescita, a supporto delle categorie più deboli;
• Food Tech Testing: saranno promosse attività di testing di tecniche di agricoltura fuori terra e Tech for Food, in collaborazione con imprese secondo il
modello di “Torino City Lab”.

I NUMERI DI FUSILLI

556.875,00 € di budget del Comune di Torino,
100% finanziato dall’Unione Europea
12 living lab
34 partner
2 partner a Torino

INNOVATO-R

| urbact.eu/innovato-r
IL PROGETTO | 2018 – 2021

La Città di Torino, in qualità di capofila del progetto,
ha avuto l’obiettivo di trasferire la pratica dell’iniziativa InnovaTO, sperimentata nel 2014, ad altre amministrazioni pubbliche delle città partner di progetto (Porto, Rotterdam, Gran
Métropole di Parigi, Cluj- Napoca, Murcia, Veszprem) e di rilanciare una nuova
edizione nel contesto torinese.
L’iniziativa InnovaTO consisteva in una competizione collaborativa/cooperativa
tra dipendenti della Città per stimolare lo sviluppo di progetti innovativi in grado
di contribuire a migliorare le performance dell’Amministrazione Comunale attraverso la riduzione degli sprechi e/o la valorizzazione delle risorse.
Ciascun partner europeo coinvolto ha messo in atto una fase di testing secondo
gli strumenti disponibili e adattando il progetto al proprio contesto ed ambiente
organizzativo.
La Città di Torino ha focalizzato la propria azione sull’implementazione delle 61
proposte progettuali, l’aspetto più difficoltoso della prima edizione di InnovaTO,
concentrando l’attenzione su alcuni specifici elementi utili a facilitare la realizzazione del progetto.

PERCHÉ TORINO

L’iniziativa è stata riconosciuta come best practice a livello europeo, ed è confluita nel progetto che ha visto la Città di Torino capofila con l’obiettivo di trasferire
la pratica dell’iniziativa InnovaTO ad altre sei amministrazioni e di rilanciare una
nuova edizione nel contesto torinese.

LE AZIONI INNOVATO-R

• Trasferire la buona pratica di InnovaTO ad altri 6 contesti locali;
• Mettere in atto un’edizione rivisitata della prima iniziativa con l’obiettivo di
implementare alcuni dei progetti selezionati;
• Creare una comunità di innovatori all’interno dell’Amministrazione Comunale;
• Presentare i risultati di progetto durante il meeting finale.

I NUMERI A LIVELLO LOCALE

500 dipendenti della Città coinvolti
1 call to action rivolta ai funzionari
5 progetti selezionati
44 candidature pervenute
5 progetti implementati attraverso un’assistenza tecnica specializzata
574.530,00 € di budget finanziati dal Programma URBACT III,
di cui 177.105,00 € alla Città di Torino

PACTESUR

| www.pactesur.eu
IL PROGETTO | 2019 – 2021

PACTESUR mira a rafforzare le capacità di città e attori locali
nel campo della sicurezza degli spazi pubblici urbani, in particolare rispetto alle minacce terroristiche. Attraverso un approccio dal basso verso l’alto, il progetto prevede l’interazione
e la partecipazione di amministratori locali, forze di polizia, esperti di sicurezza
urbana, urbanisti, sviluppatori IT e formatori al fine di definire nuove politiche
locali europee per la protezione degli spazi pubblici. PACTESUR coinvolge 3 città
faro (Nizza, Torino e Liegi), impegnate a rafforzare la cooperazione in questo
campo e a sviluppare strategie convergenti sulla sicurezza urbana, ANCI Piemonte e altre 11 città europee, coinvolte nel progetto grazie alla rete EFUS – Forum
Europeo per la Sicurezza Urbana.
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PERCHÉ TORINO

La Città di Torino è stata coinvolta in quanto modello di innovazione tecnologica
applicata a nuovi sistemi di sicurezza urbana tramite, ad esempio, Internet of
Things (IoT) che fornisce dati rilevanti in tempo reale e consente la creazione
di servizi e applicazioni digitali innovativi utilizzati dalla Polizia Locale a tutela
della comunità.

LE AZIONI PACTESUR

• Allestimento di siti dimostratori locali, attrezzati per prevenire e rispondere in
modo tempestivo alle minacce terroristiche pur preservando l’ambiente urbano;
• Svolgimento di programmi di formazione transnazionale per operatori locali
della sicurezza;
• Elaborazione di standard comuni, protocolli di risposta e regolamenti;
• Contributo nella definizione di un quadro ben strutturato che aiuti città e polizie locali a proteggere al meglio gli spazi pubblici più vulnerabili e i propri
cittadini.

I NUMERI DI PACTESUR

6 partner
3 città faro: Nizza, Torino e Liegi
11 città europee
2,9 milioni € finanziati dal Fondo Europeo per la Sicurezza Interna – Polizia
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PROGIREG

| progireg.eu
IL PROGETTO | 2018 – 2023

ProGIreg ha l’obiettivo di riconvertire aree post industriali,
sviluppando, testando e implementando Soluzioni Basate
sulla Natura. All’interno di Living Lab, cioè contesti aperti
di ricerca sul campo e nella vita quotidiana, scienziati, ricercatori, educatori lavorano insieme ai cittadini di ogni età
per creare, provare e migliorare soluzioni per rigenerare le città. ProGIreg coinvolge oltre a Torino le Città di Dortmund, Zagabria e la città cinese di Ningbo che
intendono sfruttare nel migliore dei modi il potenziale di aree post-industriali,
con una forte propensione al verde e alla natura, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Le Città di Cascais, Cluj-Napoca, Pireo e Zenica sono impegnate
a replicare le Soluzioni Basate sulla Natura e seguono da vicino i progressi nei
Living Lab.
64

PERCHÉ TORINO

Torino è la città italiana considerata all’avanguardia nella sperimentazione della
rigenerazione urbana ed è stata inserita nel gruppo delle città leader (FRC – front
runner cities).

LE AZIONI PROGIREG

Nel quartiere Mirafiori sono stati realizzati un parco di orti a uso dei cittadini e
orti didattici nelle scuole per le attività legate all’agricoltura sociale. Si sono inoltre svolti interventi per la valorizzazione delle aree verdi lungo il Sangone e la
connessione, attraverso corridoi verdi, del fiume con l’interno del quartiere. Torino mira ad introdurre Soluzioni Basate sulla Natura che prevedono la messa a
punto e l’utilizzo di sistemi di coltivazione con acquaponica, la sperimentazione
di tetti e muri green e di un “nuovo terreno” per la coltivazione, creato attraverso
metodi per ripristinare la fertilità del suolo di scarsa qualità con il compost di
rifiuti organici e microrganismi. Verranno infine realizzati giardini impollinatori
grazie al coinvolgimento dei cittadini, in collaborazione con medici e pazienti dei
centri di salute mentale.

I NUMERI DI PROGIREG

35 partner
8 Paesi
4 nuovi Living Lab
17 azioni pilota a Torino
10,5 milioni € finanziati da Horizon2020
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SEED

| www.seedeuproject.eu
IL PROGETTO | 2021 – 2023

66

TONITE

| tonite.eu
IL PROGETTO | 2019 – 2022

Il progetto SEED, finanziato dal programma europeo per
l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), ha l’obiettivo
di creare quattro Centri di Competenza per l’Innovazione
Sociale nei Paesi partner (Italia, Grecia, Romania, Slovenia). Il ruolo di questi
Centri è quello di supportare le autorità di gestione nazionali del Fondo Sociale
Europeo nell’integrare un approccio orientato a favorire l’innovazione sociale
nel settore pubblico e nell’implementazione dei programmi operativi FSE+. Ogni
centro, attraverso l’analisi dei bisogni e delle sfide nazionali, si concentra sulle
priorità nazionali tra cui l’innovazione nella Pubblica Amministrazione nel caso
italiano, il rafforzamento dei legami tra gli stakeholder in Grecia, la promozione
della cultura dell’innovazione tecnologica e digitale in Slovenia, il supporto alle
comunità locali in Romania.

ToNite, finanziato nell’ambito del Programma Europeo UIA – Urban Innovative Actions, nasce dalla
volontà di analizzare i fenomeni sociali urbani derivanti da una percezione di
insicurezza e affrontarli attraverso soluzioni collaborative, volte a migliorare la
vivibilità degli spazi pubblici e a promuovere la cura del territorio e la sua valorizzazione. Le comunità locali e le potenzialità del territorio sono poste al centro del progetto, in un’ottica d’innovazione sociale e riqualificazione urbana. Il
progetto ha durata triennale e si concentrerà nelle aree lungo il fiume Dora, con
azioni di ricerca, analisi, animazione territoriale e co-design finalizzate a definire
interventi sugli spazi pubblici e a supportare, attraverso un sostegno tecnico e
finanziario, l’attivazione di nuovi servizi di prossimità a impatto sociale rivolti
principalmente alle ore serali.

PERCHÉ TORINO

PERCHÉ TORINO

Torino vede riconosciuto ancora una volta il proprio ruolo di città all’avanguardia nelle politiche e nelle pratiche di innovazione sociale, anche grazie a un
ricco ecosistema locale rappresentato, tra l’altro, dall’iniziativa Torino Social
Impact che conta oltre 100 stakeholders. Il processo che porta alla creazione di
un Centro di Competenza italiano per l’Innovazione Sociale prevede un ampio
coinvolgimento di attori ed organizzazioni a livello locale e nazionale. Lo scopo
è sia quello di valorizzare competenze già esistenti e riconosciute, che offrire
strumenti di formazione, apprendimento, scambio e crescita. In una prospettiva
di lungo periodo Torino dovrebbe quindi diventare la sede operativa del Centro
di Competenza.

LE AZIONI SEED

Il Comune di Torino, in qualità di capofila del progetto, guida il partenariato italiano che coinvolge atenei, fondazioni e enti di ricerca, nella creazione del Centro
di Competenza a supporto delle autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo.
Per l’Italia si prevede lo sviluppo di un Design Policy Lab basato su modelli innovativi di partnership pubblico-privata come strumento efficace per fornire servizi
pubblici. Il Comune di Torino mette a disposizione l’esperienza nel progettare e
gestire processi collaborativi e di co-design di politiche e programmi per l’innovazione sviluppati negli ultimi anni.

I NUMERI DI SEED

4 Centri di Competenza per l’Innovazione Sociale
16 partner da 4 Paesi UE
38 partner associati
900.000,00 milioni € di budget per il progetto
2 anni di attività

La Città di Torino ha sperimentato negli anni numerose azioni di innovazione
sociale e partecipazione civica. ToNite proseguirà l’esperienza di coinvolgimento
civico avviata dal precedente progetto UIA Co-City, con l’obiettivo di favorire la
partecipazione di abitanti e attori del territorio nella realizzazione di progetti in
grado di creare un impatto tangibile sul territorio.

LE AZIONI TONITE

• Attività di ricerca etnografica e sociale nei quartieri interessati, con il coinvolgimento degli stakeholder del territorio, per analizzare la percezione di sicurezza
degli abitanti;
• Attivazione ed empowerment degli attori territoriali e delle comunità locali;
• Sviluppo di una piattaforma tecnologica che consenta di integrare e analizzare
dati relativi a fenomeni di insicurezza urbana;
• Interventi di riqualificazione dello spazio pubblico nelle aree di progetto;
• Attivazione di nuovi servizi di prossimità in grado di generare un impatto sociale specialmente nelle ore serali, attraverso un percorso di accompagnamento
e un sostegno finanziario;
• Valutazione di impatto delle azioni del progetto nei quartieri interessati da
ToNite.

I NUMERI DI TONITE

7 partner
2 aree territoriali di intervento
6 azioni
4,5 milioni € finanziati da UIA
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5G-TOURS

| 5gtours.eu

IL PROGETTO | 2019 – 2022

L’obiettivo di 5G-TOURS è quello di avvicinare la visione europea
del 5G alla distribuzione commerciale con casi d’uso altamente
innovativi che coinvolgono partnership intersettoriali. L’idea alla
base del progetto è quella di dimostrare, tramite sperimentazioni, il possibile miglioramento della vita in città per cittadini e turisti, rendendo
queste ultime più attraenti da visitare, più efficienti in termini di mobilità e migliorando il servizio sanitario.

PERCHÉ TORINO
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Torino partecipa al progetto con una sperimentazione in campo culturale e turistico e in virtù della sua forte propensione all’innovazione tecnologica. Verranno messe a disposizione dei visitatori di alcuni musei cittadini applicazioni
basate sul 5G per migliorare la loro esperienza culturale. Un esempio è dato da
applicazioni VR/AR per arricchire di contenuti aggiuntivi, incluse comunicazioni
tattili interattive, le visite fisiche di alcuni musei. L’esperienza dei visitatori sarà
inoltre implementata grazie all’utilizzo di servizi assistiti da robot, telepresenza
per consentire visite da remoto, eventi live quali concerti realizzati con metodi
sperimentali e innovativi.

LE AZIONI 5G-TOURS

• Definizione dei casi studio e delle sperimentazioni in campo di turismo culturale;
• Facilitazione nella messa a disposizione di spazi pubblici utili alle sperimentazioni;
• Supporto alle aziende sulle diverse procedure amministrative relative agli allestimenti e alla pianificazione degli eventi;
• Raccolta e trasmissione ai partner tecnici dei contenuti utili alle sperimentazioni;
• Coordinamento di tutte le attività di progetto per quel che riguarda il caso studio “Touristic City”

I NUMERI DI 5G-TOURS

27 partner, di cui 3 città europee (Rennes, Atene e Torino)
36 mesi
3 pilot di progetto
14 milioni € finanziati da Horizon2020
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CULTURA E DESIGN
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CULTURA
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 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.
La pandemia che ha sconvolto il mondo intero nel 2020 ha causato la chiusura
dei musei, l’annullamento di eventi in piazza e la cancellazione di molte manifestazioni che annualmente portavano in città migliaia di turisti e appassionati.
La Città di Torino ha però cercato di non fermarsi e nel 2021 ha programmato
una ripartenza in totale sicurezza con formule ibride, in presenza e on line, per
garantire al grande pubblico di partecipare e assistere a eventi, manifestazioni,
spettacoli che da sempre fanno parte dell’offerta culturale della Città.
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La risposta del pubblico è stata straordinaria, come dimostrato dal sold out dei 73
concerti di MITO SettembreMusica e dagli oltre 150.000 visitatori che hanno
letteralmente invaso gli 8.000 mq espositivi del Salone Internazionale del Libro.
Proprio per valorizzare il turismo e attrarre nuovi visitatori in città è stata lanciata a fine 2021 la nuova campagna di promozione turistica Torino_So Much
of Everything, realizzata dalla Città di Torino in collaborazione con Turismo
Torino e Provincia e la Camera di Commercio di Torino, con il progetto creativo
dell’Agenzia Noodles.
A novembre in Piazza Castello è stata ufficialmente svelata la speciale installazione di 12 metri di lunghezza per 4 metri di altezza declinata per le Nitto ATP
Tennis in Torino_so much tennis.

Torino Jazz Festival

TOdays Festival

La nona edizione del Torino Jazz Festival ha segnato la ripartenza della musica
dal vivo in città, con 21 concerti, 1 prova generale, 4 conferenze e oltre 150 musicisti coinvolti, con produzioni originali e artisti in esclusiva nazionale.

Migliaia di persone di ogni età e provenienza hanno assistito alla sesta edizione di
TOdays Festival, tra i più grandi festival di musica riconosciuti in Italia a livello
internazionale.

Tutti i concerti in scena alle OGR – Officine Grandi Riparazioni hanno registrato il sold out, dimostrando come il pubblico desiderasse tornare a godere della
musica dal vivo.

Oltre 30 ore di musica, arte e performance hanno permesso al pubblico di scoprire artisti fuori dall’ordinario su un palcoscenico urbano di spazi rigenerati, che
ha visto il suo quartier generale nei luoghi di condivisione e aggregazione quali
sPAZIO211, l’ex fabbrica INCET e il Parco Aurelio Peccei nella periferia della città.

IX edizione | 19 – 27 giugno | 27 settembre – 3 ottobre

Il festival ha puntato a una doppia programmazione: la prima dal 19 al 27 giugno, la seconda dedicata ai club dal 27 settembre al 3 ottobre con un pubblico di
oltre 10.300 persone coinvolte.
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La rassegna jazz ha portato grandi artisti a esibirsi sui palchi delle OGR, del Conservatorio Giuseppe Verdi e del Teatro Vittoria. Le numerose iniziative collaterali,
come i Jazz Talks, hanno consentito il ritorno del festival a una maggior diffusione in città, con il coinvolgimento di sedi quali CAMERA – Centro Italiano per
la Fotografia, il Circolo dei Lettori e l’Oratorio di San Filippo Neri.
Il cartellone ha spaziato dalla Cosmic Renaissance di Gianluca Petrella all’elettronica di Robert Henke, passando per i concerti di percussione di Roberto Dani
e Nate Wood. Molte star internazionali si sono esibite omaggiando i grandi della
musica: Biréli Lagrène, sostenuto dalla poderosa Charlier/Sourisse Multiquarium
Big Band, ha ripercorso la musica di Jaco Pastorius; Emanuele Cisi, accompagnato dalla voce di Francesca Corrias, ha presentato il suo lavoro dedicato a Lester
Young e per finire è stata presentata la grandiosa produzione originale commissionata dal festival per omaggiare David Bowie.
Hanno inoltre arricchito il festival i Torino Jazz Meetings: due giorni di convegni in streaming sul jazz per gli addetti ai lavori, i soci dell’Associazione Nazionale I-Jazz e il network degli operatori regionali coordinati da Piemonte Jazz.

VI edizione | 26 – 29 agosto

Nei 4 giorni del festival si sono alternati 148 artisti provenienti da Inghilterra,
Francia, Islanda, Svezia, Germania e sud dell’Africa per 14 band, sette delle quali
in Italia per la prima volta.
Tra i momenti indimenticabili, il live di Andrea Laszlo De Simone con l’Immensità Orchestra, che ha annunciato il suo temporaneo ritiro dai palchi; l’anteprima 75
esclusiva nazionale di Teho Teardo, in scena con la sonorizzazione di La Jetée di
Chris Marker, con il contributo dell’attore Michele Riondino e la regista Liliana
Cavani; i giovanissimi Black Midi, Les Amazones d’Afrique che hanno cantato ed
esortato le donne a vivere a testa alta e gli Shame che hanno chiuso il festival
con un audace post-punk.
Anche per questa edizione i TOlab si sono rivelati fondamentali per dare voce a
nuove idee attraverso un intenso programma pomeridiano di panel e workshop
che ha alternato sul palco ospiti da tutta Italia, tra professionisti, artisti e stakeholder.

MITO SettembreMusica

Biennale Democrazia

La XV edizione di MITO SettembreMusica ha nuovamente guadagnato quella
dimensione internazionale che ha sempre caratterizzato il festival, con il coinvolgimento di talenti da tutta Europa come i pianisti Ivo Pogorelich, Brad Mehldau,
Gabriela Montero, Michail Lifits, il violinista Sergej Krylov, il tenore Ian Bostridge e la fisarmonicista Ksenija Sidorova.

La settima edizione di Biennale Democrazia si è svolta con oltre 90 incontri, 215
relatori dal mondo, 5 mostre e 4 percorsi tematici diffusi in 15 diverse location
in città. Accanto al programma in presenza si è affiancata un’ampia offerta di
dirette streaming, per consentire anche al pubblico più lontano di seguire gran
parte degli appuntamenti in palinsesto.

L’edizione 2021, intitolata Futuri e dedicata a Fiorenzo Alfieri, già Assessore alla
Cultura di Torino scomparso a causa del COVID, ha registrato l’esecuzione di 126
concerti con 1.400 artisti presso l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” e l’Auditorium “Giovanni Agnelli” di Torino e il Teatro Dal Verme a Milano.

Un pianeta, molti mondi è stato il tema scelto per l’edizione 2021, che ha avuto
come punto di partenza la nostra condizione di abitanti di un unico pianeta,
sempre più connesso ma allo stesso tempo più frammentato.

XV edizione | 8 – 26 settembre
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La serata d’apertura a Milano è stata affidata all’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI diretta da Fabio Luisi con il pianista svizzero Francesco Piemontesi, in
veste di solista.
MITO ha proseguito la sua tradizionale indagine nella contemporaneità offrendo
sette prime esecuzioni assolute, dodici prime italiane e più di sessanta opere di
compositori viventi. Di particolare rilievo la commissione di MITO a David Del
Puerto, che ha realizzato una nuova orchestrazione degli ultimi numeri del Requiem lasciato incompiuto da Mozart.
Accanto ai momenti più ufficiali si sono inoltre alternate iniziative più popolari,
come il Giorno dei cori che ha accolto formazioni delle due città, con tredici
concerti a ingresso gratuito.
Il festival si è chiuso a Torino con la Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo
Chailly, che si è esibita nella Sinfonia “Italiana” di Mendelssohn e nella Sinfonia
n. 4 in re minore di Schumann.
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VII edizione | 6 – 10 ottobre

L’immagine intitolata Death of an Image #4, opera dell’artista internazionale
Andrea Galvani, è stata selezionata in sinergia con CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia come immagine guida per la sua capacità di incorporare un
pluralismo di prospettive.
Molti ospiti internazionali hanno arricchito il programma: Jared Diamond, Premio Pulitzer per la saggistica, ha tenuto una lectio sulle condizioni che ostacolano o favoriscono gli Stati nel risolvere le crisi nazionali e globali; l’economista
premio Nobel, Esther Duflo, ha posto l’attenzione del pubblico sul futuro di un
sistema economico globale che sia compatibile con i principi della dignità umana
e il filosofo François Jullien ha analizzato le diverse visioni della natura fra Oriente e Occidente. La VII edizione si è conclusa con un concerto dell’artista maliana
Fatoumata Diawara.
Importante novità di quest’anno è stato il progetto espositivo Memory Matters,
frutto di una collaborazione inedita con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Attraverso installazioni e performance artistiche è stata avviata una riflessione
sul tema della memoria collettiva nello spazio pubblico, come luogo storico e
simbolico.
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TIEF

V edizione | 13 – 15 ottobre

| www.tief.it

La quinta edizione del Turin Islamic Economic Forum, dal titolo Determinazione
e resilienza, è stata trasmessa in diretta dalle OGR – Officine Grandi Riparazioni,
uno dei più grandi spazi europei dedicati a innovazione, fintech, blockchain e
Intelligenza Artificiale.
Nei primi due giorni di lavori si sono susseguite quattordici sessioni con approfondimenti e dibattiti a cui hanno partecipato oltre cinquanta relatori tra amministratori pubblici, docenti universitari, imprenditori, esperti di finanza islamica
ed etica. La terza giornata è stata dedicata al dibattito accademico e alla presentazione, in sei sessioni parallele, di trenta paper di ricercatori universitari italiani
e stranieri.
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Il forum, organizzato dalla Città di Torino, dalla Camera di Commercio di Torino,
dall’Università degli Studi di Torino e da ASSAIF – Associazione per lo Sviluppo
di Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria, con il supporto di Turismo
Torino e Provincia, si è posto l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e l’innovazione finanziaria attraverso l’approfondimento della conoscenza delle regole e
delle opportunità offerte dalla finanza islamica.
Il dibattito scaturito tra i vari partecipanti ha posto le basi per lo scambio di
buone pratiche che possano favorire condizioni utili ad attrarre investimenti sul
territorio piemontese da parte di quei Paesi in cui la finanza islamica gioca un
ruolo importante per lo sviluppo economico e occupazionale.
Alla sessione di apertura sono intervenuti il Vice Ministro dell’Economia e delle
Finanze Laura Castelli e il Vice Ministro per lo Sviluppo Economico Gilberto
Pichetto.

Salone Internazionale del Libro
XXXIII edizione | 14 – 18 ottobre

Dopo quasi due anni e mezzo il grande pubblico del Salone Internazionale del
Libro di Torino è tornato nel capoluogo piemontese per cinque giorni di letture,
libri, incontri, tavole rotonde, seminari e grandi ospiti.
Il Salone ha registrato un’affluenza di pubblico senza precedenti con oltre 150.000
visitatori che hanno dato un segnale di speranza e fiducia nel futuro, superando
le migliori aspettative dell’organizzazione che ha deciso di scommettere su questa edizione della ripartenza.
L’edizione 2021, intitolata Vita Supernova, con un gioco di parole ha ben descritto il periodo che stiamo vivendo. La supernova è una stella che esplode: la
sua energia può distruggere o generare nuova vita, la sua luce può accecare o
illuminare.
Il ricco programma della manifestazione ha visto la partecipazione di ospiti da
tutto il mondo tra cui scrittori come Javier Cercas, Alan Pauls, Valérie Perrin e
Michel Faber. Un omaggio speciale è stato inoltre riservato alla memoria di Luis
Sepúlveda, scomparso proprio a causa della pandemia.
Tra le innumerevoli iniziative del Salone il Bookstock ha confermato il proprio
successo. Da quattordici anni, grazie al contributo della Fondazione Compagnia
di San Paolo, è considerato la casa delle scuole, dei bambini e delle loro famiglie:
11.747 studenti hanno visitato fisicamente la fiera del libro con le loro classi,
10.380 hanno seguito gli appuntamenti in streaming e, grazie alla gita virtuale di
CodyTrip, altri 28.155 hanno visitato il Salone a distanza.
Infine è proseguita l’esperienza positiva del Salone Off che, attraverso 300 appuntamenti di varia natura in oltre 100 luoghi differenti, ha portato la cultura
nelle varie circoscrizioni torinesi, nell’area metropolitana e sul più vasto territorio regionale.
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Paratissima

Luci d’artista

Paratissima, vetrina internazionale di artisti indipendenti, per celebrare la sua
17esima edizione ha scelto come sede l’ARTiglieria Con/temporary Art Center
dove sono state ospitate due manifestazioni dedicate all’arte emergente: Paratissima Exhibit and Fair e NICE & Fair/ Contemporary Visions.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Torino, è stata realizzata in cooperazione con
la Fondazione Teatro Regio Torino, la sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A. e
il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

XVII edizione | 28 ottobre – 12 dicembre

Dopo due anni di pandemia, il tema naturale della manifestazione è stato il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. L’immagine scelta per rappresentare
l’edizione 2021 è Le Ballet Mélancolique, un grande arazzo dell’artista americana
Scarlett Rouge, dove una donna cammina in equilibrio nello spazio profondo.
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L’edizione 2021, nella sezione Special Project, è stata caratterizzata dalla presenza del collettivo afgano ArtLords, che dalla sua fondazione nel 2014 ha dipinto
oltre 2.200 murales in 34 province dell’Afghanistan, nei paesi dell’Asia meridionale e del Nord America. Con l’avvento dei talebani al potere, tutti i murales sono
stati cancellati e gli artisti sono dovuti fuggire dall’Afghanistan. Paratissima ha
voluto restituire voce e immagine al lavoro di questo progetto di arte pubblica,
esibendo, nello spazio del Galoppatoio, una suggestiva installazione di wallpaper.
Tre artisti del collettivo, Lima Ahmad, Omaid Shrifi e Kabir Mokamel giunti a
Torino hanno inoltre dato vita a un’opera collettiva che farà parte della galleria
del progetto Torino Spazio Portici. Infine, sulle pareti del Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, hanno iniziato la realizzazione di un murale che rimarrà
come opera permanente alla città, facendo diventare Torino una delle sedi del
movimento ArtLords.
Paratissima ha inoltre presentato la VIII edizione di N.I.C.E.: New Independent
Curatorial Experience, un corso per curatori che ha trattato gli aspetti di questa
complessa professione coinvolgendo sia docenti esterni che giovani professionisti.

XXIV edizione | 29 ottobre 2021 – 27 febbraio 2022

La rassegna, nata nel 1998 come esposizione di installazioni d’arte contemporanea realizzate con la luce en plein air nello spazio urbano, dal 2018 si è arricchita
di un percorso educativo-culturale volto a favorire l’incontro tra il pubblico e le
opere.
È inoltre proseguito il progetto Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea
che ha esplorato il tema TrasformAzioni: come l’arte contemporanea e l’azione
culturale possono generare, promuovere e accompagnare i cambiamenti. Grazie
alla collaborazione avviata con la Fondazione Torino Musei e la cooperazione con
i dipartimenti educazione di GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, PAV – Parco Arte Vivente – Centro sperimentale d’arte contemporanea, 81
Fondazione Merz e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, il progetto ha
rafforzato la sua presenza sul territorio cittadino. Gli Incontri Illuminanti sono
stati ideati per promuovere occasioni di dibattito e realizzare interventi educativi
e formativi, attraverso il coinvolgimento di studenti, insegnanti e cittadini impegnati in laboratori offerti gratuitamente.
Nel mese di febbraio 2021 la Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione
per la Cultura Torino e l’Associazione Abbonamento Musei, ha ideato e proposto
la prima edizione di Obiettivo sulle Luci, un contest fotografico su Instagram
dedicato alla rassegna Luci d’Artista. La giuria ha assegnato il premio alla foto di
Giuseppe Mura relativa all’opera “Palomar” di Giulio Paolini mentre lo scatto che
ha ottenuto oltre 735 like è stato quello realizzato da Alessandro Panerati per la
luce “Noi” di Luigi Stoisa.
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Artissima

Torino Film Festival

Artissima, principale fiera d’arte contemporanea in Italia, sin dalla sua fondazione nel 1994 unisce la presenza nel mercato internazionale a una grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca.

Dal 1982 il Torino Film Festival si propone come luogo di incontro e confronto
per il nuovo cinema internazionale nelle sue diverse prospettive e tendenze artistiche, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. Nelle sezioni competitive promuove la conoscenza e la
diffusione di film di nuovi autori caratterizzati dall’originalità stilistica e formale.

XXVIII edizione | 4 – 7 novembre

Nel corso delle quattro giornate di apertura ha totalizzato 31.500 visitatori, confermandosi un appuntamento imprescindibile nel calendario internazionale
dell’arte e rinnovando il proprio impegno nella valorizzazione di talenti emergenti e gallerie sperimentali.
Il tema dell’edizione, Controtempo, è stato scelto come metafora della capacità
dell’arte di battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza e creando
un contrasto di voce dominante.
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La fiera ha ospitato oltre 450 collezionisti provenienti da 21 Paesi e dato il benvenuto a quasi 5.000 VIP e 400 art professional, tra direttori di museo e curatori.
Sono stati coinvolti più di 1.000 nuovi collezionisti e sono state accolte circa 20
delegazioni delle più importanti istituzioni museali a livello mondiale.
Il nuovo focus geografico Hub India, a cura di Myna Mukherjee e Davide Quadrio, in collaborazione con Emami Art, ha visto la presentazione di opere, gallerie, istituzioni e artisti di un’area geografica di grande rilevanza. Il progetto si
è allargato in città con tre mostre intitolate Classical Radical, realizzate in collaborazione con Fondazione Torino Musei negli spazi di Palazzo Madama – Museo
Civico d’Arte, del MAO – Museo d’Arte Orientale e dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino.
La fiera ha inoltre lanciato la prima edizione del Marval Collection New Entries
Support, il fondo orientato al sostegno alle giovani gallerie. Le tre opere selezionate, nella sezione New Entries, e acquisite da Marval Collection sono di Mimosa
Echard, Eliška Konečná e Nelson Pernisco.

XXXIX edizione | 26 novembre – 4 dicembre

La proiezione del film “Sing 2”, alla presenza del regista Garth Jennings e della
madrina della manifestazione Emanuela Fanelli, ha inaugurato il 39° Torino
Film Festival.
Il festival è stato caratterizzato da 9 giorni di programmazione e da 181 film,
68 anteprime mondiali e 14 anteprime internazionali in 5 sezioni competitive e
altre non competitive, sotto la direzione di Stefano Francia di Celle e con l’organizzazione dal Museo Nazionale del Cinema di Torino.
Fra gli altri film sono stati proiettati “Non ti pago” e “Sabato domenica e lunedì”,
nuovi adattamenti delle opere di Eduardo De Filippo interpretati da Sergio Castellitto. Il festival si è concluso con “Aline”, il film di Valérie Lemercier liberamente
ispirato alla vita e alla carriera della cantante e icona pop Céline Dion.
Nel ricco programma della manifestazione una sezione speciale è stata dedicata
al cinema francese con i nuovi film di Mia Hansen Løve, Arnaud Desplechin,
Joachim Lafosse e Charlotte Gainsbourg.
Il premio Stella della Mole per l’innovazione artistica è stato consegnato all’attrice Monica Bellucci, protagonista del film “The girl in the fountain” diretto da
Antongiulio Panizzi, sulla leggendaria attrice Anita Ekberg.
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Torino FilmLab Meeting Event
XIV edizione | 29 novembre – 1 dicembre

Il palco della Scuola Holden ha ospitato il TorinoFilmLab Meeting Event che ogni
anno porta a Torino una nuova generazione di talenti del cinema mondiale i cui
film sono stati sviluppati dal lab del Museo Nazionale del Cinema, grazie a mesi
di lavoro con tutor qualificati.
La XIV edizione ha presentato, a un pubblico di 150 professionisti internazionali
in cerca di nuovi autori e film su cui puntare, 37 progetti di altrettanti team creativi composti da sceneggiatori, registi e produttori provenienti da 36 Paesi.
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Il TFL Meeting Event si è svolto nell’ambito di TFI – Torino Film Industry, un
progetto di Film Commission Torino Piemonte che mette in rete il TFL Meeting
Event con i Production Days organizzati dalla stessa FCTP e il 6° Torino Short
Film Market organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio.
Dalla sua fondazione nel 2008 ad oggi, il TorinoFilmLab ha lavorato a 800 storie
e di queste 144 sono diventate effettivamente film grazie a 1.500 autori e professionisti che hanno partecipato a programmi di sviluppo e formazione, supportati
negli anni da 172 esperti da tutto il mondo.
Nel 2021 il TorinoFilmLab ha registrato il numero record di 23 lungometraggi
che in un solo anno hanno esordito a festival internazionali e ha visto consacrare
molti registi emergenti, come Julia Ducournau, Palma d’Oro 2021 con “Titane”
dopo l’esordio a Cannes nel 2016 con il film targato TFL “Raw”.

DESIGN
Agli inizi degli anni ‘80 si è avviata a Torino una grande trasformazione: le esperienze maturate nel campo del design industriale e dell’ingegneria hanno contribuito a generare un nuovo ambiente aperto alla ricerca e all’innovazione, all’arte
e al turismo, di grande vivacità culturale e creativa.
La nomina di Torino a prima World Design Capital nel 2008 ha avviato una
serie di iniziative di promozione e di ricerca che hanno costituito un caso di best
practice a livello internazionale.
Nel 2014 la Città di Torino ha ottenuto il titolo di Città Creativa UNESCO del
Design, unica città italiana all’interno di questa categoria. Tale designazione ha
avviato una riflessione sul futuro della città, che partendo da un passato legato al
car-design e ad una vocazione prettamente industriale, guarda alle potenzialità
del design come fattore di crescita economica, sociale e culturale.
La Città di Torino ha quindi costituito il Tavolo Consultivo del Design, un grup- 85
po di lavoro permanente sulla promozione e il sostegno al mondo del design
composto da 50 istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria, enti di
formazione, archivi e musei.
L’Amministrazione torinese ha così ribadito la propria intenzione di investire
in un’idea di design di valore, inteso come un metodo di lavoro per costruire e
incentivare le relazioni, le collaborazioni e le sinergie a livello locale, nazionale
e internazionale e come straordinaria formula di espressione dell’intelligenza e
della passione umana.
Per rispondere agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, Torino guarda al futuro
e intende diventare un laboratorio di sperimentazione di un design urbano al
servizio del sociale. La città punta a distinguersi nel panorama del design internazionale rafforzando le connessioni con i settori e gli attori che operano in diversi
ambiti quali l’innovazione sociale, i servizi pubblici, la salute, lo sviluppo urbano
e il patrimonio culturale. Questa focalizzazione intende raggiungere due risultati:
da un lato produrre conoscenza e alti livelli di qualità di vita per i suoi abitanti e
dall’altro creare manufatti e servizi di eccellenza, capaci di intercettare i mercati
internazionali.

Torino, membro della rete
Città Creative UNESCO per il Design

Torino Design of the City

La Rete delle Città Creative dell’UNESCO è stata creata 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.

Con più di 30.000 partecipanti si è chiusa la rassegna internazionale Torino Design of the City, un momento di confronto sulla cultura di progetto che ha coinvolto non solo architetti, designer, aziende, policy maker ed esperti di comunicazione ma tutti i cittadini.

Le città creative che attualmente fanno parte della rete collaborano per fare della
creatività e dell’industria culturale il centro dei loro piani di sviluppo a livello
locale e internazionale. Tutti i membri sono impegnati nello scambio di buone
pratiche e la Città di Torino nel corso del 2021 ha partecipato a vari progetti e
call internazionali.
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In particolare la Città di Saint-Étienne ha invitato le Città di Torino, Kortrijk, Detroit,
Nagoya e Geelong a condividere una progettualità che, partendo dall’automotive,
coinvolge varie forme di mobilità sostenibile per l’ambiente, l’economia e le persone.
Il progetto si è concretizzato in workshop organizzati dalle diverse città aderenti all’iniziativa, che hanno inoltre realizzato una mostra itinerante. Il primo appuntamento
dell’Automotive project si è tenuto a Saint-Étienne in modalità remota, mentre la
Città di Torino ha ospitato il primo workshop in presenza nel mese di settembre.
Il consueto incontro delle Città Creative UNESCO per il Design, è stato ospitato in
modalità on line dalla Città di Geelong, in Australia. L’evento, a cui anche Torino
ha preso parte, intitolato REIMAGINE, RENEW, REGENERATE ha previsto sessioni in streaming durante le quali i principali esperti in materia hanno condiviso
progetti incentrati su come il design venga incorporato in iniziative culturali,
creative e sociali nonché nei progressi della sostenibilità.
Infine la Città di Torino ha partecipato alla Sesta Biennale del Design di Wuhan intitolata Quality City e focalizzata sui legami tra design e protezione ambientale, per
esplorare le modalità per realizzare uno sviluppo urbano verde guidato dal design.

15 settembre – 31 ottobre

Quattro festival e oltre 25 eventi tra mostre, incontri, laboratori e masterclass
hanno animato questa edizione, tra incontri in presenza e in modalità virtuale
con approfondimenti sul tema del design come fattore di crescita sociale, economica e culturale.
La riscoperta della dimensione umana delle città e nelle città è stato il fil rouge
che ha unito i tanti contenuti proposti dai membri del Tavolo Consultivo del
Design.
Il ricco calendario di appuntamenti è stato aperto dal festival Graphic Days, che
ha affrontato il tema della riconnessione tra i sensi nella comunicazione visiva, e
dal workshop internazionale Automotive Project.
Il dibattito è proseguito al Circolo del Design con il ciclo “Humanizing technology” e all’Opera Barolo con il primo oggetto datapoietico, “Obiettivo”, una
lampada che non si spegnerà mai finché la povertà estrema nel mondo non
scenderà sotto la soglia delle 500 mila persone. Grande attenzione è stata rivolta
al tema della salute mentale e fisica, così come a quello dell’accessibilità nei luoghi dell’arte e della disabilità attraverso mostre, workshop e incontri. La “1000
minute-city” è stata la provocazione lanciata da Utopian Hours, il festival internazionale di city making che racconta il meglio del “fare città”, mentre Portici
d’Artista ha portato l’arte dei writer sotto le arcate del centro città. Infine, la cura
del paesaggio che ci circonda e il tema della sostenibilità sono stati al centro di
passeggiate, mostre e visite studio.
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Automotive project
16 – 17 settembre

In qualità di Città Creativa UNESCO del Design, la Città di Torino ha organizzato
un workshop internazionale incentrato sul tema dell’automobile e della mobilità,
con la partecipazione di Saint-Étienne, Graz, Kortrijk, Detroit, Nagoya, Geelong e
Puebla. L’evento è stato ospitato al Castello del Valentino nell’ambito delle manifestazioni della European Mobility Week e di Torino Design of the City.
Il workshop e la mostra itinerante collegata hanno rappresentato una delle tappe
dell’Automotive Project, coordinato dalla Città di Saint-Étienne per lo scambio
di esperienze, idee e visioni sulla mobilità futura sostenibile per l’ambiente, le
persone e l’economia.
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Nei due giorni di dialogo è stato presentato il progetto Torino Mobility Lab, cofinanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, che ha assunto come campo
di sperimentazione il quartiere torinese di San Salvario, un’area della città densamente popolata, sede della stazione ferroviaria di Porta Nuova e di università,
ospedali, scuole, imprese e negozi, che si affaccia sullo storico Parco del Valentino.
Il progetto, che si concluderà nel 2023, è nato per sperimentare un processo di
trasformazione urbana verso un modello di mobilità alternativa, attiva e condivisa.
Durante il workshop i partecipanti hanno evidenziato la necessità di avviare scelte politiche e ambientali coraggiose, con strumenti operativi che sappiano esplorare nuove strade e con personale dotato di competenze trasversali. Inoltre si è
sottolineata l’importanza di rendere il trasporto alternativo all’auto realmente
più appetibile, facendo leva sul costo del parcheggio, offrendo maggiori spazi per
la sosta delle bici e progettando autobus funzionali ed ecologici.
La comunicazione si è confermata un asset strategico per favorire la collaborazione tra i diversi settori che si occupano di mobilità, ambiente e territorio e per divulgare ai cittadini ciò che viene progettato e realizzato. Infine gli attori coinvolti
hanno concordato sull’importanza del coinvolgimento attivo delle scuole, fulcro
di trasformazione della città e dei cittadini del futuro.

World Design Library
Questa iniziativa, promossa dalla World Design Organization e nata dalla formalizzazione di un Protocollo d’Intesa siglato tra le Biblioteche Civiche Torinesi della Città di Torino e il Politecnico di Torino, rappresenta uno degli obiettivi della
Città Creativa UNESCO e risponde alla volontà di aggregare, in un unico luogo sia
fisico sia digitale, la cultura e il patrimonio documentario del design dando vita
a uno spazio e a una piattaforma destinati allo studio, alla divulgazione e alla ricerca per coloro che operano nel settore, oltre che a un luogo di conoscenza della
cultura del design accessibile a tutti.
La prima biblioteca pubblica internazionale intende valorizzare, attraverso la
conservazione e la catalogazione dei documenti quali disegni, schizzi, modelli,
prototipi, brevetti, libri, lettere, riviste, manifesti, foto e audiovisivi, lo studio e la
ricerca negli ambiti del car design, della mobilità e della sostenibilità ambientale.
Una raccolta documentaria che vuole diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale, raccogliendo e collegando tra loro i patrimoni librari e archi- 89
vistici della Città e del Politecnico, di aziende, professionisti e studi professionali
e che sarà consultabile da addetti ai lavori, studiosi e appassionati attraverso il
catalogo delle Biblioteche Civiche Torinesi.
WDL sarà l’occasione per creare un ulteriore legame progettuale tra gli spazi e i
servizi dedicati alla formazione universitaria e alla ricerca, insieme a quelli della
nuova Biblioteca Civica Centrale e del Teatro Nuovo.
Inoltre WDL farà parte di un network di biblioteche collegate alla rete delle World
Design Capitals (Seul, Helsinki, Città del Capo, Taipei, Città del Messico, Lille) e
potrà contare sia sulla collaborazione di una serie di istituzioni locali e nazionali
vicine al mondo della cultura e dell’industria, sia sul sistema delle biblioteche e
degli archivi italiani e internazionali.
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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. Sotto la Mole sono
nati i primi gruppi sportivi e le prime federazioni nazionali di discipline come il calcio, la scherma, il tiro
a segno, il ciclismo, il pattinaggio, 93
l’hockey su ghiaccio e il canottaggio.

Negli anni Torino è stata la sede di grandi appuntamenti sportivi: dalle Olimpiadi
Invernali del 2006, alla tappa inaugurale del Giro d’Italia 2021, passando per i
Mondiali di Tiro con l’Arco, gli Europei di Tuffi, i Mondiali di Fioretto Femminile,
i Giochi dell’Aria, per arrivare ai World Master Games senza dimenticare appuntamenti ormai consolidati come la Turin Marathon e la Regata Internazionale
d’Inverno sul Po.
A Torino lo sport è per tutti e di tutti, è un momento di aggregazione e divertimento collettivo, è un diritto civico con una forte valenza inclusiva e una riconosciuta
attitudine sociale; l’attività sportiva è considerata uno strumento di integrazione
e socializzazione, di promozione e tutela della salute e del benessere psico-fisico
nonché di prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà.
Proprio quale riconoscimento del lavoro svolto dalla Città a sostegno di questa
idea inclusiva di sport, Torino ha ottenuto l’assegnazione dei Giochi Mondiali
Invernali Special Olympics 2025 che vedranno la partecipazione di oltre 3.000
atleti e coach, impegnati a competere in otto discipline sportive.
Nel 2025 Torino ospiterà inoltre la XXXII edizione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali FISU, assegnata al capoluogo piemontese che ha battuto ai
voti la candidatura di Stoccolma. Come tappa di avvicinamento a questo appuntamento sportivo universitario, nel 2022 Torino ospiterà i Campionati Mondiali
Universitari di Golf FISU nella cornice naturale dei Ronchi Verdi, presso il Parco
La Mandria.

ATP Finals
Per celebrare l’arrivo a Torino del grande tennis è stato presentato a Palazzo
Civico il francobollo dedicato alle Nitto ATP Finals. Con una tiratura limitata a
300 mila esemplari, il francobollo riproduce il logo dell’evento e sullo sfondo lo
skyline con i monumenti più rappresentativi della città.
La prima delle cinque edizioni delle Nitto Atp Finals di Torino ha preso il via il 14
novembre al Pala Alpitour, un impianto polifunzionale indoor. L’area circostante
è stata trasformata in una vera e propria “cittadella del tennis”, con campi al coperto per gli allenamenti e strutture di servizio. Qui si sono susseguiti otto giorni
di gare tra gli otto migliori giocatori al mondo e altrettante coppie della stagione.
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Gli organizzatori dell’evento hanno dovuto ridurre al 60% la capienza del Pala
Alpitour, che conta circa 15 mila posti, per rispettare le norme di sicurezza a
causa dell’aumento dei contagi Covid. Prima di questa decisione erano già stati
venduti oltre 120 mila biglietti, di cui il 18% all’estero con 60 Paesi coinvolti, per
un incasso superiore ai 15 milioni di Euro.
Le Nitto ATP Finals hanno debuttato a Torino dopo 12 edizioni consecutive a
Londra e il torneo è stato trasmesso in 175 Paesi. La città ha accolto l’evento
con passione dall’arrivo dei tennisti fino all’ultima palla giocata, festeggiando la
vittoria di Zverev in finale. Nella centrale Piazza San Carlo è stato allestito il Fan
Village, con un programma di dieci giorni di eventi, incontri, presentazioni di
prodotti locali e attrattive per avvicinare gli appassionati al torneo.
Alexander Zverev si è aggiudicato la vittoria battendo il n. 2 del mondo Daniil
Medvedev col punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 15 minuti di gioco. È il secondo
titolo delle Finals vinto dal tedesco, dopo quello del 2018 a Londra.
Per Torino le Nitto ATP Finals rappresentano una meravigliosa opportunità per
mostrare al mondo il proprio patrimonio culturale, economico, paesaggistico,
enogastronomico e sportivo.
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Coppa DAVIS
Dopo il grande successo delle Nitto ATP Finals, il Pala Alpitour ha ospitato dal 25
al 29 novembre la fase a gironi delle Davis Cup Finals by Rakuten che ha visto
impegnate sul veloce campo indoor le squadre del Gruppo D (Croazia, Australia e
Ungheria) e quelle del Gruppo E (Stati Uniti, Italia e Colombia).
Oltre allo storico trofeo conquistato nel 1976, l’Italia vanta altre sei finali, l’ultima nel 1998. Gli azzurri si sono qualificati per le Finals grazie al successo per 4-0
sulla Corea del Sud a Cagliari a marzo 2020.
Il neo capitano azzurro Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner (n. 10 ATP),
Lorenzo Sonego (n. 27 ATP), Fabio Fognini (n. 37 ATP), Lorenzo Musetti (n. 59
ATP) e Simone Bolelli (n. 25 ATP in doppio), quest’ultimo chiamato in extremis al
posto del numero uno azzurro Matteo Berrettini (n.7 ATP), infortunatosi durante
le Nitto ATP Finals.
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L’Italia è uscita a sorpresa dalla Coppa Davis ai quarti di finale, battuta con il punteggio di 2-1 dalla Croazia. La coppia croata n°1 del mondo Mektic/Pavic ha conquistato il passaggio al turno successivo eliminando gli italiani Fognini/Sinner.

Campionati Europei di Baseball
Le Città di Torino, Settimo Torinese e Avigliana
hanno ospitato dal 12 al 19 settembre i Campionati
Europei di Baseball, preceduti dalla manifestazione
Baseball e Softball in piazza. Per l‘occasione, a pochi
passi dalla Gran Madre di Torino, è stato montato un
tunnel di battuta per permettere ad adulti e bambini
di cimentarsi nella realizzazione di un vero e proprio
“fuori campo”.
I Campionati Europei di Baseball, giunti alla 37esima
edizione continentale, hanno visto la partecipazione
di sedici squadre, divise in quattro gironi, che si sono
affrontate in gare di sola andata.
La nazionale italiana ha chiuso la competizione con
un bronzo, vincendo la finale per il terzo posto contro 97
la Spagna. A Torino gli Azzurri si sono imposti con il punteggio di 2-0 al termine
di una partita dominata dai lanciatori e dalle difese e risolta solo nel settimo
inning. Gli Azzurri, che erano guidati in panchina da Doriano Bindi, hanno in
parte riscattato la delusione della sconfitta in semifinale contro Israele, restando
sul podio per la sesta edizione consecutiva. In finale il pronostico è stato rispettato con l’Olanda che si è aggiudicata il titolo di campione d’Europa con 3 titoli
consecutivi.
L’assegnazione all’Italia dell’organizzazione di EuroBaseball2021 ha reso possibile l’ammodernamento dei tre impianti sportivi utilizzati per le gare e ha rappresentato un’importante occasione di avvicinamento del grande pubblico ad uno
sport considerato in Italia ancora di nicchia.

AMBIENTE
E SOSTENIBILITÀ
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TORINO 2030: SOSTENIBILE, RESILIENTE
In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 dell’ONU, la visione di Torino
2030 è quella di una città sostenibile e resiliente,
che pone attenzione all’ambiente urbano e all’infrastruttura verde della città.
Il Piano d’Azione per la Torino del Futuro si pone
l’obiettivo di creare una città vivibile, ovvero accessibile, circolare, sana e verde, ricca di ambienti naturali e paesaggisticamente attrattivi, che
favorisce il contatto con la natura e progressivamente la rinaturalizzazione di
aree fortemente urbanizzate, preservando l’ambiente e il territorio. Una città con
sistemi naturali capaci di far fronte anche ai rischi e alle problematiche legate al
clima, resiliente ai cambiamenti.
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L’Amministrazione ha scelto di implementare due importanti processi di pia- 101
nificazione volti a sviluppare un’infrastruttura verde capace di rendere Torino
sempre più vivibile, anche in un futuro prossimo. Il primo prevede l’elaborazione
del Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde, strumento per mettere a fuoco lo
stato attuale del sistema del verde, identificare criticità e opportunità, mettere a
punto strategie e priorità per orientare gli investimenti futuri e la gestione del
sistema. Il secondo invece prevede l’elaborazione di un Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici, il quale avrà importanti ricadute proprio sul sistema del
verde urbano in quanto soggetto ai futuri scenari, ma anche protagonista delle
azioni di adattamento volte a mitigare i rischi degli stessi mutamenti climatici.
Le azioni concrete già avviate e in via di realizzazione in linea con gli obiettivi
di un verde resiliente interessano la gestione certificata delle aree boschive del
territorio comunale, la progettazione della rinaturalizzazione di aree critiche e
fortemente compromesse, azioni di climate-proofing delle aree verdi ricreative e
una pluralità di iniziative di progettazione partecipata insieme ai cittadini.
La Città di Torino gode di un sistema del verde urbano estensivo, capillare e
molto diversificato, che comprende elementi storici, naturali, ecologici, ricreativi
e paesaggistici. Inoltre la Città è nota per l’alta professionalità nella cura e tutela
del suo patrimonio verde.

MID-TERM CONFERENCE
E MOOC DEL PROGETTO PROGIREG
Il 21 e 22 aprile Torino ha ospitato la conferenza del progetto europeo proGIreg,
occasione per esplorare virtualmente le dieci infrastrutture verdi realizzate negli
ultimi due anni nel quartiere Mirafiori Sud, all’interno di un Living Lab diffuso
che ha coinvolto il mondo accademico, le istituzioni, le associazioni di cittadini e
le aziende che hanno fatto del mondo green la propria missione.
La conferenza ha consentito di presentare Torino all’Europa, attraverso un vero e
proprio tour virtuale, con la partecipazione dei partner di progetto, di esperti di
pianificazione urbanistica e progettisti di livello europeo e nazionale.

102

Nella due giorni di lavori si sono alternate interviste, presentazioni e dibattiti quali
importanti momenti di confronto attorno al lavoro del Living Lab di Mirafiori. Gli
spazi di Green Pea, il primo green retail park al mondo inaugurato a Torino a dicembre 2020, hanno ospitato gli interventi degli speaker dei diversi partner locali
oltre ai video di presentazione delle varie progettualità realizzate sul territorio.
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Torino è l’unica città italiana in cui si stanno sperimentando soluzioni di rigenerazione urbana basate sulla natura per proGIreg, il progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon2020, avviato nel giugno
2018 e che si concluderà nel 2023.
ProGIreg affianca città “frontrunner” in cui si mettono in campo le sperimentazioni, come Torino, Zagabria, Dortmund e Ningbo con città “follower” come

Cascais, Cluj-Napoca, Piraeus e Zenica, creando una rete internazionale di città
pioniere della riqualificazione urbana sotto l’egida della natura.
Il Living Lab di Torino è concentrato in particolare nel quartiere industriale torinese per eccellenza, che negli ultimi anni sta lavorando per costruire una nuova
identità green ad alto impatto di innovazione sociale.
Orti nelle scuole, corridoi verdi, giardini per gli impollinatori, orti comunitari,
tetti e pareti verdi, aree di suolo rigenerato, sono alcune delle Soluzioni Basate
sulla Natura che scienziati, ricercatori, educatori e istituzioni stanno realizzando
insieme ai cittadini, per rigenerare l’ambiente e il territorio.
Tra novembre e dicembre inoltre quasi mille studenti,
provenienti da tutto il mondo, hanno seguito per cinque settimane il MOOC di proGIreg. Questo Massive
Open Online Course, tenuto da esperti con contributi di
importanti università, istituti di ricerca, professionisti,
Comuni, ONG e imprese, ha trasmesso ai partecipanti l’esperienza maturata nei diversi Living Lab europei
e cinesi riguardanti la rigenerazione urbana attraverso
Soluzioni Basate sulla Natura.

STRATEGIE PER UNA CITTÀ VIVIBILE:
TORINO SCEGLIE IL VERDE

DALL’ESTONIA A TORINO
PER RACCONTARE LA CITTÀ GREEN

Il 13 aprile si è svolto il webinar “Strategie per una città vivibile: Torino sceglie il
verde”, organizzato dalla Città di Torino in collaborazione con Etifor e SEAcoop,
un momento di confronto per parlare di pianificazione urbana, verde pubblico e
cambiamenti climatici con i maggiori esperti del settore.

Una troupe della rete nazionale estone Radio 4 è stata ricevuta a Torino per realizzare un reportage sulle politiche ambientali e green del capoluogo piemontese,
oggetto di crescente attenzione in Europa grazie alla partecipazione a reti e progetti con altre città e ai numerosi riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni. Nel
2020 Torino è stata infatti inserita dalla Commissione Europea tra le quattro città
finaliste per il prestigioso titolo di European Green Capital 2022.

L’evento ha rappresentato l’occasione per presentare i risultati e gli strumenti di
cui la Città di Torino si è dotata per migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini: il Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde, per indirizzare gli investimenti
e le politiche di gestione del verde pubblico nei prossimi decenni, realizzato in
continuità con altri strumenti di analisi e di visione del sistema del verde come il
Piano di Resilienza Climatica e il Piano Forestale Aziendale per la valorizzazione
e la gestione sostenibile del patrimonio boschivo collinare.
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Sono intervenuti al webinar la Sindaca Chiara Appendino, l’Assessore al Verde
Pubblico e alle Politiche per l’Ambiente Alberto Unia e tra i relatori Massimiliano
Atelli, Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Simone Borelli, funzionario Forestale Urbano dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione
e l’Agricoltura (FAO).
In una specifica sessione del webinar sono stati presentati i primi esiti del progetto di valutazione dei servizi ecosistemici delle aree verdi pubbliche, un progetto
che il Comune ha deciso di avviare in un’ottica di percorsi di pianificazione a
medio-lungo termine. Si tratta di uno studio che mira a valorizzare i servizi ecosistemici prodotti dal verde pubblico cittadino e le relative modalità di implementazione per far fronte alle mutate condizioni climatiche e fornire un elemento
concreto di confronto e di valorizzazione degli stessi.

I giornalisti estoni hanno incontrato i funzionari della divisione Ambiente e Verde dell’amministrazione cittadina, che hanno illustrato loro le strategie adottate
dalla Città per rendere il territorio urbano sempre più sostenibile. L’Assessora alle
Politiche per l’Ambiente Chiara Foglietta ha accompagnato la troupe alla scoperta
del Parco Dora, uno dei simboli della trasformazione ecologica della città, realizzato trasformando un’area di circa 420 mila metri quadri occupata, per decenni,
dall’industria pesante. Un intervento di rigenerazione urbana complesso, realiz- 105
zato con soluzioni green innovative, con un’attenzione alla creazione di ampi e
diversificati spazi di socialità per la cittadinanza e al recupero di testimonianze
architettoniche del passato produttivo e industriale della città.
Un altro luogo toccato dalla visita è stato Open011, Casa della Mobilità Giovanile
e dell’Intercultura della Città, dove grazie ad un progetto europeo è in corso di realizzazione un tetto verde: una soluzione green che può contribuire a migliorare
il microclima urbano e la gestione sostenibile delle acque urbane.
L’ultimo giorno è stato dedicato alla visita di alcuni parchi cittadini: il Valentino e il Parco Stura. In quest’ultimo sono stati illustrati gli interventi di forestazione urbana, realizzati grazie alla collaborazione con associazioni non profit e
all’impegno di alcune imprese del territorio. È stato inoltre evidenziato come
negli ultimi anni a Torino siano stati messi a dimora più di 50 mila alberi, con
l’obiettivo di massimizzare i servizi ecosistemici forniti dal verde e contribuire
così alla riduzione delle temperature, all’aumento della biodiversità urbana e allo
stoccaggio di CO2.

FESTIVAL CINEMAMBIENTE

IL BOSCO DELLE ARTISTE

Il Festival CinemAmbiente, principale
evento a tematica green in Italia e tra i più
importanti nel panorama internazionale, è
nato a Torino nel 1998 con l’obiettivo di
presentare i migliori film e documentari ambientali a livello internazionale e
contribuire alla promozione del cinema e della cultura ambientale.

Davanti alla sede della
Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo è stato inaugurato il “Bosco
delle artiste”, una delle
iniziative di weTree, un
progetto che promuove
lo sviluppo, la nascita e
la cura delle aree verdi
nelle città italiane, intitolandole alle donne
che si sono distinte nel
mondo, impegnandosi a
rendere migliore la società.

La XXIV edizione, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano Capizzi, si è svolta a Torino dal 1° al 6 ottobre in presenza e on line sulla
piattaforma OpenDDB.
Il claim dell’edizione 2021, Time for Change, ha focalizzato l’attenzione sulla
necessità di avviare una transizione ecologica in grado di contenere gli effetti
devastanti dei cambiamenti climatici e sulle conseguenti trasformazioni sociali,
politiche ed economiche che ci attendono in futuro.
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Nel corso della rassegna sono stati presentati 89 film, provenienti da oltre 30
Paesi suddivisi in due concorsi internazionali, uno riservato ai documentari e
l’altro ai cortometraggi.
Proprio questa seconda sezione è stata arricchita da un cortometraggio animato
dal titolo “NUR, la luce che viaggia” e da tre brevi filmati sul risparmio energetico, con suggerimenti per i cittadini, le scuole e gli enti locali. Il cortometraggio
è stato realizzato dal Coordinamento Comuni per la Pace, uno dei partner del
progetto NUR – New Urban Resources, con la collaborazione degli studenti degli
ITIS Avogadro di Torino, Majorana di Grugliasco, Pininfarina di Moncalieri e del
Centro Enaip di Rivoli.
Il premio Movies Save the Planet è stato consegnato a Yann Arthus-Bertrand e al
suo eccezionale impegno nella fotografia e nel cinema ambientali, come espresso
nel suo ultimo lavoro, Legacy, film di chiusura del Festival CinemAmbiente 2021.

CINEMAMBIENTE È MEMBRO FONDATORE E RAPPRESENTA L’ITALIA
NEL GREEN FILM NETWORK, CHE RAGGRUPPA FESTIVAL AMBIENTALI
DI OLTRE TRENTA PAESI.

Il Bosco delle artiste costituisce uno spazio importante per le attività educative e
sociali della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, un luogo all’aperto, di scambio con la comunità, dedicato all’educazione ambientale, artistica, creativa e alla
parità di genere. Ogni nuovo albero porta il nome di un’artista donna nazionale
o internazionale, scelto dal pubblico tra una rosa di artiste indicate dalla Fondazione.
weTree è un patto per un “Nuovo equilibrio tra umani e natura”. I suoi obiettivi
sono la diffusione della consapevolezza ambientale, delle buone pratiche green e
della collaborazione tra singoli e amministrazioni. Torino è tra le prime città ad
aver aderito al progetto, con la sottoscrizione del Patto che impegna la Città in
azioni concrete a sostegno dell’ambiente e alla nascita di nuove aree verdi.

100 ALBERI PER I PARCHI TORINESI
Il 14 agosto la comunità pakistana torinese ha celebrato con una grande festa la
sua indipendenza, avvenuta nel 1947.
Per questa occasione l’Associazione Pakistan Piemonte, aderendo alla campagna
di forestazione urbana promossa dalla Città di Torino, ha donato 100 alberi che
saranno messi a dimora sul territorio cittadino.
Il Presidente dell’Associazione Pakistan Piemonte, Malik Adnan Sher ha affermato: “Con questo gesto vogliamo ringraziare Torino, la città in cui vive la nostra comunità di circa 3mila persone, in una giornata per noi di grande festa.
L’attenzione all’ambiente è oggi molto sentita anche in Pakistan, dove è da poco
stato attivato un importante piano di riforestazione nazionale per fronteggiare i
cambiamenti climatici e l’inquinamento”.
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ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
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ETF

| www.etf.europa.eu

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.
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MISSIONE
Sostenendo i Paesi che confinano con l’UE nel miglioramento dei propri sistemi di istruzione e formazione professionale, nell’analisi delle esigenze in
materia di competenze e nello sviluppo dei rispettivi mercati del lavoro, l’ETF
promuove la coesione sociale e una crescita economica più sostenibile, che a
sua volta comporta benefici per gli Stati membri e i loro cittadini migliorando le relazioni economiche. L’ETF collabora su base sia nazionale che multinazionale, creando quadri di riferimento per la continuità delle politiche e
promuovendo l’elaborazione e l’attuazione di politiche basate su dati concreti,
operando spesso in contesti incerti e, talvolta, instabili.
Le sue attività con i paesi partner coprono una serie di ambiti correlati:
• analisi delle esigenze in materia di competenze e occupazione
• governance del sistema, compreso l’impegno delle parti interessate
• dialogo sociale e partecipazione del settore privato
• sistemi di qualificazione e garanzia della qualità
• apprendimento basato sul lavoro
• formazione degli insegnanti
• apprendimento imprenditoriale e competenze di base
• orientamento professionale.
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ITC-ILO

| www.itcilo.org/it

Il Centro Internazionale di Formazione (ITC-ILO) è un’agenzia di formazione professionale nel cuore di un parco lungo il fiume Po a Torino. Fondato nel 1964
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal Governo Italiano, il Centro
ha per missione la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti, uomini e donne.

Programmi sostenibili personalizzabili

L’apprendimento avviene senza fatica quando i programmi e la didattica considerano le singole esigenze e i contesti locali. L’apprendimento continuo dura più
a lungo: il Centro crea un effetto moltiplicatore favorendo comunità di pratica e
reti professionali.

Il Centro Internazionale di Formazione si dedica a perseguire l’apprendimento e
la formazione al fine di raggiungere l’Obiettivo 8 di sviluppo sostenibile: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.
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Il Centro offre apprendimento, condivisione delle conoscenze e programmi istituzionali di potenziamento delle capacità per governi, organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e partner per lo sviluppo. Ogni anno offre 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. In
qualità di hub multiculturale per l’apprendimento, il Centro accoglie tutti, indipendentemente dal genere, dalla razza o dalla classe.
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.

Quadro pedagogico innovativo

Il Centro ha una collaborazione pedagogica di quasi cinquant’anni con il Sistema
delle Nazioni Unite e altri centri di eccellenza al mondo. I programmi del Centro
sono progettati per rispondere ai bisogni dei partecipanti e ad agende di sviluppo
più ampie. La maggior parte dei programmi di formazione sono misti, permettendo ai partecipanti di iniziare l’apprendimento online prima del loro arrivo a
Torino.

Ambiente di apprendimento internazionale

La diversità - di identità, genere, nazionalità e professione - è uno dei grandi
punti di forza del Centro. I partecipanti vengono da tutto il mondo per imparare,
fare rete e praticare nuove competenze e trovano un gruppo multiculturale di
formatori interni leader nella progettazione dell’esperienza di apprendimento ed
esperti nei loro rispettivi ambiti.
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UNICRI

| www.unicri.it

L’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per
la Ricerca sul Crimine e la Giustizia, fondato nel
1968, è un’entità indipendente con sede a Torino,
che sviluppa attività di ricerca applicata, formazione specialistica e cooperazione tecnica.
Il lavoro dell’UNICRI è volto al raggiungimento dell’Obiettivo 16 dell’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, incentrato sulla promozione di società pacifiche, giuste e inclusive, libere da criminalità e violenza. La giustizia, la prevenzione della criminalità e lo stato di diritto sono la base per combattere la povertà e
ridurre le disuguaglianze, rafforzando al contempo la crescita e la stabilità economiche e proteggendo l’ambiente.
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L’UNICRI promuove lo stato di diritto, i diritti umani e la cultura della legalità.
Favorisce l’adozione di politiche innovative per la prevenzione della criminalità
e lo sviluppo sociale, la riforma dei sistemi di giustizia e il rafforzamento delle
istituzioni e della società civile. Sostiene i governi e la comunità internazionale
nell’affrontare le minacce criminali alla pace sociale, allo sviluppo e alla stabilità
politica e promuove lo sviluppo di sistemi di giustizia penale giusti ed efficienti.
Facilita lo scambio e la diffusione di informazioni, la cooperazione nell’applicazione della legge internazionale e l’assistenza giudiziaria.
L’Istituto collabora con le istituzioni governative e la società civile, il settore privato, le università, le organizzazioni regionali, internazionali e con le diverse
agenzie delle Nazioni Unite nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Le priorità dell’UNICRI
• Contrastare l’estremismo violento
• Combattere il crimine organizzato, il traffico illegale in tutte le sue forme e i
flussi finanziari illeciti
• Rafforzare lo stato di diritto nei Paesi post-conflitto
• Garantire la sicurezza attraverso ricerca, tecnologia e innovazione
• Rispondere alle minacce e mitigare i rischi: governance della sicurezza
• Rafforzare i gruppi più vulnerabili

UNSSC

| www.unssc.org
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.
Le metodologie di apprendimento applicate combinano la ricerca accademica
con l’esperienza pratica delle Nazioni Unite, promuovendo il pensiero critico e la
risoluzione creativa dei problemi.
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.

AREE TEMATICHE

Leadership & Management
Pace & Sicurezza
Sviluppo Sostenibile
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