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Lo sguardo di Torino valica inevitabil-
mente ogni confine fisico, economico e 
politico per abbracciare un orizzonte gran-
de, ampio come tutto il mondo. Non può 
essere altrimenti per una città che ha sa-
puto guidare l’Italia verso l’unità e di cui è 
stata la prima capitale, che ha contribuito 
nel corso del Novecento in modo determi-
nante allo sviluppo industriale del Paese 
conservando nel tempo spirito d’iniziativa 
e intraprendenza. Quel modo d’essere che 
le permette di saper cambiare, di innovar-
si per rispondere, soprattutto oggi nell’era 
della globalizzazione, alle esigenze dei tem-
pi, mantenendo quel ruolo di primo piano 
nel panorama internazionale che la storia, 
passata e presente, le ha assegnato.
Pensare di avere come interlocutore il mon-
do è per Torino una condizione naturale 
e necessaria. Per questo motivo l’Ammi-
nistrazione comunale del capoluogo pie-
montese continua a curare con attenzione 
le relazioni internazionali mediante l’orga-
nizzazione di eventi e attraverso contatti 
con istituzioni pubbliche e private, associa-
zioni, imprese e altre realtà, con l’obiettivo 
principale di attrarre nella propria area me-
tropolitana investimenti finalizzati ad aprire 
centri di ricerca e sedi di attività produttive, 
a sviluppare l’economia del territorio.
È una strategia che nel 2017 ha spinto la Cit-
tà di Torino - insieme a CEIP, Regione Pie-
monte, Unione Industriale, Camera di Com-
mercio, Università e Politecnico di Torino - a 
varare il programma Open for Business: un 
piano pensato per favorire e facilitare l’in-
sediamento di aziende e l’arrivo di capitali 
stranieri sotto la Mole, in una città che crede 
fortemente nella ricerca e nell’innovazione 
e che oggi può già vantarsi di essere casa 

per realtà produttive d’eccellenza in settori 
come aerospazio, automotive, biomedicale, 
telecomunicazioni e food. Turismo e cultu-
ra, che negli anni sono diventati due tra gli 
asset strategici per l’economia del territorio, 
contribuiscono anch’essi ad assicurare una 
dimensione internazionale, insieme all’alto 
livello dell’offerta formativa dell’Universi-
tà e del Politecnico di Torino, frequentati 
ogni anno da migliaia di studenti stranieri. 
Anche nel corso del 2017, come detto, la 
Città di Torino ha svolto un’intensa attività 
nell’ambito delle relazioni internazionali, 
aprendo o consolidando, quando già av-
viati, rapporti con istituzioni internaziona-
li - come lo è stato ad esempio nella scor-
sa primavera con il Turin Islamic Economic  
Forum e attraverso gli incontri organizzati, 
a Torino e all’estero, per presentare ad altri 
Paesi le eccellenze del capoluogo piemon-
tese - nell’ottica dello scambio di conoscen-
za e con l’obiettivo di offrire opportunità e 
reciproci benefici.

 
Chiara Appendino

Sindaca della Città di Torino
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TIEF

XXX Salone Internazionale del Libro

Torino-Chambéry

Clemantine Wamariya
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13 – 17 febbraio

Il Design per le Città
Nel corso dell’ottava edizione del Turin Design 
Workshop, organizzato dallo IAAD, studenti del 
Tiltan College di Haifa, della Tokyo Metropoli-
tan University e dell’École de Condé di Parigi 
si sono confrontati sui temi dell’attualità rela-
zionati al mondo del design. Alla conferenza 
finale dei lavori è intervenuta l’Assessora all’In-
novazione e Progetto Smart City Paola Pisano. 

14 febbraio

Profughi, documentario sul 
Kurdistan iracheno
In occasione della visita a Torino del Sindaco 
della Città di Kirkuk, Ali Hassan Sardar, è sta-
to proiettato a Palazzo Civico il documentario 
Profughi, girato nel Kurdistan iracheno a testi-
monianza della difficile quotidianità nei campi 
di raccolta dei rifugiati di Erbil. Alla proiezione 
erano presenti il Sindaco di Kirkuk e la Sindaca 
Appendino. 

6 – 7 aprile

Open Innovation Summit
200 partecipanti provenienti da 12 Paesi e 10 
città tra le più innovative al mondo, incluse 
Barcellona, Ankara, Washington e Boston, si 
sono dati appuntamento all’Open Incet per 
discutere di innovazione urbana e crescita in-
clusiva. L’Assessora all’Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano ha partecipato, insie-
me al Ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, all’apertura 
dei lavori.

2 maggio

Clemantine Wamariya, 
storia di una rifugiata
La Città di Torino, in collaborazione con il 
Consolato Generale USA a Milano e Refugees 
Welcome Italy, ha organizzato presso la 
casa del quartiere Bagni Pubblici di Via 
Agliè la conferenza Resilienza, Coraggio e 
Determinazione con la testimonianza di 
Clemantine Wamariya, giovane rwandese 
sopravvissuta al genocidio e rifugiata negli USA. 
L’incontro è stato moderato dall’Assessore 
alle Politiche Giovanili, Integrazione e Pari 
Opportunità Marco Giusta.

17 – 21 maggio

Festival dell’Amicizia  
Torino-Rabat
Seconda edizione del festival che ha presen-
tato aspetti artistici e letterari tipici della cul-
tura arabo-marocchina attraverso una serie di 
incontri e convegni di carattere accademico. Il 
programma della manifestazione è proseguito 
all’interno del Salone Internazionale del Libro e 
del Salone OFF. 

18 – 22 maggio

XXX Salone Internazionale 
del Libro
Oltre 140mila visitatori hanno partecipato alla 
manifestazione ispirata al tema conduttore 
Oltre il Confine e la cui sezione speciale ha 
ospitato come Paese protagonista gli Stati 
Uniti. 

FOCUS
Torino – Chambéry: 60 anni 
di amicizia
Per celebrare i 60 anni del loro gemellaggio, 
Torino e Chambéry hanno organizzato svaria-
te iniziative culturali e di intrattenimento, che 
hanno coinvolto le rispettive cittadinanze e 
le associazioni locali che nel corso degli anni 
hanno attivamente collaborato per sviluppare 
i rapporti tra le due città. 
A Chambéry i festeggiamenti si sono svolti nel 
mese di maggio con la conferenza La Santa 
Sindone tra Chambéry e Torino: storia, pietà e 
devozione, a cura del Prof. Gian Maria Zacco-
ne – Direttore del Centro Internazionale di Sin-
donologia di Torino, seguita dal concerto del 
gruppo jazz torinese Icefire Quartet. L’Hôtel de 
Ville di Chambéry ha inoltre ospitato una ceri-
monia ufficiale alla presenza dei Sindaci Dan-
tin e Appendino. I festeggiamenti si sono con-
clusi con la sfilata di auto storiche italiane e 
francesi per le vie del centro e con il confronto 
amichevole tra le squadre dei pulcini di Cham-
béry Savoie e di Juventus F.C.
I festeggiamenti sono proseguiti a Torino in 
ottobre con un ricco programma di appunta-
menti: la presentazione, presso la Biblioteca 
Reale, del manoscritto inedito di Jean Lenoir 
sul viaggio condotto da un notabile francese 
da Novalesa a Torino tra il 1780 e il 1781; le 
letture a cura del Prof. Gian Maria Zaccone di 
alcuni documenti relativi alla Santa Sindone e 
il concerto della cantautrice francese Marion 
Sila. Le celebrazioni hanno avuto il loro cul-
mine nella cerimonia ufficiale presso Palazzo 
Civico alla presenza delle maggiori autorità 
delle due città, per le quali sono state organiz-

zate specifiche visite a Palazzo Madama, al Mu-
seo della Sindone e al Museo Egizio. Durante 
il weekend dei festeggiamenti Piazza Palazzo 
di Città è stata animata dal mercato savoiardo 
e dalle esibizioni della Fanfare Etcetera e del 
gruppo folkloristico La Savoie, mentre Piazza 
Vittorio ha ospitato l’esposizione delle auto 
storiche del Club ASVA di Torino.

FOCUS
TIEF 
Il 6 e 7 marzo Torino ha ospitato la terza edizio-
ne del Turin Islamic Economic Forum, dedicato 
all’utilizzo della finanza islamica per innescare 
processi di inclusione sociale nelle periferie 
e per favorire l’internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese piemontesi. L’even-
to, caratterizzato da due giorni di lavori, dieci 
sessioni di approfondimenti e dalla presenza 
di più di 50 relatori tra amministratori pubblici, 
ricercatori e docenti universitari, imprenditori 
ed esperti di finanza, è stato organizzato dalla 
Città di Torino in collaborazione con Turismo 
Torino e Provincia ed in partnership con Uni-
versità degli Studi di Torino, Camera di Com-
mercio di Torino e ASSAIF. Inoltre, nell’ambito 
dell’evento Torino Design of the City, si è tenuto 
presso il Centro Congressi Torino Incontra il 
convegno Beni culturali islamici italiani: do-
dici secoli di relazioni, un viaggio attraverso 
il patrimonio storico-artistico-architettonico 
islamico presente in Italia per raccontare le 
storie intrecciate tra Cristianità ed Islam e tra 
Occidente ed Oriente attraverso una serie di 
iconografie coinvolgenti.



10

EV
EN

TI
 IN

 P
RI

M
O

 P
IA

N
O

 Report Annuale 2017 - ATTIVITÀ RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Torino Città Europeista Thierry Huillet e Clara Cernat Torino Design of the City
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19 – 21 maggio

La Catalunya a Torino
Il Catalan Tourist Board e la Generalitat de Cata-
lunya, con il patrocinio della Città di Torino, han-
no organizzato un ricco calendario di attività de-
dicate alla scoperta della cultura catalana, nella 
cornice di Piazza Carlo Alberto: wine painting, 
showcooking e la mostra fotografica La Catalun-
ya dal cielo, oltre a informazioni sulle destinazio-
ni turistiche delle quattro province catalane.

31 maggio

Torino Città Europeista
L’Istituto San Pio V di Roma, nell’ambito delle 
iniziative per la celebrazione del 60° anniversa-
rio dei Trattati di Roma, e sulla base della ricer-
ca L’Europa dei Comuni, ha premiato la Città di 
Torino per la sua spiccata vocazione europei-
sta, emersa tanto nella promozione di eventi 
quanto nella partecipazione a progetti europei 
e reti internazionali e nell’attivazione di gemel-
laggi. Alla cerimonia di conferimento del pre-
mio, tenutasi presso la Sala del Consiglio Co-
munale, è intervenuta la Sindaca Appendino.

7 – 8 giugno

Changing skills for a 
changing world
Più di 300 delegati provenienti da 28 Paesi 
partner dell’ETF si sono incontrati al Lingotto 
per la conferenza internazionale biennale sul 
Processo di Torino, incentrata sulle tematiche 
dell’istruzione e della formazione professiona-
le. Alla cerimonia di apertura è intervenuto il 
Vice Sindaco Guido Montanari. 

22 – 23 giugno

Metabolismo Urbano e 
Sostenibilità
Il German Marshall Fund ha organizzato a  
Torino il seminario Urban Metabolism and  
Sustainability: Exploring Climate Adaptation 
Strategies. Il confronto sulle politiche imple-
mentate dalla Città di Torino e dalle statu-
nitensi Oakland e Portland per combattere 
i cambiamenti climatici è terminato con un 
evento pubblico al quale ha preso parte l’As-
sessore all’Ambiente Alberto Unia. 

9 – 28 luglio

European Innovation 
Academy
600 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, 
provenienti da 40 Paesi di tutto il mondo, si 
sono incontrati al Lingotto per trasformare 
idee e tecnologie in start-up. La Città di Torino 
ha partecipato con 3 progetti che gli studenti 
di EIA hanno sviluppato sul tema degli open 
data e della partecipazione del cittadino, tra-
sformandoli da concept a prototipi. L’Assesso-
ra all’Innovazione e Progetto Smart City Paola 
Pisano è intervenuta all’inaugurazione.

19 settembre

Mobilità sostenibile e 
progetti europei
Nell’ambito della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile 2017 si è svolto il seminario  
I nuovi paradigmi della mobilità: Big Data, 
MaaS e SUMP organizzato presso la Villa della 
Tesoriera da Città di Torino, AIIT – Sezione 
Piemonte e Valle d’Aosta e Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino. Sono 
stati presentati i principali progetti di ricerca 
che coinvolgono la Città di Torino in ambito 
di mobilità sostenibile e condivisa, con un 
particolare focus sui progetti europei SUITS, 
SUMPs-Up, IMOVE e SETA. 

28 settembre

Concerto di Thierry Huillet e 
Clara Cernat
Il Teatro Vittoria ha ospitato il concerto del ce-
lebre duo franco-romeno, esibitosi nella pre-
sentazione in anteprima mondiale di due bra-
ni. L’evento è stato organizzato dalla Villa dei 
Compositori, in collaborazione con l’Alliance 
française di Torino e la Città di Torino. 
 
10 – 16 ottobre

Torino Design of the City
In occasione della trentesima Assemblea  
Generale della World Design Organization, Tori-
no ha ospitato una settimana di appuntamenti 
con l’obiettivo di far comprendere come il de-
sign possa avere ricadute sulla comunità urba-
na per ottenere soluzioni sostenibili e innovati-
ve, dal patrimonio culturale alla rigenerazione 
urbana, dalla mobilità sostenibile al design dei 
servizi. 

28 – 29 novembre

Opportunità imprenditoriali 
e d’investimento tra 
Marsiglia e Torino
Una delegazione istituzionale e imprenditoria-
le guidata da Jean Claude Gaudin, Sindaco di 
Marsiglia, è stata accolta a Palazzo Civico per 
presentare ad un pubblico di imprenditori e 
tour operator le opportunità economiche e 
turistiche della città francese nonché possibi-
lità di collaborazione e investimenti nei setto-
ri dell’aeronautica, smart city e innovazione, 

design, moda e turismo. L’iniziativa è stata 
organizzata dalle Città di Torino e Marsiglia in 
collaborazione con la Camera di Commercio 
di Torino, la Camera di Commercio Marseille 
Provence e Provence Promotion.

5 dicembre

Forum Italo-Danese sulla 
salute nel contesto urbano
L’Ambasciata di Danimarca in Italia, in colla-
borazione con la Città di Torino e l’Health City  
Institute, ha organizzato il convegno Sustai-
nable cities promoting urban health. Challen-
ges for better health in an urban environment 
presso il Gran Salone di Palazzo Madama. L’i-
niziativa, basata sul concetto di salute urbana 
promosso dall’OMS, ha condotto una riflessio-
ne sulla qualità della vita nelle metropoli, sulla 
pianificazione urbanistica e sulla mobilità ur-
bana per la salute e la sicurezza. 

15 dicembre

Blockchain for social good
L’Open Incet ha ospitato il primo grande 
incontro italiano focalizzato sull’esplora-
zione dell’impatto sociale delle tecnologie 
blockchain che ha riunito responsabili politici, 
start up, ricercatori e accademici. L’evento si 
è aperto con il lancio del  Premio della Com-
missione Europea Blockchains for social good. 
Contestualmente la Città di Torino e la Città di 
Barcellona hanno sottoscritto un Patto di Col-
laborazione sui temi dell’innovazione tecnolo-
gica e sociale.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
E COOPERAZIONE

14 CITTÀ GEMELLATE   

27 ACCORDI DI COLLABORAZIONE   

 3 LETTERE D’INTENTI   

79 DELEGAZIONI ESTERE E 32 PROGETTI EUROPEI 

22 RETI INTERNAZIONALI DI CITTÀ   



Gemellaggi e accordi
Barcellona

1  Bacau  ROMANIA  2007  Accordo

2  Barcellona  REGNO DI SPAGNA   2005  Accordo

3  Betlemme  TERRITORI PALESTINESI 2015 Accordo

4  Buenos Aires  REPUBBLICA ARGENTINA  2010  Accordo 

5 Campo Grande REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 2003  Accordo

6  Cannes  REPUBBLICA FRANCESE 2000  Accordo 

7  Chambéry  REPUBBLICA FRANCESE 1957  Gemellaggio

8  Colonia  REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 1958  Gemellaggio

9  Córdoba  REPUBBLICA ARGENTINA  1986  Gemellaggio

10  Detroit  U.S.A.   1998  Gemellaggio

11 Ekaterinburg  FEDERAZIONE RUSSA  1998  Accordo

12  Esch-sur-Alzette  GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO 1958  Gemellaggio

13  Fès REGNO DEL MAROCCO 2010  Accordo

14  Fortaleza REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 2016  Accordo

15 Gaza  TERRITORI PALESTINESI 1999 Gemellaggio

16  Gjakova  REPUBBLICA DEL KOSOVO 2015 Accordo

17 Glasgow  REGNO UNITO  2003  Gemellaggio

18 Haifa  STATO D’ISRAELE 2005  Accordo

15
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19 Harbin  REPUBBLICA POPOLARE CINESE  2003  Lettera d’Intenti

20  Ho Chi Minh  REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM 2015  Accordo

21 Kharkhorin MONGOLIA 2016 Accordo

22 Kirkuk REPUBBLICA D’IRAQ 2016 Accordo

23  Liegi   REGNO DEL BELGIO  1958  Gemellaggio

24  Lille  REPUBBLICA FRANCESE  1958  Gemellaggio

25  Lione REPUBBLICA FRANCESE  2007  Accordo

26  Luxor  REPUBBLICA ARABA D’EGITTO  2015  Accordo

27  Maputo  REPUBBLICA DEL MOZAMBICO 2015  Accordo

28  Nagoya  GIAPPONE 2005  Gemellaggio

29  Nantes  REPUBBLICA FRANCESE  2013 Lettera d’Intenti

30  Nizza  REPUBBLICA FRANCESE   2015  Lettera d’Intenti

31  Praia  REPUBBLICA DI CAPO VERDE 2003  Accordo

32  Quetzaltenango  REPUBBLICA DEL GUATEMALA   1997  Gemellaggio

33  Rosario  REPUBBLICA ARGENTINA   2011  Accordo

34  Rotterdam  REGNO DEI PAESI BASSI  1958  Gemellaggio

35  Salt Lake City  U.S.A.  2006  Gemellaggio

36 Salvador de Bahia REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE  2003  Accordo  

37  San Pietroburgo FEDERAZIONE RUSSA 2012  Accordo

38 Shenyang  REPUBBLICA POPOLARE CINESE  1985  Gemellaggio

39 Shenzhen  REPUBBLICA  POPOLARE CINESE 2007  Accordo

40  Skopje  EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA 2012  Accordo 

41 Tirana REPUBBLICA DI ALBANIA 2016  Accordo

42 Tunisi  REPUBBLICA TUNISINA 2015  Accordo

43  Yangon  REPUBBLICA DELL’UNIONE DEL MYANMAR 2015  Accordo

44  Zlín  REPUBBLICA CECA 2004  Accordo
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BACAU – Romania
Nel 2007 le due Città hanno firmato un Proto-
collo d’Intesa per promuovere azioni in am-
bito sociale, culturale e urbano e per favorire 
iniziative di integrazione rivolte alla numerosa 
comunità romena torinese.

Attività 2017
 Una delegazione di vigili urbani guidata da 
Constantin-Florin Ener, Comandante della 
Polizia Locale della città romena, ha incontra-
to i vertici del Comando della Polizia Munici-
pale torinese per uno scambio di reciproche 
conoscenze e modalità di intervento.

BARCELLONA – Spagna
Nell’ottobre 2005 è stato firmato un Protocollo 
d’Intesa volto a promuovere la cooperazione 
tra i mercati cittadini di Porta Palazzo e La Bo-
queria. Nel dicembre 2017 è stato sottoscritto 
un accordo per rafforzare le collaborazioni in 
ambito economico, culturale e formativo con 
particolare riguardo all’innovazione tecnologi-
ca attraverso lo scambio di know-how

Attività 2017
 L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha partecipato come rela-
tore al Mobile World Congress 2017.

 Rappresentanti della Città di Barcellona 
hanno partecipato all’Open Innovation Sum-
mit tenutosi presso l’Open Incet.

 Partecipazione della Città di Torino al se-
minario New approaches to urban goods  
deliveries on-street and off-street del progetto 
NOVELOG.

 L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha partecipato allo Smart 
City Expo World Congress con un intervento 
nella sessione Oltre la città intelligente: i cit-
tadini in primo piano nella democratizzazio-
ne dell’innovazione.

 L’Assessora alla Tecnologia e all’Innovazio-
ne digitale di Barcellona, Francesca Bria, ha 
preso parte all’evento Blockchain for Social 
Good, tenutosi presso l’Open Incet.

BETLEMME –  
Territori Palestinesi
Nel 2015 è stato firmato un Patto di Collabora-
zione a sostegno dello sviluppo locale nell’am-
bito della gestione delle acque e del commer-
cio, preceduto da una Lettera di Intenti volta 
ad intensificare la cooperazione tra i due ter-
ritori.

Attività 2017
 Missione tecnica della Città di Torino per mo-
nitorare gli esiti del progetto P.I.E.R.MA.rket.

 Una delegazione tecnica di Betlemme è sta-
ta ricevuta a Torino dall’Assessora all’Am-
biente e Fondi Europei Stefania Giannuzzi 
nell’ambito del progetto BSW - Bethlehem 
Smart Water.

 Il Vice Sindaco Guido Montanari ha condotto 
una missione a Betlemme in occasione del-
la conclusione del progetto BSW - Bethlehem 
Smart Water. 

BUENOS AIRES – Argentina
Nel 2010 la Città di Torino e il Governo della 
Città Autonoma di Buenos Aires hanno firma-
to un Accordo di Collaborazione nell’ambito 
dell’arte, della cultura, del turismo e della 
diffusione della scienza. Tale accordo è stato 
rinnovato nel 2013, estendendo gli ambiti di 
collaborazione allo sviluppo economico, alla 
mobilità e ai trasporti.

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

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

Attività 2017
 La Sindaca Chiara Appendino e l’Assesso-
re al Commercio, Lavoro e Turismo Alberto 
Sacco hanno rappresentato la Città di Tori-
no al MIPIM di Cannes, salone internazionale 
dedicato al mercato immobiliare.  

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

Attività 2017
 Nel mese di maggio si sono svolti a Cham-
béry e nel mese di ottobre a Torino i festeg-
giamenti ufficiali del 60° anniversario del 
gemellaggio, con varie iniziative che hanno 
coinvolto i cittadini e le istituzioni. 

 La Città di Torino ha partecipato ad alcune 
visite studio a Chambéry nell’ambito del pro-
getto Oltre i Muri: modelli di integrazione. Suc-
cessivamente la Sindaca Appendino ha ac-
colto una delegazione di Chambéry in visita a 
Torino per approfondimenti legati al progetto.

 Un gruppo di studenti di architettura pae-
saggistica è stata accolta per approfondi-
menti sul mantenimento dei manti erbosi 
negli impianti sportivi.

 La Parade Moderne di Clédat & Petitpierre, 
performance scultorea itinerante, ha sfilato 
per le vie del centro di Chambéry e Torino.

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

Attività 2017
 L’Albertus Magnus Gymnasium di Colonia 
ha partecipato a Lingue in Scena!, festival 
studentesco europeo di teatro plurilingue, 
tenutosi presso la Casa Teatro Ragazzi e  
Giovani.

CÓRDOBA – Argentina
Córdoba ha storici rapporti con Torino lega-
ti all’emigrazione piemontese, suggellati dal 
gemellaggio firmato nel 1986. Inoltre, in occa-

CórdobaCannes

Barcellona Betlemme
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sione del trentennale del gemellaggio, le due 
Città hanno siglato una Lettera di Intenti. 

Attività 2017
 Una delegazione di oltre 40 studenti di in-
gegneria ha visitato Torino per approfondi-
menti legati al settore dell’automotive.

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

Attività 2017
 La Città di Torino ha preso parte al Vibrant 

Neighborhoods Forum organizzato dal Ger-
man Marshall Fund, durante il quale ha pre-
sentato il progetto CO-CITY.

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

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

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

FORTALEZA – Brasile 
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 e fina-
lizzato ad attivare uno scambio di buone prati-
che in materia di smart city.   

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

GJAKOVA – Kosovo
Patto di Collaborazione siglato nel 2015 per 
promuovere la cooperazione nei campi dell’e-
conomia, dell’università, della cultura e dell’e-
government. 

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

Attività 2017
 L’Assessora all’Istruzione e alle Politiche Edu-
cative Federica Patti ha incontrato una dele-
gazione di insegnanti ed educatori di Glasgow 
che ha partecipato ad un ricco programma di 
visite studio incentrato sui progetti della Città 
di Torino in ambito educativo.  

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

Attività 2017
 Una delegazione di studenti e professori del 
Tiltan College ha partecipato all’ottava edi-
zione dello IAAD Turin Design Workshop.

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

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

Attività 2017
 Il Vice Sindaco Guido Montanari ha accolto 
una delegazione guidata dal Vice Presidente 
del Comitato del Popolo, a Torino per visite 
studio e incontri istituzionali.

KHARKHORIN – Mongolia 
La Città di Torino e la Città di Kharkhorin han-
no sottoscritto nel 2016 un Patto di Collabora-
zione per favorire la cooperazione turistica e 
culturale, con progetti e corsi di formazione in 
ambito storico-archeologico e interreligioso. 

KIRKUK – Iraq
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 e fina-
lizzato allo sviluppo di progetti in ambito econo-
mico-commerciale, culturale ed accademico. 

Attività 2017
 Il Sindaco Ali Hassan Sardar, a capo di 
un’importante delegazione commerciale, ha 

incontrato la Sindaca Chiara Appendino e 
rappresentanti della Camera di Commercio. 
In occasione della sua visita Palazzo Civico ha 
ospitato la proiezione del documentario Pro-
fughi, a cura di International Help Onlus.

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

Attività 2017
 La Città di Torino ha partecipato ad alcune 
visite studio a Liegi nell’ambito del progetto 
Oltre i Muri: modelli di integrazione. Succes-
sivamente la Sindaca Appendino ha accolto 
una delegazione di Liegi in visita a Torino per 
approfondimenti legati al progetto.

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

Attività 2017
 Il Vice Sindaco Guido Montanari ha presen-
tato le grandi trasformazioni urbane di Tori-
no nel corso di una conferenza organizzata 
dall’Agenzia Lille Métropole e da GrandLille.

 Partecipazione della Città di Torino al primo 
incontro dei partner del progetto europeo 
MOLOC e al concomitante evento Smart  
Cities in the Eurometropolis. 

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

Ho Chi Minh

Glasgow

Lille
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Attività 2017
 Una delegazione guidata dall’Assessore 
al Commercio, Lavoro e Turismo Alberto 
Sacco ha partecipato al Sirha, salone inter-
nazionale dedicato alla ristorazione, per la 
promozione delle eccellenze di Torino e del 
Piemonte in ambito turistico ed enogastro-
nomico. Numerosi sono stati anche gli in-
contri istituzionali svolti. 

 La Città di Torino ha partecipato ad alcune 
visite studio a Lione nell’ambito del progetto 
Oltre i Muri: modelli di integrazione. Succes-
sivamente la Sindaca Appendino ha accolto 
una delegazione di Lione in visita a Torino 
per approfondimenti legati al progetto.

 Studenti del Conservatoire à Rayonnement 
Régional si sono esibiti per le vie del centro 
di Torino proponendo brani de L’Opéra Vaga-
bonde. Scènes insolites de la vie de chanteurs.

 La Città di Torino ha preso parte alla Fête 
des Lumières organizzata nell’ambito del-
la rete LUCI – Lighting Urban Community  
International.

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

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

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

Attività 2017
 Una delegazione guidata dal Sindaco Ta-
kashi Kawamura è stata ricevuta dalla Sin-
daca Appendino ed ha svolto una serie di 
incontri di carattere culturale presso il MAO - 
Museo di Arte Orientale e la Biblioteca Reale.

 L’Assessore al Commercio, Lavoro e Turismo 
Alberto Sacco ha preso parte alle celebrazio-
ni del 63° Festival di Nagoya, dedicato alle 
città amiche e gemellate. 

 Partecipazione di Torino alla 39a Sister and 
Friendship Cities Children’s Art Exhibition con 
disegni realizzati dagli studenti della Scuola 
Primaria Leone Sinigaglia e scambio di dise-
gni con scuole di Nagoya.

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

Attività 2017
 L’Assessora all’Ambiente e Fondi Europei 
Stefania Giannuzzi ha preso parte al Nantes 
Food Forum, incentrato sui temi dell’alimen-
tazione e del cambiamento climatico.

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

Attività 2017
 L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha guidato una missione 
partecipando al salone Innovative City, dove 
la Città di Torino ha presentato 3 start-up lo-
cali. Durante la sua permanenza l’Assessora 
ha svolto numerosi incontri istituzionali.

 Una delegazione della Polizia Municipale 
è stata accolta dalla Sindaca Appendino e 
dell’Assessora Pisano per approfondimenti 
legati al tema della sicurezza e a progetti di 
innovazione e smart city. 

 L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha presentato il progetto 
IoTorino al salone m-Tourism Day: Internet of 
Things for Tourism di Nizza.

 Il Direttore dell’Opéra di Nizza, Eric Cheva-
lier, ha incontrato il Sovrintendente del  
Teatro Regio di Torino per valutare possibili 
collaborazioni culturali.

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

Attività 2017
 La Città di Torino ha partecipato al IV Forum 

Mondiale dello Sviluppo Economico Locale 
tenutosi a Praia.

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

Attività 2017
 I Sindaci di Torino e Quetzaltenango, in col-
legamento audiovideo, hanno celebrato il 
ventennale del gemellaggio ricordando i 
buoni rapporti e i molteplici progetti di coo-
perazione che legano le due città.

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

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

Attività 2017
 Una delegazione guidata dal Consigliere per 
lo Sviluppo Urbano e l’Integrazione è stata 
ricevuta dal Vice Sindaco Montanari e ha 
inoltre visitato l’Urban Center Metropolita-
no e numerosi siti di trasformazione urbana  
realizzati a Torino.

 La Città di Torino ha partecipato a Rotter-
dam all’incontro del partenariato Innovative 
and Responsible Procurement nell’ambito 
dell’Agenda Urbana Europea. Lione Nagoya

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

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

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

Attività 2017
 La Sindaca Appendino e l’Assessore al Com-
mercio, Lavoro e Turismo Alberto Sacco si 
sono recati nella città russa per rafforzare, 
attraverso incontri istituzionali e con le im-
prese locali, i rapporti in ambito economico.

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

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

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

Attività 2017
 Partecipazione di delegati della Città di 
Skopje al kick-off meeting del progetto  
EUCANET tenutosi a Torino.

 Rappresentanti di Skopje hanno effettuato 
una visita studio a Torino in occasione del 
mese delle arti contemporanee nell’ambito 
del progetto ROCK.

TIRANA – Albania 
Patto di Collaborazione firmato nel 2016 per 
favorire lo scambio in ambito economico-
commerciale, culturale e accademico. Il patto 
riprende il percorso iniziato nel 2009 con una 
prima Lettera di Intenti che intendeva rafforza-
re i legami tra le due Città.

Attività 2017
 Rappresentanti torinesi hanno partecipato 
insieme a 230 artisti da 23 Paesi a Mediterra-
nea 18, la Biennale svoltasi a Tirana e Duraz-
zo e organizzata dalla rete BJCEM.

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

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

Attività 2017
 Nell’ambito del progetto di cooperazione 
internazionale SUMP il Vice Sindaco Guido 
Montanari è stato ricevuto dal Sindaco di 
Yangon, accogliendo successivamente a To-
rino una delegazione guidata dal Ministro 
regionale Tin Aung Tun. La Città di Torino ha 
inoltre partecipato alla conferenza finale del 
progetto SUMP tenutasi nella città birmana.

ZLÍN – Repubblica Ceca
Accordo firmato nel 2004, finalizzato agli scam-
bi nel settore del cinema e degli audiovisivi.
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24 – 25 gennaio
Lione
La Città di Torino, rappresentata dall’Assessore 
al Commercio, Lavoro e Turismo Alberto Sacco, 
ha visitato insieme a Regione Piemonte, Turi-
smo Torino e Provincia e Piemonte Marketing 
il Sirha, importante salone professionale della 
ristorazione e della gastronomia. La delegazio-
ne ha anche assistito alla finale del Bocuse d’Or, 
prestigiosa competizione internazionale di alta 
cucina, che Torino ospiterà nel 2018. L’Asses-
sore Sacco ha inoltre incontrato l’Assessore al 
Commercio di Lione, Fouziya Bouzerda, il Vice 
Presidente di Lyon Métropole per le Relazioni 
Internazionali e l’Attrattività, Alain Galliano, e 
Mirco Iadarola, Segretario Generale della Came-
ra di Commercio Italiana a Lione. 

5 – 10 febbraio 
Yangon
Il Vice Sindaco Guido Montanari si è recato a 
Yangon nell’ambito del progetto di coopera-
zione internazionale SUMP - Sustainable Ur-
ban Mobility Planning, nel quadro delle attività 
volte a migliorare la pianificazione e imple-
mentazione di soluzioni innovative in ambito 
di mobilità urbana sostenibile. Nel corso della 
missione numerosi sono stati gli incontri con 
le autorità diplomatiche, l’Ambasciatore Italia-
no Pier Giorgio Aliberti e l’Ambasciatore Euro-
peo Roland Kobia, e con quelle istituzionali, il 
neo-sindaco di Yangon, Maung Maung Soe, il 
Primo Ministro del Governo Regionale di Yan-
gon, Phyo Min Thein, e la Ministra Regionale ai 
Trasporti, Nilar Kyaw. 

20 – 23 febbraio
Madrid 
L’Assessora alle Attività e Manifestazioni Cultu-
rali Francesca Leon ha guidato una missione 
territoriale per partecipare ad ARCOmadrid, 
importante fiera di arte contemporanea spa-
gnola che agevola l’incontro tra collezionisti, 
artisti e operatori provenienti da tutto il mon-
do. Per avviare nuove collaborazioni ed inizia-
tive congiunte la delegazione ha incontrato 
l’Assessora alla Cultura della Città di Madrid 
Celia Mayer, l’Ambasciatore d’Italia in Spagna 
Stefano Sannino e i vertici di ARCOmadrid, Mu-
seo del Prado, Museo Reina Sofía, Museo Thys-
sen-Bornemisza, Fondazione MAPFRE, Centro 
Multiculturale Matadero e Casa Encendida. 

28 febbraio 
Barcellona 
L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha partecipato al Mobile 
World Congress 2017, intervenendo come rela-
trice nella sessione 5G Action Plan: from Rese-
arch to Trials. Il MWC è la più importante fiera 
internazionale dedicata alla tecnologia mobi-
le, dagli smartphone ai software, dall’automo-
tive all’Internet delle Cose.

14 – 16 marzo
Cannes 
La Sindaca Chiara Appendino e l’Assessore al 
Commercio, Lavoro e Turismo Alberto Sacco 
hanno rappresentato la Città di Torino al MI-
PIM, l’annuale salone internazionale dedicato 

al mercato immobiliare. La Sindaca è interve-
nuta nella sessione How to build the best qua-
lity housing for the greatest number of people?. 
La partecipazione al salone è stata inoltre l’oc-
casione per una serie di incontri con possibili 
investitori del settore immobiliare.

15 marzo 
Siviglia  
L’Assessora all’Ambiente e Fondi Europei Ste-
fania Giannuzzi ha partecipato alla conferenza 
Jornada de Economía Circular. El compromiso 
de las ciudades, promossa dalla Federazione 
Spagnola dei Comuni e delle Province e dal-
la Città di Siviglia. Al termine dell’incontro 60 
amministrazioni europee, tra le quali la Città 
di Torino, hanno aderito alla Dichiarazione di 
Siviglia per promuovere l’economia circolare e 
modelli di sviluppo sostenibile. 

17 marzo 
Anversa
Stefania Giannuzzi, Assessora all’Ambiente e 
Fondi Europei, ha preso parte al Forum Am-
biente di EUROCITIES al quale erano presen-
ti 145 partecipanti provenienti da 57 Città. Il 
tema al centro del confronto è stata la transi-
zione energetica nelle città. 

8 – 10 maggio
Siviglia
Alberto Sacco, Assessore al Commercio, La-
voro e Turismo, ha guidato una missione del-

la Città, insieme a Sagat e a Turismo Torino e 
Provincia, in occasione dell’inaugurazione del 
volo diretto Torino-Siviglia di Blue Air e dell’e-
vento promozionale Torino y sus Alpes. La de-
legazione ha inoltre incontrato il Sindaco Juan 
Espadas Cejas.

11 maggio
Chambéry 
In occasione del 60° anniversario del 
gemellaggio tra Torino e Chambéry la Sindaca 
Appendino ha partecipato alle celebrazioni 
ufficiali dei festeggiamenti, ospite del 
Sindaco del capoluogo savoiardo Michel 
Dantin. Numerosi gli appuntamenti proposti 
a Chambéry per celebrare la ricchezza e la 
diversità degli scambi avvenuti tra le due 
comunità nel corso dei decenni. 

3 giugno 
Nantes
La condivisione delle buone pratiche messe 
in atto a livello internazionale in materia di ali-
mentazione e cambiamento climatico è stata 
al centro del Nantes Food Forum al quale ha 
partecipato l’Assessora all’Ambiente e Fondi 
Europei Stefania Giannuzzi. L’Assessora è inol-
tre intervenuta, insieme alla Sindaca di Nan-
tes, alla tavola rotonda Le città divorano.

29 – 30 giugno
Londra
La Sindaca Appendino si è recata in missione 
nella capitale inglese per una serie di incon-
tri organizzati dall’Ambasciata Italiana. Sco-
po della missione è stata la presentazione 
della Città e della sua capacità attrattiva ad 
un pubblico di investitori, operatori turisti-
ci e giornalisti. Tra i numerosi appuntamenti 
in programma la Sindaca ha visitato la sede 
di London&Partners, agenzia di promozione 
ufficiale del Comune di Londra, e la sede del 
Mercato Metropolitano. Ha inoltre incontrato 
imprenditori ed accademici italiani durante la 
colazione di lavoro organizzata presso il Busi-
ness Club Italia.

Missioni all’estero Londra

Siviglia
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5 – 6 luglio
Nizza 
La Città di Torino ha partecipato in qualità di 
ospite d’onore al salone Innovative City, pre-
sentando tre start-up del territorio piemon-
tese. L’Assessora all’Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano è intervenuta alla ta-
vola rotonda Smart data, comment libérer les 
données dans la ville qui innove? ed ha inoltre 
incontrato Christian Estrosi, Sindaco di Nizza e 
Presidente della Métropole Nice Côte d’Azur, 
Rudy Salle, Assessore al Turismo e Relazioni 
Internazionali e Raffaele De Benedictis, Con-
sole Generale italiano.

13 – 14 luglio
Marsiglia
La Città di Torino, rappresentata dalla Sinda-
ca Chiara Appendino, è stata invitata come 
ospite d’onore alle celebrazioni della Festa 
della Repubblica Francese, in virtù del forte 
legame che unisce le due città, in particolare 
su progetti di pianificazione urbana e sicurez-
za locale. La Sindaca ha incontrato il Sindaco 
di Marsiglia, Jean Claude Gaudin, il Console 
Generale d’Italia Fabrizio Mazza e i vertici della 
Camera di Commercio di Marsiglia e della Ca-
mera di Commercio Italiana per la Francia. 

31 agosto
Helsinki
Il Team di Innovazione della Città di Torino ha 
partecipato alla conferenza MyData 2017 per 
approfondire la conoscenza del movimento 
adottato da Finlandia ed Estonia per la gestio-
ne dei dati dei cittadini.

12 – 13 settembre
Londra
L’intervento dell’Assessora all’Innovazione 
e Progetto Smart City Paola Pisano intitola-
to Turin Becomes Intelligent. Turin Becomes 
Smart, nell’ambito dell’evento Smart Cities 
Live, ha consentito di presentare le più recenti 
innovazioni sperimentate a Torino e di incon-
trare rappresentanti delle Città di Barcellona, 
Dubai, Milano e Roma per la condivisione di 
esperienze. 

14 – 15 settembre
Marsiglia
La Città di Torino ha partecipato al Forum 
SmartCity Marseille Méditerranée con uno stand 
a cura del NIST - Nucleo Investigazioni Scienti-
fiche e Tecnologiche della Polizia Municipale 
sulle tecnologie di nuova generazione applicate 
alla sicurezza urbana. L’Assessora all’Innovazio-
ne e Progetto Smart City Paola Pisano è inoltre 
intervenuta nella sessione Smart City: perché 
non bisogna confondere ricerca & sviluppo e in-
novazione ed ha incontrato Caroline Pozmen-
tier, Assessora alla Sicurezza Pubblica e alla 
Prevenzione della Delinquenza di Marsiglia. 

18 – 22 settembre
Los Angeles
L’Assessore al Commercio, Lavoro e Turismo 
Alberto Sacco è stato invitato a partecipare al 
Fragrant Hills Tourism Summit 2017 organizza-
to dalla World Tourism Cities Federation, a cui 
la Città di Torino aderisce dal 2015. Tema del 
vertice è stato l’impatto della globalizzazione 
sullo sviluppo della capacità attrattiva e turisti-
ca delle città a livello mondiale. 

25 settembre
Madrid
La Sindaca Chiara Appendino, accompagna-
ta dall’Assessora all’Innovazione e Progetto 
Smart City Paola Pisano, è volata a Madrid per 
siglare un’intesa per l’adozione della piattafor-

ma web DecideMadrid, che sarà utilizzata con 
il nome di DecidiTorino nei processi partecipa-
tivi della città. Inoltre, insieme alla Sindaca di 
Madrid Manuela Carmena Castrillo ha preso 
parte alla presentazione della Fundación Pa-
trizia Sandretto Re Rebaudengo, che aprirà 
presso il Centro Matadero di Madrid.

2 – 6 ottobre
Portland
Una delegazione della Città di Torino ha par-
tecipato al seminario dal titolo Exploring  
Climate Change Strategies for Torino, iniziati-
va del German Marshall Fund con il supporto 
della Compagnia di San Paolo. L’evento si in-
serisce in un percorso di confronto tra Torino e 
le statunitensi Portland e Oakland sul tema dei 
cambiamenti climatici.

9 – 10 ottobre
Principato di Monaco e Nizza
Durante la missione in territorio francese l’Asses-
sora all’Innovazione e Progetto Smart City Paola 
Pisano ha presentato il progetto IoTorino al Salo-
ne m-Tourism Day: Internet of Things for Tourism 
di Nizza, dedicato a progetti di innovazione ap-
plicati al settore turistico. L’Assessora ha inoltre 
incontrato il Sindaco di Monaco Georges Marsan 
e alcuni rappresentanti del Principato per un 
confronto sui temi smart city e big data.

20 – 22 ottobre
Nagoya
La Città di Torino, rappresentata dall’Assessore 
al Commercio, Lavoro e Turismo Alberto Sacco, 
ha preso parte alle celebrazioni del 63° Festival 
di Nagoya, dedicato alle città amiche e gemel-
late. In occasione della trasferta, l’Assessore ha 
incontrato il Sindaco Takashi Kawamura.

7 novembre 
Parigi
L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha preso parte al Mayor’s 
Summit organizzato nell’ambito del Global 
Social Business Summit del progetto europeo 
BoostInno. La Città di Torino, insieme a Baia 
Mare, Barcellona, Braga, Milano, Parigi, Contea 

di Skåne, Strasburgo, Breslavia e Gdańsk, 
partner del progetto, ha sottoscritto una Call 
for Action finalizzata a dare continuità al lavoro 
svolto in materia di innovazione sociale.

14 – 16 novembre
Barcellona e Madrid
La Città di Torino, rappresentata dall’Assessora 
all’Innovazione e Progetto Smart City Paola 
Pisano, ha partecipato allo Smart City Expo 
World Congress con un intervento nella sessione 
Oltre la Città Intelligente: i cittadini in primo 
piano nella democratizzazione dell’innovazione. 
La missione è proseguita a Madrid con un 
intervento durante il festival delle tecnologie 
partecipative Ciudades Democráticas.

16 – 17 novembre
San Pietroburgo
In occasione del 5° anniversario della firma 
dell’Accordo di Collaborazione tra la Città 
di Torino e il Governo di San Pietroburgo, la 
Sindaca Appendino e l’Assessore al Commercio, 
Lavoro e Turismo Alberto Sacco si sono recati 
nella città russa per rafforzare, attraverso 
incontri istituzionali e con le imprese locali, 
i rapporti in ambito economico. Tra le varie 
personalità incontrate, la delegazione è stata 
ricevuta dal Governatore Georgy Poltavchenko.

28 – 30 novembre
Territori Palestinesi
Il Vice Sindaco Guido Montanari ha guidato 
una delegazione composta da rappresentanti 
di SMAT, Ai Engineering e Co.Co.Pa. a 
conclusione del progetto Bethlehem Smart 
Water, legato allo sviluppo della rete di acqua 
potabile nelle aree di Beit Jala e Beit Sahour.

13 – 14 dicembre
Lille
La Città di Torino, insieme a Bordeaux e a 
Bruxelles, è stata invitata ad un confronto 
organizzato dall’Agenzia Lille Métropole e 
GrandLille. In rappresentanza della Città, il 
Vice Sindaco Guido Montanari è intervenuto 
presentando le grandi trasformazioni urbane 
di Torino. Madrid
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Delegazioni straniere
Delegazione di Chambéry

I numerosi rapporti internazionali della Città 
e la collaborazione con i Consolati e le Amba-
sciate estere presenti sul nostro territorio favo-
riscono frequenti visite di delegazioni straniere 
a Torino. Questi incontri rappresentano un’op-
portunità di scambio di esperienze e sono 
l’occasione per avviare e sviluppare accordi e 
progetti di collaborazione. 

Nel 2017 la Città di Torino ha accolto 79 dele-
gazioni straniere provenienti da 38 Paesi. Tra 
i numerosi ospiti sono state ricevute alcune 
personalità di grande prestigio: il Vice Presi-
dente del Comitato del Popolo di Ho Chi Minh 
City, una delegazione della Commissione 
Commercio, Industria e Salute del Parlamento 
finlandese e i Sindaci di Marsiglia e di Taipei.

A sottolineare i suoi intensi e proficui rappor-
ti con le città amiche e gemellate, Torino ha 
ospitato in occasione di incontri istituzionali 
Michel Dantin, Sindaco di Chambéry, che ha 
presenziato con una numerosa delegazione 
istituzionale alle celebrazioni ufficiali del 60° 
anniversario del gemellaggio con Torino; Ta-
kashi Kawamura, Sindaco di Nagoya, Ali Sar-
dar, Sindaco di Kirkuk nonché numerosi rap-
presentanti provenienti dalle Città di Córdoba, 
Glasgow, Lione, Nizza e Rotterdam. 

Inoltre sono stati ricevuti a Palazzo Civico 23 
Ambasciatori e Consoli Generali provenienti 
da ogni continente che hanno visitato Torino 
concordando attività di collaborazione in am-
bito economico, culturale, universitario e turi-
stico.

Nel 2017 Torino si è inoltre resa protagonista 
di numerosi eventi di rilievo internazionale tra 
i quali la terza edizione del TIEF – Turin Islamic 
Economic Forum, dedicato all’utilizzo della 
finanza islamica per innescare processi di in-
clusione sociale nelle periferie e per favorire 
l’internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese piemontesi; l’Open Innovation Sum-
mit, con 200 partecipanti provenienti da 12 
Paesi e 10 città tra le più innovative al mondo, 
che si sono confrontati su innovazione urbana 
e crescita inclusiva; Torino Design of the City, 
una settimana di appuntamenti legati al de-
sign e alle molteplici ricadute che può avere 
sulla comunità urbana.
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Cittadini onorari

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

Ban KI-MOON

Jorge Mario Bergoglio - PAPA FRANCESCO

Paul RUSESABAGINA

International Labour Organization - ILO

Malala YOUSAFZAI

Johnson SIRLEAF

Leymah GBOWEE

Tawakul KARMAN

Aung SAN SUU KYI

Don Pascual CHÁVEZ VILLANUEVA

Marisela ORTIZ RIVERA

S.S.Tenzin Gyatso XIV - DALAI LAMA

Taty ALMEIDA

Harold KROTO

Daisaku IKEDA

Paul David Hewson - BONO VOX

Rigoberta MENCHÚ

Vytautas LANDSBERGIS

Chai LING

Ida NUDEL

Desmond TUTU

Nelson MANDELA

Albert SABIN

Lech WALESA

Andrej SACHAROV

Neville L. DAREWSKY

John M. STEVENS

William D. GRAHAM

Andrew J. MALATESTA

Hannibal M. FIORE

Robert P. MARSHALL

Edgar HUME

Willis CRITTEMBERGER

L. K. TRUSCOTT

Mark CLARK
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Progetti europei
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Nel 2017 la Città di Torino ha lavorato a 32 progetti a partenariato internazionale finanziati 
dall’Unione Europea.

1. PRODIGE - Alcotra

2. SOLEZ - Interreg Central Europe

3. MOLOC - Interreg Europe

4. CESBA MED - Interreg Mediterranean

5. BSINNO - Urbact III

6. URB-INCLUSION - Urbact III

7. 100% YOUTH CITY - Erasmus+

8. COM’ON EUROPE - Erasmus+

9. FUNDRAISING IN YOUTH WORK FOR  
 INCLUSION AND ACCEPTANCE OF  
 DIVERSITY IN EUROPE - Erasmus+

10. LEAVING THE NEST - Erasmus+

11. SCAMBI GIOVANILI - Erasmus+

12. SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO   
 - Erasmus+

13. STIR IT UP - Erasmus+

14. YOUTH SPORT WORK INCREASES  
 INCLUSION AND ACCEPTANCE  
 OF DIVERSITY IN EUROPE - Erasmus +

15. OLTRE I MURI: MODELLI DI  
 INTEGRAZIONE - FAMI

16. GOEASY - Horizon 2020

17. IMOVE - Horizon 2020

18. MONICA - Horizon 2020

19. NOVELOG - Horizon 2020

20. ROCK - Horizon 2020

21. SETA - Horizon 2020

22. SOCIALCAR - Horizon 2020

23. STEVE - Horizon 2020

24. SUITS - Horizon 2020

25. TRIVALENT - Horizon 2020

26. URBAN WINS - Horizon 2020

27. WEGOVNOW - Horizon 2020 

28. G3P RELOADED - REC

29. TRIBUTE - VII Programma Quadro

30. RECOGNIZE AND CHANGE - EuropeAid

31. SUMP – SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 
 PLANNING - EuropeAid

32. MENTOR - Mobility Partnership Facility

100% YOUTH CITY
La Città di Torino ha partecipato a Varna, in 
Bulgaria, all’incontro di avanzamento dei la-
vori e a Braga, in Portogallo, alla cerimonia 
conclusiva del progetto. In tale occasione ha 
ricevuto il riconoscimento di Città Pioniera 
100% Youth City per essersi distinta nell’imple-
mentazione di politiche giovanili innovative e 
inclusive.  

BoostInno
L’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano ha rappresentato la Città di 
Torino al Global Social Business Summit di Pa-
rigi durante il quale i partner del progetto han-
no sottoscritto una Call for Action affinché le 
città continuino a collaborare allo sviluppo di 
tecnologie per la partecipazione dei cittadini e 
per la creazione di soluzioni innovative. Inoltre 
Torino ha nuovamente ospitato CLIMATHON, la 
maratona di 24 ore sui cambiamenti climatici, 
che ha coinvolto più di 112 città in 44 Paesi, 
confermandosi con i suoi 100 partecipanti una 
delle città più attive.  

CESBA MED
La Città di Torino, in qualità di capofila, ha par-
tecipato alle riunioni del progetto che ha come 
obiettivo lo sviluppo di piani di efficientamen-
to energetico per ridurre l’impatto ambientale 
degli edifici pubblici. A gennaio ha preso parte 
al kick-off meeting di Marsiglia, successiva-
mente ha partecipato all’incontro tenutosi a 
Zagabria organizzato dall’Energy Institute Hr-
voje Požar e al terzo incontro dei partner svol-
tosi a Sant Cugat.

Com’on Europe
La Città di Torino ha partecipato, nell’ambito 
del progetto finanziato dal Programma Era-
smus+ e incentrato sulla costruzione di budget 
partecipativi con la popolazione giovanile, al 
kick-off meeting tenutosi a Cluj-Napoca, in Ro-
mania, e all’incontro di avanzamento dei lavo-
ri di Varna, Bulgaria. 

EUCANET 
Il kick-off meeting del progetto, che ha come 
capofila l’Urban Center Metropolitano, è stato 
organizzato a Torino con incontri tecnici dei 
partner e un evento pubblico per illustrare la 
costituzione di una rete europea di Urban Cen-
ter per favorire un maggior coinvolgimento 
civico nel dibattito urbano e nei processi de-
cisionali. I partner si sono successivamente in-
contrati a Marsiglia per il seminario Consulting 
with Citizens in Large Scale Urban Repurposing 
e a Bologna per un incontro sul tema Urban 
Commons and the Cooperative City. 

G3P Reloaded
La Città di Torino, capofila del progetto, ha 
ospitato il kick-off meeting che ha dato inizio 
alle attività che includeranno la formazione di 
agenti del nucleo di prossimità e lo scambio di 
esperienze e buone prassi con i Paesi partner. 
Il progetto è stato inoltre presentato alla stam-
pa nel corso della cerimonia per il 226° anni-
versario di fondazione del Corpo di Polizia Mu-
nicipale, tenutasi presso il Teatro Carignano.

GOEASY
La Città di Torino ha partecipato a Praga, sede 
dell’Agenzia del sistema europeo globale di 
navigazione satellitare (GSA), al kick-off mee-
ting del progetto avente come scopo la speri-
mentazione di applicazioni mass-market del 
sistema GPS europeo Galileo. 

International Urban  
Cooperation – City to City
La Città di Torino ha partecipato all’evento di 
lancio del Programma International Urban 
Cooperation tenutosi a Bruxelles presso la 
Commissione Europea. Torino è infatti stata 
selezionata come partner del Consorcio Inter-
municipal Grande ABC (Brasile) per un anno 
di cooperazione sul tema della mobilità so-
stenibile. Nel 2018 si svolgeranno visite studio 
in Brasile e a Torino con attività di scambio e 
apprendimento reciproco.
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MOLOC
La Città di Torino ha partecipato a Lille, città 
capofila del progetto, al primo incontro dei 
partner per discutere di misure di pianificazio-
ne urbana e transizione energetica nelle città, 
nonché al concomitante evento Smart Cities 
in the Eurometropolis. Torino ha inoltre preso 
parte agli incontri di Suceava ed Amburgo. 

MONICA
Diverse sono state le attività svolte all’interno 
del progetto al quale la Città di Torino parte-
cipa come partner e sito pilota con i casi stu-
dio della movida e del Kappa FuturFestival: il 
primo incontro dei partner, tenutosi a Bonn, e 
l’Assemblea Generale tenutasi a Kingston, nel 
Regno Unito. La Città di Torino ha invece ospi-
tato la successiva Assemblea Generale alla 
quale hanno preso parte rappresentanti dei 28 
partner del progetto e alla quale è intervenuta 
l’Assessora all’Innovazione e Progetto Smart 
City Paola Pisano. Inoltre, durante il Kappa  
FuturFestival tenutosi a luglio a Torino, sono 
stati svolti i primi test per sperimentare le  
tecnologie indossabili per la sicurezza e il con-
trollo dinamico del rumore.

NOVELOG 
Barcellona ha ospitato il workshop New Appro-
aches to urban goods deliveries on-street and 
off-street nel corso del quale i partner hanno 
potuto approfondire il funzionamento dell’ap-
plicazione AreaDUM, utilizzata dalla città cata-
lana per gestire la consegna delle merci in cit-
tà, nonché l’iniziativa CityDepot sviluppata da 
Bruxelles. La Città di Torino ha ospitato a Pa-
lazzo Civico il successivo workshop Green So-
lutions for urban logistics con la presentazione 
del progetto pilota di Torino sull’uso delle in-
frastrutture pubbliche per la logistica urbana. 

Oltre i Muri: modelli di  
integrazione
Rappresentanti della Città di Torino, insieme ai 
partner torinesi del progetto avente come ca-
pofila la Piazza dei Mestieri, si sono recati a Lie-
gi, Lione e Chambéry per conoscere sul campo 
esperienze europee di integrazione di minori 

non accompagnati provenienti da Paesi Terzi. 
Le esperienze comuni riguardano l’inclusione 
scolastica, la formazione e l’alternanza scuola-
lavoro. A maggio Torino ha invece ospitato i 
partner stranieri per una settimana di incon-
tri e laboratori insieme ai ragazzi coinvolti nel 
progetto.

PRODIGE
SiTi - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali 
per l’Innovazione ha ospitato la conferenza fi-
nale del progetto di cui la Città di Torino è part-
ner. Durante l’incontro sono stati presentati i 
risultati conclusivi e la piattaforma transfron-
taliera di Realtà Virtuale per la formazione de-
gli operatori di protezione civile e di gestione 
delle emergenze.

RECOGNIZE AND CHANGE
Esperti di politiche giovanili provenienti da 
Bulgaria, Francia, Grecia, Portogallo, Romania, 
Spagna, Brasile e Capo Verde si sono riuniti a 
Torino per il seminario di inizio attività del pro-
getto, avente come capofila la Città di Torino. 
Ai lavori hanno preso parte l’Assessora alle Po-
litiche Sociali Sonia Schellino, l’Assessore alle 
Politiche Giovanili, Integrazione e Pari Oppor-
tunità Marco Giusta, l’Assessora all’Istruzione e 
Politiche Educative Federica Patti e l’Assessora 
alle Attività e Manifestazioni Culturali France-
sca Leon. 

ROCK 
La Città di Torino ha preso parte a Bologna 
all’avvio del progetto in qualità di città mo-
dello, insieme a Lione, Liverpool, Vilnius, Cluj-
Napoca, Atene e Eindhoven, per offrire esempi 
e soluzioni da trasferire alle tre città replicanti, 
ovvero Bologna, Lisbona e Skopje per speri-
mentare nuovi modelli di rigenerazione urba-
na e valorizzazione del patrimonio culturale. A 
novembre i rappresentanti di EUROCITIES ed 
ICLEI e delle Città di Bologna, Lisbona, Skopje 
e Vilnius hanno effettuato visite studio a Torino 
in occasione di Contemporary Art. 

SETA
Nel corso del 2017 ha avuto inizio il living lab 
del progetto, che ha visto Torino coinvolta con 
i seguenti casi d’uso: i sistemi intelligenti di vi-
deo-analisi per il trasporto pubblico, i sistemi 
di controllo semaforici, l’utilizzo di una app ri-
volta ai mobility manager aziendali per ottene-
re informazioni sul viaggio casa-lavoro dei pro-
pri dipendenti e l’uso di una app per gli utenti 
professionali di trasporto merci per la ricerca 
di parcheggi di carico e scarico disponibili.

SocialCar
I partner del progetto si sono incontrati a Bru-
xelles per un incontro dedicato agli aspetti in-
novativi dei nuovi modelli di condivisione dati 
per una migliore mobilità urbana in Europa, 
e successivamente a Budapest e a Londra in 
occasione dell’Assemblea Generale. Il team 
torinese di SocialCar ha inoltre presentato il 
progetto durante l’evento Torino Oltre i Confini, 
organizzato nel corso del Salone Internaziona-
le del Libro presso lo stand della Città di Torino.

SOLEZ
La Città di Torino ha ospitato l’incontro dei 
partner e la visita studio del progetto finanzia-
to dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE, 
che ha come obiettivo la riduzione del traffico 
nelle aree urbane funzionali. 

STEVE
Infineon Technologies Austria e la Città di Vil-
lach hanno ospitato il kick-off meeting del 
progetto, che ha l’obiettivo di testare servizi di 
mobilità elettrica in città di diverse dimensioni 
e caratteristiche, utilizzando quadricicli elet-
trici leggeri. La Città di Torino ha partecipato 
all’incontro con un cluster tecnologico locale. 

SUITS
Dopo il primo semestre di lavoro i partner si 
sono incontrati a Salonicco per uno scambio 
di esperienze legate alla raccolta dati. Inoltre 
a dicembre la Città di Torino ha ospitato l’As-
semblea Generale del progetto.

SUMP
Il Vice Sindaco Montanari ha guidato una 
missione a Yangon nell’ambito del progetto 
di cooperazione internazionale avente come 
obiettivo consolidare i rapporti istituzionali e 
contribuire a rafforzare le capacità delle auto-
rità municipali nel pianificare e implementare 
politiche locali di mobilità urbana più sosteni-
bili e partecipate. Alla missione è seguita una 
visita studio a Torino di una delegazione bir-
mana, accompagnata dal Ministro Tin Aung 
Tun, che ha incontrato il Vice Sindaco Guido 
Montanari e l’Assessora ai Trasporti e Viabili-
tà Maria Lapietra. A Yangon si è infine tenuta 
la conferenza conclusiva del progetto, alla 
presenza dei rappresentanti di Città di Torino, 
Cesvi, Ithaca e 5T. 

TRIVALENT
La conferenza Europe and the challenges of 
radicalisation: what answers?, ospitata presso 
la Camera dei Deputati a Roma, ha inaugura-
to il kick-off meeting del progetto. La Città di 
Torino ha preso parte ai lavori sui temi della 
radicalizzazione e della sicurezza. 

URBACT
La Città di Torino ha partecipato a Tallin 
all’URBACT City Festival, l’evento internazio-
nale dedicato alle città per la condivisione di 
esperienze di sviluppo urbano sostenibile. Nel 
corso del festival il Programma URBACT ha 
premiato due buone pratiche promosse dalla 
Città di Torino: il progetto delle Aree di Coper-
tura Commerciale e Innova.TO. 

UrbanWINS
L’Open Incet di Torino ha ospitato la prima 
Face-to-Face Agorà del progetto, aperta ai 
cittadini con gruppi di lavoro finalizzati a pro-
gettare proposte concrete sul tema dei rifiuti, 
delle risorse e dell’innovazione. La Città di 
Torino, insieme a 7 città pilota europee, vuole 
individuare nuove modalità per estendere la 
raccolta differenziata e stimolare nuovi model-
li economici basati sull’economia circolare e 
sulla sharing economy.
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Finanziamenti Programmazione Europea 2007-2013
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E ALTRI PROGRAMMI EUROPEI 

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

CIP - Competitiveness and Innovation 1.749.562,00
Culture 2.016,00
DAPHNE III 41.224,00
Europa per i Cittadini 56.827,00
Fundamental Rights and Citizenship 81.468,00
IEE - Intelligent Energy Europe 59.872,00
LLP - Comenius Regio 70.000,00
LLP - Grundtvig 104.612,00
LLP - Leonardo da Vinci 321.137,00
VII Programma Quadro 859.084,00
Totale  3.345.802,00

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

Totale generale 7.260.954,00

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

Programma Finanziamento alla Città di Torino (€)
Alcotra 200.000,00
Interreg Central Europe 203.270,00
Interreg Europe 264.000,00
Interreg Mediterranean 431.300,00
Urbact III 142.479,00
Totale 1.241.049,00

Erasmus+ 90.274,00
Horizon 2020 2.141.299,00
FAMI 11.200,00
REC 88.210,00
Totale 2.330.983,00

Europe Aid 640.463,00
Mobility Partnership Facility 65.000,00
Totale 705.463,00

Totale generale 4.277.495,00
Schede dettagliate su cifre e progetti legati al 2017 sono riportate nell’Appendice di questo volume. Quelle degli anni 
precedenti sono reperibili sul sito http://www.comune.torino.it/relint.
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La Città di Torino aderisce con sei progetti al Palestinian Municipalities Support Program, istitu-
ito nel 2004 dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il 
supporto del Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme e del Ministero Palestinese del Governo 
Locale. Gli enti locali italiani, in partenariato con quelli palestinesi, contribuiscono finanziaria-
mente e tecnicamente alla realizzazione di progetti nei settori capacity building, sviluppo eco-
nomico locale, patrimonio, cultura e turismo, gestione dei rifiuti e dell’acqua, assistenza sociale.

1. RENEP – RENEWABLE ENERGIES FOR PALESTINE
2. HITEC IP – HEBRON INNOVATION TECHNOPARK IMPLEMENTATION PHASE 
3. BSW – BETHLEHEM SMART WATER 
4. P.I.E.R.MA.RKET – PLAN OF INNOVATION, ECONOMY, REDEVELOPMENT AND   
 MANAGEMENT OF GROSS MARKET IN BETHLEHEM
5. ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF HISTORICAL HERITAGE IN THE OLD CITY OF  
 JERUSALEM THROUGH TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF LOCAL YOUTH  
6. INTERDISCLIPLINARY TRAINING IN CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE

BSW
Nel quadro del progetto, realizzato in 
partnership con la Città Metropolitana di Torino, 
il Co.Co.Pa. e SMAT, sono stati effettuati una 
serie di scambi che hanno portato alcuni tecnici 
locali nelle Municipalità di Betlemme, Beit Jala 
e Beit Sahour e successivamente cinque tecnici 
palestinesi della Water Supply and Sewage 
Authority ad una settimana di formazione 
a Torino organizzata da SMAT. Infine, il Vice 
Sindaco di Torino Guido Montanari ha guidato 
una delegazione composta da rappresentanti di 
Co.Co.Pa., SMAT, Ai Engineering e Città di Torino 
per la missione di chiusura del progetto.  

P.I.E.R.MA.RKET
La Città di Torino ha partecipato ad una 
missione a Betlemme per filmare i risultati 

del progetto, all’interno del quale ha fornito 
assistenza tecnica per la riqualificazione del 
locale mercato all’ingrosso. Ne è scaturito 
un documentario bilingue, presentato al 30° 
Salone Internazionale del Libro di Torino. 

INTERDISCIPLINARY 
TRAINING IN CONSERVATION 
OF CULTURAL HERITAGE
La Città di Torino ha guidato la missione di 
avvio di un progetto di assistenza tecnica fi-
nalizzato alla tutela e alla valorizzazione di un 
sito storico-culturale a Betania, alle porte di 
Gerusalemme, identificabile con la tomba di 
Lazzaro. Hanno partecipato anche esperti del 
Centro di Conservazione e Restauro La Venaria 
Reale e docenti dell’Università di Torino.
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RETI A CARATTERE GENERALE

EUROCITIES
Dal 1992 la Città di Torino aderisce alla rete che 
conta più di 140 membri in rappresentanza di 
oltre 39 Paesi.

Attività 2017 
 Partecipazione della Città di Torino al grup-
po di lavoro sulle politiche alimentari a  
Birmingham e all’Economic Forum di San 
Sebastian.

 L’Assessora all’Ambiente e Fondi Europei 
Stefania Giannuzzi ha preso parte ad An-
versa all’Environment Forum della rete e ha 
partecipato a Nantes alla tavola rotonda del 
Food Forum.

 La Città di Torino, rappresentata dal Servizio 
Rigenerazione Urbana, ha presentato il pro-
getto CO-CITY in occasione del Forum sugli 
Affari Sociali tenutosi a Lisbona.

 Rappresentanti della Città di Torino hanno 
partecipato all’annuale Cooperation Plat-
form della rete ad Anversa.

 La Città di Torino ha presieduto il gruppo 
di lavoro sull’arte pubblica durante i due 
Culture Forum di Dresda e Ghent.

 Rappresentanti della Città di Torino hanno 
partecipato al Knowledge Society Forum 
sul tema delle città digitali e smart che si è 
svolto a Uppsala, Svezia.

SITO: www.eurocities.eu

RETI CULTURALI

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

Associazione Europea dei 
Festival
L’associazione, fondata a Ginevra nel 1952, 
comprende attualmente oltre 100 festival in 
40 Paesi. Il Festival MITO SettembreMusica ne 
fa parte dal 1988.

SITO: www.efa-aef.eu

Bjcem – Associazione Inter-
nazionale per la Biennale dei 
Giovani Artisti dell’Europa e 
del Mediterraneo
La rete è formata da 58 membri provenienti da 
22 Paesi euromediterranei. La Città di Torino, 
socio fondatore dell’associazione costituita 
nel 2001 a Sarajevo, è attualmente membro 
permanente del Consiglio di Direzione.

Attività 2017 
 La Città di Torino, nell’ambito della manife-
stazione Torino Design of the City, ha ospitato 
il Consiglio di Direzione dell’associazione.

 Rappresentanti torinesi hanno partecipato 
insieme a 230 artisti da 23 Paesi a Mediterra-

nea 18, la Biennale svoltasi a Tirana e Duraz-
zo, e all’assemblea internazionale della rete.

SITO: www.bjcem.org

Città Creative UNESCO
La rete è composta da 180 città di 72 Paesi ed è 
divisa in sette settori: musica, film, artigianato, 
new media, letteratura, gastronomia e design. La 
Città di Torino è stata insignita nel dicembre 2014 
del titolo Città Creativa UNESCO per il Design. 

Attività 2017 
 Organizzazione a Torino dell’Assemblea 
Generale della World Design Organization 
e dell’evento internazionale Torino Design 
of the City, in occasione del quale sono sta-
te ricevute delegazioni provenienti da Città 
del Capo, Danzica, Dundee, Geelong, Graz, 
Helsinki, Kaunas, Leeds, Lille, Nagoya, Saint-
Étienne, Sidney, Singapore e Wuhan.

 La Città di Torino ha inoltre partecipato alla 
Biennale Internazionale del Design di Saint-
Étienne e all’incontro annuale tenutosi a 
Enghien-les-Bains. 

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

Délice - Réseau des Villes 
Gourmandes du Monde
Nel 2012 la Città di Torino ha aderito alla rete 
che coinvolge più di 23 città dei 4 continenti, 
considerate tra le migliori destinazioni gastro-
nomiche in virtù della loro tradizione culinaria.

Attività 2017 
 Partecipazione di Torino al secondo incontro 
annuale della rete organizzato a Losanna.

SITO: www.delice-network.com

Emporion – Associazione 
Europea dei Mercati
Associazione fondata nel 2006 dalle Città di 
Barcellona, Lione, Londra, Budapest e Torino 
per riscoprire il valore economico, sociale e 
culturale dei mercati.

SITO: www.emporiononline.com

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

SITO: www.annalindhfoundation.org

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

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

Attività 2017 
 La Città di Torino ha preso parte 
all’Assemblea Generale annuale della rete 
tenutasi a Durham, Regno Unito. Inoltre, 
ha partecipato alla Fête des Lumières di 
Lione, uno dei più importanti festival di luci 
artistiche in Europa.

SITO: www.luciassociation.org

Pépinières Européennes 
pour Jeunes Artistes
L’associazione organizza dal 1990 residenze in 
Europa destinate a sostenere i giovani artisti di 
età compresa tra i 20 ed i 35 anni.

SITO: www.art4eu.net/en/home

Ruta Europea del Modernisme
La rete, creata nel 2000, si occupa della dif-
fusione della conoscenza del movimento Art 
Nouveau in Europa. La Città di Torino aderisce 
dal 2005.

SITO: www.artnouveau.eu/es/index.php
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WTCF – World Tourism Cities 
Federation 
L’organizzazione non governativa e no-profit è 
stata fondata nel 2012 a Pechino per migliora-
re la capacità attrattiva delle città come desti-
nazioni turistiche internazionali. Attualmente 
conta 128 città membro, tra cui la Città di  
Torino che ha aderito nel 2015.

Attività 2017 
 Partecipazione dell’Assessore al Commercio, 
Lavoro e Turismo Alberto Sacco al Fragrant 
Hills Tourism Summit 2017 tenutosi a Los 
Angeles.

SITO: http://en.wtcf.travel/ 

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

SITO: www.cittadelbio.it/ 

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

Attività 2017 
 Centinaia di esperti di mobilità, tra cui 
rappresentanti della Città di Torino, hanno 
partecipato al Forum Small Communities, 
Big Ideas tenutosi a Torre Vedras. 

SITO: www.civitas.eu/it 

RETI A TEMA SOCIALE
Cities for Sports
La Città di Torino ha siglato nel 2012 l’adesione 
alla rete di città che cooperano per promuove-
re l’attività fisica tra i bambini e i giovani

SITO: www.citiesforsports.eu

Rete delle Città Arcobaleno
La rete, fondata a L’Aja nel 2013, unisce le città 
impegnate nel contrastare discriminazioni e 
violenze nei confronti delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali e transgender.

Attività 2017 
  La Città di Torino, insieme ad altre 24 città 
aderenti alla rete, ha partecipato all’Incontro 
Annuale tenutosi a Lubiana, in Slovenia.

SITO: www.rainbowcities.com

Rete delle Città Europee 
sulle Politiche dei Tempi
La rete è stata creata nel 2009 per stabilire col-
laborazioni e scambi sulle politiche di utilizzo 
del tempo tra gli enti pubblici locali e regionali 
europei.

SITO: www.diba.cat/en/web/igualtat- 
ciutadania/tempsxciutats

Rete Europea Città Sane 
OMS
La Città di Torino fa parte dal 2004 della rete 
che mira a diffondere la cultura della salute 
in tutte le politiche locali, secondo i principi 
condivisi con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.

SITO: www.euro.who.int/healthy-cities

RETI SU EDUCAZIONE  
E GIOVANI
AICE – Associazione 
Internazionale delle Città 
Educative
La Città di Torino ha aderito all’associazione 
nel 1995 sottoscrivendo i principi ed i valori 
della Carta di Barcellona. Torino, membro sto-
rico del Comitato Esecutivo, dal 2000 è sede 
della Segreteria Nazionale della rete.

SITO: www.edcities.org/

Platform Network
La rete, creata nel 1986, promuove la coope-
razione in ambito giovanile con attività basate 
sullo scambio di esperienze, formazione e mo-
bilità giovanile internazionale (Scambi e Ser-
vizio Volontario Europeo) tra più di 20 regioni, 
municipalità e associazioni europee. La Città 
di Torino aderisce alla rete dal 2007.

SITO: www.platform-network.com  

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

SITO: http://uil.unesco.org/lifelong-
learning/learning-cities
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ITC - ILO 
Centro Internazionale 
di Formazione 
dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro e il 
Governo Italiano hanno istituito il Centro Inter-
nazionale di Formazione a Torino nel 1964 come 
istituto di formazione professionale avanzata. 
Il Centro opera attivamente al rafforzamento 
delle capacità e delle competenze di governi, 
organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni im-
prenditoriali e altri protagonisti dello sviluppo 
nel campo del lavoro, della giustizia sociale e 
dello sviluppo sostenibile. Ogni anno vengono 
offerti più di 450 programmi e progetti a circa 
14.000 persone provenienti da oltre 190 Paesi e 
dall’inizio della sua attività ad oggi i beneficia-
ri della formazione del Centro sono stati più di 
220.000, formati presso il Centro, nelle regioni 
o a distanza. Le attività residenziali si svolgono 
presso il Campus di Torino, costruito nel 1961 e 
organizzato in cinque gruppi di edifici che rap-
presentano i continenti di provenienza dei par-
tecipanti: Americhe, Africa, Asia, Europa e Oce-
ania. Le attrezzature didattiche sono all’avan-
guardia e includono un moderno Centro Confe-
renze 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 agen-
zie delle Nazioni Unite (UNESCO, WIPO, Banca 
Mondiale, UNCITRAL) e con l’Università degli 
Studi e il Politecnico di Torino per l’organizza-
zione di corsi post-laurea, che ogni anno por-
tano a Torino circa 250 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo.
SITO: www.itcilo.org 

UNSSC 
Staff College  
delle Nazioni Unite
Lo Staff College delle Nazioni Unite, fondato 
dall’Assemblea Generale nel 2002, è un centro 
di eccellenza per la formazione e per la diffu-
sione della conoscenza all’interno del Siste-
ma ONU. Ogni anno le attività di formazione 
offerte tra cui corsi, seminari e conferenze, 
raggiungono un pubblico di oltre 10.000 per-
sone. I programmi proposti sono dedicati allo 
sviluppo di leadership e di competenze setto-
riali e funzionali indispensabili per i funzionari 
delle Nazioni Unite che devono porsi al servi-
zio della comunità internazionale, nonché alla 
discussione delle tematiche chiave delle Na-
zioni Unite quali pace e sicurezza, diritti umani 
e sviluppo sostenibile. In particolare, dal 2015, 
tutte le attività di formazione dello Staff Col-
lege 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 me-
glio le sfide poste dall’adozione dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
SITO: www.unssc.org

UNICRI 
Istituto Interregionale delle 
Nazioni Unite per la Ricerca 
sul Crimine e la Giustizia
Fondato nel 1965, l’UNICRI è un istituto indi-
pendente che, rispondendo ai bisogni della 
comunità internazionale, opera per la formu-
lazione e l’attuazione di più efficaci politiche 
e azioni per la prevenzione del crimine e il raf-
forzamento della giustizia. Ha sede a Torino, 
dove conduce attività di formazione per par-
tecipanti provenienti da tutto il mondo, con 
un ufficio di collegamento a Roma e uffici di 
progetto ad Algeri, Amman, Bruxelles, Ginevra, 
Manila, Nairobi, Rabat, Tashkent e Tbilisi.
L’Istituto produce ricerca, politiche, strategie e 
buone prassi; conduce attività di formazione e 
di assistenza tecnica; promuove lo scambio di 
esperienze tra Paesi, istituzioni locali, comu-
nità scientifica, società civile e settore privato 

per la creazione di piattaforme di dialogo e per 
lo sviluppo di azioni congiunte. Tra le sue pri-
orità vi sono la riforma dei sistemi di giustizia, 
il contrasto al crimine organizzato transnazio-
nale e ai traffici illeciti, il recupero dei patrimo-
ni sottratti, la riduzione dei rischi legati all’uso 
improprio delle nuove tecnologie e di materia-
li chimici, biologici, radiologici e nucleari non-
ché la prevenzione dell’estremismo violento, 
della contraffazione, dei crimini informatici, 
dei crimini d’odio e dei reati contro l’ambien-
te. L’UNICRI sviluppa altresì programmi per 
la prevenzione della tratta di persone, per 
il contrasto alla contraffazione, per il tratta-
mento delle tossicodipendenze secondo una 
prospettiva di genere e per il miglioramento 
dei sistemi penitenziari. Grande attenzione è 
inoltre rivolta all’assistenza delle vittime e alla 
protezione dei minori e dei giovani a rischio. 
Nel corso del 2017 l’UNICRI ha proseguito 
le attività di contrasto e prevenzione dell’e-
stremismo violento nella regione del Sahel-
Maghreb. Nel campo della riabilitazione de-
gli estremisti violenti in carcere, l’Istituto ha 
rafforzato la sua cooperazione con vari Paesi 
tra i quali l’Indonesia, la Giordania, il Mali, la 
Tailandia e il Marocco. Ha inoltre promosso 
l’analisi dei sistemi di giustizia minorile per la 
messa a punto di misure alternative finalizza-
te alla prevenzione del fenomeno dei foreign 
fighter. Nel contesto dell’Iniziativa dei Centri 
di Eccellenza dell’Unione Europea per Mitiga-
re i Rischi relativi a Materiali Chimici, Biologici, 
Radiologici e Nucleari (EU CBRN CoE), l’Istituto 
ha proseguito le azioni di rafforzamento delle 
capacità istituzionali nei 57 Paesi partner in 8 
regioni del mondo. L’UNICRI ha preso parte al 
progetto Rafforzamento della Prevenzione e Ri-
sposta ai Crimini nelle Destinazioni Turistiche in 
Centro America, Messico e Caraibi e ha lavora-
to con Tunisia, Libia, Egitto e il Camden Asset 
Recovery Interagency Network per rintracciare 
e recuperare i patrimoni sottratti. Nel 2017 l’I-
stituto ha firmato l’accordo per l’apertura del 
primo Centro delle Nazioni Unite sulla Robo-
tica e l’Intelligenza Artificiale e ha sviluppato 
una rete mondiale sui temi della biosicurezza 
e della bioetica. 
SITO: www.unicri.it 

ETF  
Fondazione Europea  
per la Formazione
L’ETF, fondata nel 1994, è un’agenzia decentrata 
dell’Unione Europea con sede a Torino. Si av-
vale di circa 130 dipendenti e la sua missione è 
quella di sviluppare le relazioni esterne dell’U-
nione Europea nei 29 Paesi partner dell’Europa 
orientale, Asia centrale e Nord Africa, promuo-
vendone la stabilità politica attraverso lo svilup-
po di opportunità per i cittadini. Per raggiunge-
re tale obiettivo, l’ETF sostiene i Paesi nella rifor-
ma dei sistemi di istruzione, di formazione e del 
mercato del lavoro, fornendo assistenza e sup-
portando i processi decisionali politici a favore 
di uno sviluppo economico e sociale inclusivo.
A Torino e in Piemonte l’ETF collabora all’or-
ganizzazione di iniziative legate ai temi della 
formazione professionale e dell’accesso all’im-
piego. Nel 2017 ha organizzato la conferenza 
Changing Skills for a Changing World patroci-
nata dalla Città di Torino. L’evento ha riunito 
oltre 200 rappresentanti provenienti dai Paesi 
partner, ma anche dagli Stati membri dell’Unio-
ne Europea, per la condivisione di buone pras-
si nell’ambito della formazione professionale. 
Insieme all’Agenzia Piemonte Lavoro l’ETF ha 
inoltre promosso un tavolo di discussione su 
metodologie di ricerca nell’ambito delle poli-
tiche di impiego, con la partecipazione di una 
delegazione di rappresentanti delle istituzioni 
operanti nei settori del lavoro e della statistica 
della Bosnia Herzegovina. 
SITO: www.etf.europa.eu
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CULTURA MITO SETTEMBREMUSICA

TORINO FILM FESTIVAL

LUCI D’ARTISTA

CONTEMPORARY ART 
TORINO PIEMONTE

ARTISSIMA e PARATISSIMA 

SALONE INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO

TORINO SPIRITUALITÀ

BIENNALE DEMOCRAZIA

NARRAZIONI JAZZ

TODAYS
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Nel 2017 la Città di Torino ha elaborato 
un’attenta pianificazione di attività, mostre, fe-
stival, concerti ed eventi, che hanno coinvolto 
l’intero territorio cittadino, dal centro alla peri-
feria. Accanto ad alcuni appuntamenti storici, 
che sono ormai parte integrante della tradizio-
ne culturale torinese, il palinsesto del 2017 si 
è arricchito di nuove proposte. Torino si è così 
confermata importante centro della cultura 
internazionale, registrando un crescente af-
flusso di turisti stranieri e, a livello locale, una 
sempre più significativa partecipazione dei 
cittadini alle manifestazioni culturali proposte.

 Palazzo Madama - Museo Civico di Arte 
Antica ha ospitato la mostra Cose d’altri mondi. 
Raccolte di viaggiatori tra Otto e Novecento, un 
viaggio attraverso quattro continenti con oltre 
130 oggetti donati da diplomatici, imprenditori, 
artisti, commercianti e aristocratici. 

 La mostra L’emozione dei COLORI nell’arte è 
stata presentata nelle sale della GAM - Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
e nella Manica Lunga del Castello di Rivoli 
- Museo d’Arte Contemporanea, con 
l’esposizione di 400 opere d’arte realizzate da 
oltre 130 artisti provenienti da tutto il mondo. 
La mostra collettiva ha ripercorso la storia, 
le invenzioni, l’esperienza e l’uso del colore 
nell’arte. 

 Alcuni dei più importanti musei italiani ed 
europei hanno messo a disposizione del MAO 
- Museo di Arte Orientale le loro preziose 
opere per realizzare Dall’antica alla nuova Via 
della Seta, esposizione di 70 antichi e preziosi 
oggetti a testimonianza della storia millenaria 
dei rapporti tra la Cina e l’Occidente.
 

 Il nuovo Museo Egizio, inaugurato nel 2015, 
è stato sede di numerose conferenze con 
esperti di calibro internazionale: Small Places 
– Big Issues: local life in ancient Egypt, a cura di 
Richard Bussmann dell’Università di Colonia e 
The Mechanics and Practice of Egyptian tomb 
robbery. A view from ancient Thebes a cura di 
Nigel Strudwick dell’Università di Cambridge, 
solo per citarne alcune.

 Palazzo Chiablese ha ospitato la 
straordinaria esposizione Miró! Sogno e Colore, 
dedicata a uno dei massimi interpreti del 
Novecento, Joan Miró. Sono state esposte 
130 opere, quasi tutti olii di grande formato, 
provenienti dalla Fundació Pilar i Joan Miró a 
Maiorca. Tra i capolavori in mostra, Femme au 
clair de lune (1966), Oiseaux (1973) e Femme 
dans la rue (1973).

 Il Mastio della Cittadella ha ospitato 150 
immagini del più prestigioso concorso di 
fotogiornalismo al mondo: il World Press Photo. 
Per l’edizione 2017 erano in gara più di 80mila 
foto, scattate da 5034 fotografi. L’esposizione 
ha rappresentato un viaggio per immagini tra 
gli avvenimenti più rilevanti del nostro tempo, 
pubblicati su testate internazionali come Time, 
Le Monde, New York Times, The Guardian e 
National Geographic. 

 Il PAV - Parco di Arte Vivente ha proposto 
la mostra La macchina Estrattiva. Neo-
colonialismi e risorse ambientali, un’indagine 
sul rapporto antagonista tra attivismo 
ambientale e politiche neoliberiste su scala 
globale attraverso le opere di Ursula Biemann, 
Oliver Ressler, Piero Gilardi, Peter Fend e Pedro 
Neves Marques. 

 La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
ha presentato in anteprima internazionale 
Le notti bianche, una nuova serie fotografica 
dedicata ai teatri storici italiani, che prosegue 
e sviluppa la ricerca dell’artista giapponese 
Hiroshi Sugimoto intorno al tema degli spazi 
teatrali e cinematografici. 

 La Fondazione Merz ha ospitato la mostra 
personale dell’artista cubano Carlos Garaicoa, 
El Palacio de las Tres Historias, un progetto 
espositivo inedito, costituito da grandi 
installazioni, opere fotografiche e video, 
dedicato al tema della città quale spazio ideale, 
luogo di partecipazione e di crescita di storie 
e prospettive, con particolare riferimento alla 
città di Torino.

 La Pinacoteca Agnelli ha proseguito il 
progetto di ricerca sul tema del collezionismo 
presentando, per la prima volta, una mostra 
dedicata all’archeologia: IL VIAGGIO DELL’EROE, 
una raccolta di 552 ceramiche attiche e 
magnogreche.

 Le nuove OGR – Officine Grandi 
Riparazioni sono state riaperte e restituite alla 
città dopo imponenti lavori di riqualificazione 
quale sede del Distretto della Creatività e 
dell’Innovazione, punto di incontro di mostre, 
spettacoli, concerti, eventi di teatro e di danza, 
laboratori, start up e imprese innovative. La 
serata inaugurale è stata animata da Giorgio 
Moroder, l’Heritage Orchestra & l’Ensemble 
Symphony Orchestra.

 Il Museo Nazionale del Cinema ha 
celebrato gli animali protagonisti del grande 
schermo con la mostra BESTIALE! Animals Film 
Stars. Articolata in dieci sezioni tematiche, la 
mostra ha raccontato l’universo multiforme 
degli animali attraverso fotografie, manifesti, 
costumi di scena  e sequenze dei film in 
montaggi speciali.

 Il Museo Nazionale dell’Automobile ha 
contribuito al ricco calendario di iniziative di 
Torino Design of the City con il suo incredibile 
percorso espositivo e con una serie di eventi 
organizzati per l’occasione: Open Day Open 
Garage e l’esposizione in piazza di POP.UP di 
Italdesign.

 La mostra Titanic – The Artifact Exhibition è 
stata esposta per la prima volta in Italia presso 
la Promotrice delle Belle Arti: pezzi autentici 
della nave, oggetti originali di proprietà dei 
passeggeri, reperti e filmati dell’epoca hanno 
raccontato la drammatica storia del celebre 
transatlantico affondato nel 1912 dopo la 
collisione con un iceberg.

 206 gallerie provenienti da 31 Paesi 
hanno partecipato ad Artissima 24, fiera 
internazionale di arte contemporanea, 
arricchita dalla nuova sezione Disegni, che 
ha messo in mostra i lavori di 26 artisti 
rappresentanti altrettante gallerie. 
 

 Nella settimana dedicata all’arte contempo-
ranea Torino ha inoltre ospitato: Flashback, 

L’emozione dei COLORI nell’arte Miró! Sogno e Colore

Artissima 24OGR – Officine Grandi Riparazioni
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che per un’intera serata ha portato musica e 
letteratura nelle piazze, per le strade, nelle sale 
da concerto e nei locali.

 Il Festival delle Colline Torinesi – Torino 
Creazione Contemporanea, nella sua XXII 
edizione, è stato dedicato alla donna, testi-
mone della contemporaneità, valorizzando il 
lavoro di autrici, attrici e registe. Il festival ha 
visto la partecipazione di compagnie prove-
nienti da Germania, Grecia, Serbia, Somalia e 
Libano.

 Nel suo decimo anniversario il Festival  
Internazionale Teatro a Corte si è svolto a 
Torino e nelle dimore sabaude di Aglié, Stu-
pinigi e Venaria Reale. L’edizione dedicata 
alla Francia, nazione cha ha contribuito a far 
grande la storia del festival, ha coinvolto varie 
discipline con esibizioni di danza, teatro, circo 
contemporaneo, spettacoli pirotecnici e nuo-
va magia.

 Il cartellone di Torino Estate Reale ha offer-
to, nella suggestiva cornice di Piazzetta Reale, 
un ricco programma di spettacoli, dai concerti 
sinfonici alla musica di noti cantautori, dal bal-
letto classico alla rivisitazione contemporanea 
del flamenco, con artisti provenienti tra gli altri 
Paesi da Cuba, Spagna e Marocco.

 Lingue in Scena!, festival studentesco eu-
ropeo di teatro plurilingue, che intende edu-
care i giovani alla cittadinanza europea, alla 
conoscenza ed al rispetto delle altre culture 
attraverso la pratica artistica, ha coinvolto ra-
gazzi provenienti da Italia, Germania, Francia, 
Grecia e Polonia. 

 La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
ha lanciato la nuova stagione dal titolo Il tem-
po delle storie, un viaggio tra personaggi famo-
si, classici della letteratura, esperienze di vita, 
musica, danza, mimo, circo-teatro e magia con 
compagnie provenienti da Italia e Francia.

 Figurati la musica! è stato il tema conduttore 
della 24a edizione di Incanti, rassegna interna-
zionale di teatro di figura che ha ospitato arti-
sti provenienti da Spagna, Israele, Portogallo, 
Germania, Ucraina e Italia.

 Oltre 140mila visitatori hanno partecipato 
alla XXX edizione del Salone Internazionale 
del Libro, ispirato al tema conduttore Oltre il 
Confine. L’area International Book Forum del 
Salone, dedicata all’incontro tra editori italia-
ni e stranieri, ha ospitato 600 operatori prove-
nienti da 31 Paesi di tutto il mondo. 

 La tredicesima edizione di Torino Spiritua-
lità, intitolata PICCOLO ME, ha coinvolto il pub-
blico in 30 luoghi della città, con 100 incontri 
e 120 autorevoli voci provenienti da tutto il 
mondo. Cinque giorni di incontri, dialoghi e 
spettacoli per riflettere sulle tracce d’infanzia 
ancora presenti nella vita adulta. 

 Biennale Democrazia, nella sua quinta 
edizione intitolata USCITE DI EMERGENZA, ha 
proposto una riflessione sulle crisi del nostro 
tempo, alla ricerca delle necessarie risposte 
ma anche di nuove strade da percorrere e di 
inedite possibilità.  

 La 35a edizione del Torino Film Festival si 
è confermata come vetrina di riferimento in-
ternazionale, ospitando pellicole e registi da 
tutto il mondo, con oltre 63.000 spettatori. De-
cimo anno per il TorinoFilmLab, officina de-
dicata ai film-maker emergenti che coinvolge 
professionisti del settore da tutto il mondo.

fiera contemporanea di arte antica e moderna 
giunta alla sua quinta edizione; Dama, nata 
dalla collaborazione tra gallerie emergenti; 
Flat, nuovo appuntamento internazionale 
dedicato all’editoria d’arte e Operae, fiera del 
design indipendente.

 Paratissima, vetrina internazionale di 
talenti emergenti, è stata dedicata al tema della 
Superstizione. Per la prima volta la Caserma La 
Marmora ha ospitato 536 creativi, 8 sezioni e 7 
mostre che hanno animato la XIII edizione.

 The Others, punto di incontro tra mercato e 
innovazione culturale, ha riunito nella settima 
edizione 45 gallerie, spazi indipendenti e 
collettivi curatoriali italiani ed europei ma 
anche provenienti da Stati Uniti, Marocco e 
Giappone.

 Luci d’Artista ha celebrato la XX edizione 
coinvolgendo tutto il territorio cittadino, dal 
centro alla periferia, in un perfetto connubio 
di arte e luce. La collezione di opere luminose, 
create da artisti di fama internazionale, è stata 
inaugurata con l’accensione di Ancora una 
volta, dell’artista piemontese Valerio Berruti, 
realizzata con materiali ecosostenibili e fonti 
luminose a basso consumo energetico.

 Il tema della Natura ha caratterizzato il festival 
internazionale MITO SettembreMusica, 
giunto alla XI edizione. Nell’arco di 19 giorni 
si sono succeduti a Milano e Torino 140 
concerti, con programmi musicali originali, 10 
prime italiane e 7 assolute, proposti da alcuni 
dei più importanti musicisti del panorama 
internazionale. 

 La stagione del Teatro Regio è stata 
caratterizzata da 16 titoli, 12 opere di cui 3 
nuovi allestimenti e, per la grande danza, 3 
spettacolari appuntamenti: Lo schiaccianoci 
nel fiabesco allestimento di Amodio/Luzzati, 
Il lago dei cigni con il Corpo di Ballo del 
Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e il Gala 
Roberto Bolle and Friends. Una stagione resa 
ancora più prestigiosa dagli importanti inviti 
internazionali che hanno portato l’Orchestra e 
il Coro del Teatro Regio, diretti da Gianandrea 
Noseda, a Edimburgo, Gstaad, Muscat e Parigi.

 Il Festival Torinodanza ha offerto al 
pubblico un ventaglio di proposte artistiche 
originali con 24 spettacoli, 28 rappresentazioni, 
9 fra prime nazionali e assolute, 4 coproduzioni 
e 15 compagnie ospitate provenienti da 
Burkina Faso, Francia, Germania, Inghilterra, 
Italia, Paesi Bassi e Spagna. 

 Il pluripremiato Disgraced (Dis-crimini) di 
Ayad Akhtar ha inaugurato la stagione del 
Teatro Stabile, che ha proseguito le proprie 
collaborazioni internazionali portando sul 
palcoscenico di Torino tra gli altri Les Trois 
Sœurs di Anton Čechov, co-produzione con 
l’Odéon – Théâtre de l’Europe e la regia 
dell’australiano Simon Stone. 

 La prima edizione del festival Narrazioni 
Jazz ha coinvolto per quattro giorni l’intera 
città di Torino offrendo spettacoli molto 
diversi, ispirati al tema del racconto. Grande 
successo anche per Jazz per la Città 2017, 
vivace laboratorio culturale che ha coinvolto 
i protagonisti della vita jazzistica torinese e 
Torino Jazz Night/Oltre i confini della notte 

MITO SettembreMusica Teatro Regio – Lo schiaccianoci Biennale Democrazia
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 La XVIII edizione di View Conference 
ha ospitato una settimana di workshop, 
conferenze, lezioni, mostre, proiezioni 
e presentazioni a cui hanno preso parte 
i principali protagonisti sulla scena 
internazionale nel campo dell’animazione, 
degli effetti speciali visivi, della realtà virtuale, 
del digital design e dei videogiochi.
 

 Film Commission Torino Piemonte ha 
contribuito all’organizzazione della 21esima 
edizione di Cartoons on the Bay, festival 
internazionale dell’animazione cross-mediale 
e della tv dei ragazzi. Sono state presentate 
531 opere con ospiti provenienti da 53 Paesi.

 Oltre 30.000 persone hanno partecipato 
alla terza edizione di Todays, festival dedicato 
al presente nelle sue diverse declinazioni 
artistiche. 40 ore di musica consecutiva in 
3 giorni e oltre 80 artisti e band da tutto il 
mondo hanno animato il ricco programma 
della manifestazione, svoltasi in spazi urbani 
rigenerati.

 Cheek to Cheek è stato il tema della 17esima 
edizione di Club to Club, festival internazionale 
di musica avant-pop, che ha ospitato oltre 87 
artisti provenienti da 11 Paesi. 51 performance 
sono andate in scena sui 7 palchi, davanti ad 
un pubblico di 60.000 persone. 

 La sesta edizione del Kappa FuturFestival, 
kermesse estiva di musica elettronica ed arti 
digitali, è stata arricchita dalla presenza di vere 
e proprie leggende musicali come Fatboy Slim, 
Paul Kalkbrenner e Carl Cox.

 4 palchi, oltre 20 ore di musica non-stop e più 
di 50 dj della scena techno internazionale sono 
stati protagonisti della dodicesima edizione 
del Movement Torino Music Festival.
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La Città di Torino è da anni impegnata nel-
la realizzazione di eventi sportivi nazionali ed 
internazionali, in sinergia con federazioni, enti 
di promozione sportiva, società sportive e as-
sociazioni. 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 ama-
toriale e agonistico, a sostegno del vero spi-
rito sportivo che l’esperienza delle Olimpiadi 
Invernali di Torino 2006 ha lasciato a cittadini, 
atleti, volontari e spettatori.

A conferma della centralità del capoluogo tori-
nese nel panorama sportivo internazionale, nel 
2017 la fiaccola dell’Universiade è stata acce-
sa a Torino per poi raggiungere Taipei, dove si 
sono disputati i giochi della 29ª edizione estiva. 
A partire dal 2017 il rito dell’accensione della 
Fiaccola del Sapere avrà luogo sempre sotto la 
Mole, ogni due anni, per poi raggiungere le sedi 
internazionali designate a ospitare la manife-
stazione, nata proprio a Torino nel 1959.
Infine, superando la candidatura di Pesaro, Tam-
pere e Kyrenia, Torino si è aggiudicata l’organiz-
zazione dei prossimi European Masters Games, 
in programma dal 26 luglio al 4 agosto 2019.

SPORT
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13 – 15 gennaio
Campionati Europei ISU  
di Short Track
Circa 140 atleti, in rappresentanza di oltre 30 
nazioni, sono scesi in pista al Palavela alla 
conquista del titolo europeo. Vincitori dei titoli 
assoluti individuali l’italiana Arianna Fontana 
e il russo Semion Elistratov. 

28 gennaio
Thai Boxe Mania
I migliori combattenti nazionali ed 
internazionali sono saliti sul ring per l’ottava 
edizione del grande evento dedicato agli sport 
da combattimento, nelle specialità thai boxe, 
muay thai, kick boxing e mixed martial arts.  

11 – 12 febbraio
XXXIV Regata Internazionale 
D’Inverno sul Po
La tradizionale regata di gran fondo, con un 
percorso di 4 km, ha visto la partecipazione di 
circa 2700 atleti provenienti da Italia, Francia, 
Germania, Svizzera e Grecia. 

27 febbraio – 4 marzo
Torneo Internazionale di 
Para Ice Hockey
Italia, Norvegia, Corea del Sud e Canada han-
no dato vita alla sesta edizione del torneo, in 
preparazione ai mondiali di aprile. La vittoria è 
andata alla nazionale canadese.

18 – 19 marzo
Judo Turin Cup
40 atleti provenienti da Italia, Francia, Polonia 
e Russia hanno gareggiato per il prestigioso 
trofeo internazionale di judo.

2 aprile
Tutta Dritta
La 15esima edizione della competizione podi-
stica è stata celebrata dalla presenza di nume-
rosi campioni internazionali, che si sono sfida-
ti nella 10 km di corsa che attraversa la città.

8 aprile
Oktagon
Un cartellone di 16 incontri con 32 top fighter 
internazionali e 4 titoli mondiali in palio per la 
seconda edizione torinese del prestigioso gala 
internazionale di sport da combattimento, 
giunto alla 23esima edizione.

22 – 23 aprile
24 ore di Torino
Si è svolta per il nono anno consecutivo la 
gara internazionale di ultramaratona che ha 
coinvolto oltre 200 atleti provenienti da tutta 
Europa.

30 aprile – 1 maggio
Gold Master Internazionale 
della Danza
Il PalaRuffini ha ospitato l’annuale appunta-
mento agonistico di danze latinoamericane, 
standard e caraibiche a cui hanno partecipato 
i migliori atleti di 15 nazioni tra cui Italia, Rus-
sia, Francia, Giappone, Svizzera, Israele, Sud 
Africa e Spagna. 

5 – 7 maggio
International Turin Curling 
Cup
36 squadre provenienti da 8 Paesi si sono 
sfidate al PalaTazzoli per la quinta edizione 
dello sport olimpico invernale originario della 
Scozia. 

27 maggio
Thai Fight: King of Muay Thai
Torino ha ospitato, per la prima volta in Italia, 
la famosa manifestazione tailandese che ha 
portato al PalaRuffini i più grandi campioni al 
mondo di questo sport da combattimento. 

30 maggio 
EV Trophy – Rally ecologico
Partito da Copenaghen e conclusosi a Monte 
Carlo, il rally ha fatto tappa a Torino con lo sco-
po di promuovere e sostenere un futuro più 
ecologico per l’Europa.

10 giugno
Ginnastica Ritmica: Italia - 
Stati Uniti
L’incontro amichevole di elevato livello tecni-
co ha visto la vittoria delle farfalle azzurre.

10 giugno – 16 luglio
Balon Mundial
Nell’undicesima edizione della coppa del 
mondo calcistica delle comunità migranti si 
sono date battaglia 41 squadre nazionali tra 
cui Gambia, Brasile, Cina e Mali. Il torneo ma-
schile è stato vinto dalla Nigeria, quello femmi-
nile dall’Italia. 

7 – 9 luglio
Turin Acro Cup
Torino ha ospitato per il quinto anno 
consecutivo la manifestazione internazionale 
di ginnastica acrobatica accogliendo oltre 250 
atleti in rappresentanza di 27 delegazioni e 
provenienti da 10 nazioni.  

8 – 15 luglio

Torneo Internazionale  
di Tennis Femminile –  
X Trofeo MA-BO
La rassegna di livello internazionale è stata 
vinta dall’italiana Deborah Chiesa che ha 
battuto in finale la messicana Renata Zarazua. 

3 settembre
Granfondo Internazionale di 
Ciclismo
Torino ha ospitato per il terzo anno consecuti-
vo la corsa ciclistica caratterizzata dalla parte-
cipazione di oltre 1700 atleti.

5 ottobre
Milano – Torino
Giunta alla 98esima edizione, la corsa ciclistica 
più antica del mondo ha visto la partecipazio-
ne di 19 squadre con la vittoria del colombiano 
Rigoberto Urán.

6 ottobre
Calcio: Italia - Macedonia
Lo Stadio Olimpico Grande Torino ha ospitato 
la partita tra la Nazionale Italiana e quella Mace-
done, valida per la qualificazione ai Mondiali di 
Russia 2018, e conclusasi con il risultato di 1-1.

21 ottobre
Torneo Internazionale di 
Torball
La XVII edizione ha registrato la partecipazione 
di 8 squadre provenienti da Svizzera, Francia, 
Austria e Italia.
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21 – 22 ottobre
Rowing for Tokyo
12esima edizione per la regata internazionale 
di para-rowing che ha coinvolto più di 200 
atleti con disabilità fisico-motorie. 

29 ottobre
Turin Marathon
La 31esima edizione della gara podistica in-
ternazionale, a cui hanno partecipato 1.500 
atleti, è stata vinta dall’italiano Alessandro 
Giacobazzi.

3 – 5 novembre
XXIV Campionati Europei di 
Iaido
24 nazioni e 250 atleti si sono disputati il titolo 
europeo individuale e a squadre di Iaido, arte 
marziale giapponese dei samurai e dell’uso 
della katana.

11 – 12 novembre
Silver Skiff
Oltre 1.000 atleti in rappresentanza di 23 
nazioni hanno partecipato alla XXVI edizione 
della regata internazionale sul fiume Po. 

24 novembre 
Basket: Italia - Romania
L’incontro, valevole per le qualificazioni ai 
Mondiali 2019 in programma in Cina, ha visto 
gareggiare la nazionale italiana di pallacane-
stro contro la Romania, con un risultato finale 
favorevole alla nazionale azzurra di 75-70.

1 – 3 dicembre
Grand Prix FIE - Trofeo Inalpi
Per il quarto anno consecutivo Torino ha ospi-
tato la grande scherma internazionale con 
competizioni singole e a squadre che han-
no coinvolto 350 atleti provenienti da tutto il 
mondo.
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OBIETTIVO 3 2014-2020:  
COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA
 Alcotra

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

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

 Interreg Europe
TITOLO
MOLOC - LOW CARBON URBAN MORPHO-
LOGY. NEW URBAN MORPHOLOGIES, NEW 
GOVERNANCES, NEW CHALLENGES FOR 
CITIES IN ENERGY TRANSITION
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
1.445.737,00 € (85%), di cui 264.000,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato all’85% 
dall’UE e al 15% da contropartite nazionali)
NUMERO DI PARTNER
6 (di cui 5 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Lille (FR), Città di Amburgo (DE), Città di 
Suceava (RO), Katowice Central Mining Institu-
te (PL), Energy Cities (FR)
DURATA
60 mesi (gennaio 2017 - dicembre 2021)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Urbanistica e 
Territorio
DESCRIZIONE
Il progetto intende superare le barriere norma-
tive, sociali e culturali che limitano l’adozione 
e l’impatto delle politiche di sostenibilità e del-
le azioni locali volte ad accompagnare la tran-
sizione energetica delle città. I partner lavore-
ranno per ideare e testare modalità innovative 
di pianificazione urbana. 

 Interreg Mediterranean
TITOLO
CESBA MED - SUSTAINABLE MED CITIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
3.190.375,00 € (85%), di cui 431.300,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato all’85% 
dall’UE e al 15% da contropartite nazionali)
NUMERO DI PARTNER
12 (di cui 9 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Envirobat BDM (FR), Rhônalpénergie-Envi-
ronment (FR), Governo della Catalogna (ES), 
Città di Sant Cugat (ES), Università di Malta 
(MT), National Observatory of Athens (EL),  

CESBA (AT), Energy Institute Hrvoje Požar (HR), 
Comunità Urbana di Aix-Marsiglia - associato (FR)
DURATA
36 mesi (novembre 2016 - ottobre 2019)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Urbanistica e 
Territorio; Divisione Ambiente, Verde e Prote-
zione Civile; Divisione Servizi Culturali e Am-
ministrativi - Progetto Speciale Innovazione, 
Fondi Europei e Smart City.
DESCRIZIONE
La sfida affrontata da CESBA MED, di cui la Cit-
tà di Torino è capofila, è di sviluppare, a partire 
dai risultati di 10 progetti europei della pro-
grammazione 2007-2013, strumenti innovativi 
di valutazione e supporto al policy making, per 
implementare piani di efficientamento ener-
getico più efficaci e capaci di considerare gli 
edifici pubblici nel contesto dei distretti urbani 
in cui si trovano.

 Urbact III
TITOLO
BSINNO - BOOSTING SOCIAL INNOVATION
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Fase 1: 89.533,70 € (70%), di cui 18.153,50 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 70% 
dall’UE, al 15% da contropartite nazionali, al 
15% attraverso la valorizzazione del personale 
interno)
Fase 2: 654.885,43 € di cui 49.790,25 € alla Città 
di Torino (per l’Italia finanziato al 70% dall’UE, 
al 15% da contropartite nazionali, al 15% attra-
verso la valorizzazione del personale interno)
NUMERO DI PARTNER
Fase 1: 5 (di cui 3 stranieri)
Fase 2: 11 (di cui 9 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fase 1: Città di Danzica (PL), Città di Braga (PT), 
Città di Parigi (FR)
Fase 2: Città di Danzica (PL), Città di Braga (PT), 
Città di Parigi (FR), Città di Barcellona (ES), 
Città di Valencia (ES), Città di Baia Mare (RO), 
Eurométropole di Strasburgo (FR), Città di Bre-
slavia (PL), Contea di Skåne (SE) 
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TITOLO
FUNDRAISING IN YOUTH WORK FOR  
INCLUSION AND ACCEPTANCE OF DIVERSITY 
IN EUROPE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
27.341,00 €
NUMERO DI PARTNER
8 (di cui 7 stranieri)
PARTNER STRANIERI
CROP (RS), Realization (HR), CEDEM (ME), NGO 
YP (BA), GAIA (KO), BBA (AL), Bujrum (MK);  
EPEKA (SI), Youthfully Yours (EL) 
DURATA
9 giorni (13 - 21 novembre 2017)
REFERENTE
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Corso di formazione internazionale rivolto a 
operatori e volontari che operano con giova-
ni marginalizzati, finalizzato al miglioramento 
delle tecniche di ricerca fondi e alla creazione 
di reti europee tra organizzazioni che si occu-
pano del tema.

TITOLO
LEAVING THE NEST
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
17.254,00 €
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 2 stranieri)
PARTNER STRANIERI
The Cedar Foundation NGO (BG), Association 
FenêtreS (FR)
DURATA
11 mesi (ottobre 2016 - agosto 2017)
REFERENTE
Divisione Servizi Sociali - Servizio Formazione 
Educazione Permanente
DESCRIZIONE
Il progetto, indirizzato alle persone con disabili-
tà mentale in età giovanile, ha come scopo ac-
crescere le autonomie e le capacità funzionali e 
relazionali dei giovani coinvolti, favorirne l’inclu-
sione sociale, migliorare la sicurezza e la consa-
pevolezza di sé e del mondo che li circonda, fa-
cilitando il passaggio verso la vita indipendente.  

TITOLO
SCAMBI GIOVANILI
(25 progetti differenti)
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
33.424,00 € alla Città di Torino. Il contributo 
UE si concretizza in base al numero di attività 
messe in opera (scambi e training per anima-
tori). È previsto un cofinanziamento delle spe-
se di viaggio.
NUMERO DI PARTNER
23
REFERENTE
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
La Città di Torino cura le relazioni con i partner, 
la co-progettazione e le visite di preparazione, 
l’organizzazione dei viaggi, il reclutamento dei 
partecipanti e degli animatori e la loro forma-
zione, gli incontri con i gruppi in partenza. Gli 
scambi e i training nel 2017 hanno coinvolto 
280 giovani e interessato le seguenti desti-
nazioni: Yspertal - Austria; Leuven - Belgio; 
Neuerburg, Glashagen, Landshut e Rostock 
- Germania; Nasutów (2 scambi), Zakopane e 
Warzno - Polonia; Kokkola - Finlandia; Braşov 
(2 scambi), Dărmăneşti, Cluj-Napoca e Timi-
soara - Romania; Belgrado - Serbia; Colmar - 
Lussemburgo; Lille - Francia; San Gil e Navace-
peda - Spagna; Ablanitsa e Breznik - Bulgaria; 
Spileo - Grecia; Košice - Slovacchia.

TITOLO
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
(31 progetti differenti)
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
990.000,00 €, di cui 15.750,00 € alla Città di To-
rino (100%). Il contributo UE si concretizza in 
base al numero dei volontari inviati o accolti
NUMERO DI PARTNER
25
REFERENTE
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Lo SVE consente ai giovani tra i 17 e i 30 anni 
di svolgere un’attività di volontariato per un  

DURATA
Fase 1: 6 mesi (settembre 2015 - marzo 2016)
Fase 2: 25 mesi (aprile 2016 - maggio 2018)
REFERENTE
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi - 
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei 
e Smart City 
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è la creazione di un net-
work in grado di permettere alle amministra-
zioni pubbliche di svolgere un nuovo ruolo di 
promotori e facilitatori di modelli di innovazio-
ne sociale pubblica e privata.

TITOLO
URB-INCLUSION – CO-CREATING NEW  
IMPLEMENTATION SOLUTIONS FOR POVERTY 
REDUCTION IN DEPRIVED URBAN AREAS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
Fase 1: 149.540,00 € (70%), di cui 9.120,00 € alla 
Città di Torino (per l’Italia finanziato al 70% 
dall’UE, al 15% da contropartite nazionali, al 
15% attraverso la valorizzazione del personale 
interno)
Fase 2: 599.720,00 € di cui 65.415,36 € alla Città 
di Torino (per l’Italia finanziato al 70% dall’UE, 
al 15% da contropartite nazionali, al 15% attra-
verso la valorizzazione del personale interno)
NUMERO DI PARTNER
Fase 1 e fase 2: 9 (di cui 7 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fase 1 e fase 2: Città di Barcellona (ES), Città di 
Cracovia (PL), Città di Trikala (EL), Città di Timi-
soara (RO), Città di Glasgow (UK), Città di Lione 
(FR), Città di Copenaghen (DK)
DURATA
Fase 1: 6 mesi (ottobre 2016 - aprile 2017)
Fase 2: 20 mesi (ottobre 2017 - giugno 2019)
REFERENTE
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi - 
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei 
e Smart City
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è l’implementazione e la 
co-creazione di nuove soluzioni per combatte-
re l’esclusione sociale e la povertà in aree ur-
bane degradate, attraverso strategie integrate 
di coesione sociale.

PROGRAMMI EUROPEI  
2014-2020
 Erasmus+

TITOLO
100% YOUTH CITY
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
130.628,00 €, di cui 6.000,00 € alla Città di To-
rino (100%)
NUMERO DI PARTNER
7 (di cui 6 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fundação Bracara Augusta (PT), Città di Cluj-
Napoca (RO), Città di Ganja (AZ), Città di Riga 
(LV), Città di Valencia (ES), Città di Varna (BG)
DURATA
24 mesi (maggio 2015 - maggio 2017)
REFERENTE
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Il progetto intende analizzare, migliorare e 
dare visibilità alle politiche giovanili messe in 
atto dai partner coinvolti. 

TITOLO
COM’ON EUROPE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
252.691,00 €, di cui 34.000,00 € alla Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
PONT Group Cluj-Napoca (RO), Fundação Bra-
cara Augusta (PT), Mladimski Kulturni Center 
Maribor (SI), Unesco Club Salonicco (EL), As-
sociazione Varna Youth Capital (BG), Città di 
Cascais (PT)
DURATA
24 mesi (luglio 2017 - giugno 2019)
REFERENTE
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Obiettivo del progetto è sperimentare la co-
struzione di budget partecipativi locali, da re-
alizzarsi in modo coordinato con altre 6 città/
realtà europee. 
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PARTNER STRANIERI 
Città di Chambéry (FR), École de la Deuxième 
Chance de la Savoie (FR), Città di Liegi (BE), Cit-
tà Metropolitana di Lione (FR)
DURATA
19 mesi (dicembre 2016 – giugno 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei
DESCRIZIONE
Il progetto si propone di aiutare insegnanti ed 
operatori educativi a trovare strategie e spazi 
di miglioramento nell’approccio didattico nei 
confronti di studenti originari di Paesi extra-
europei. Il metodo mira ad identificare pre-
cocemente le situazioni critiche, migliorando 
l’efficacia delle azioni di accompagnamento 
all’integrazione e all’orientamento.  

 Horizon 2020
TITOLO
GOEASY - GALILEO-BASED TRUSTED  
APPLICATIONS FOR HEALTH AND  
SUSTAINABILITY
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.507.323,75 €, di cui 137.000,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
6 (di cui 3 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fraunhofer Institut (DE), CNet Svenska AB (SE), 
Mundo Reader SL (ES)
DURATA
36 mesi (dicembre 2017 - novembre 2020)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Infrastrutture 
e Mobilità; Divisione Servizi Culturali e Am-
ministrativi - Progetto Speciale Innovazione, 
Fondi Europei e Smart City; Corpo di Polizia 
Municipale
DESCRIZIONE
L’oggetto principale del progetto è quello di 
sfruttare al meglio la robustezza del sistema 
Galileo in termini di affidabilità, precisione ed 
autenticazione sicura della posizione, per abi-

litare due applicazioni pilota rispettivamente 
per suggerire comportamenti salutari a citta-
dini affetti da problemi respiratori e per coin-
volgere i cittadini in attività di gamification, 
stimolando e premiando i comportamenti 
virtuosi con l’obiettivo di affermare abitudini 
sostenibili.

TITOLO
IMOVE - UNLOCKING LARGE-SCALE  
ACCESS TO COMBINED MOBILITY  
THROUGH A EUROPEAN MAAS NETWORK
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
3.393.566,25 €, di cui 67.125,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
14 (di cui 10 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Mosaic Factor SL (ES), Union Internationale des 
Transports Publics (BE), UbiGo Innovation AB 
(SE), Institute of Communication and Computer 
Systems (EL), VECTOS (SOUTH) Ltd (UK), Czech 
Technical University in Prague (CZ), Transport 
for Greater Manchester (UK), Västtrafik AB (SE), 
URBANnext S.A. (CH), RISE Viktoria AB (SE)
DURATA
30 mesi (giugno 2017 - novembre 2019)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Infrastrutture 
e Mobilità
DESCRIZIONE
L’oggetto principale del progetto è quello di 
contribuire a cambiare radicalmente il pa-
radigma della mobilità adottando elementi 
abilitatori di business e strumenti tecnologici, 
aprendo la strada a una capacità di roaming 
per gli utenti Maas (Mobility as a service) a li-
vello europeo.

TITOLO
MONICA - MANAGEMENT OF NETWORKED 
IOT WEARABLES - VERY LARGE SCALE 
DEMONSTRATION OF CULTURAL & 
SECURITY APPLICATIONS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
14.999.739,26 €, di cui 374.500,00 € alla Città di 
Torino (100%)

periodo di 2-12 mesi in uno dei 28 Paesi 
membri dell’UE, nei Paesi dell’EFTA (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia) o nei Paesi candi-
dati. I principali settori di attività sono: am-
biente, arte, cultura, servizi sociali, gioventù, 
protezione civile, cooperazione allo sviluppo, 
tutela del patrimonio culturale e sport. L’uffi-
cio fornisce: consulenza e accompagnamen-
to alla candidatura, formazione pre partenza, 
supporto durante il servizio dei giovani, con-
sulenza alle organizzazioni del territorio per 
l’accreditamento in qualità di ente operante 
nello SVE. Nel 2017 sono stati inviati volonta-
ri in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, 
Finlandia, Germania (2 partner), Grecia, Li-
tuania, Polonia (3 partner), Portogallo, Inghil-
terra, Norvegia, Spagna (6 partner), Svezia (2 
partner), Ungheria.

TITOLO
STIR IT UP: REFRESHING YOUTH  
INFORMATION IN EUROPE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
7.783,00 €
NUMERO DI PARTNER
9 (di cui 8 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Ciaj di Barcellona (ES), WienXtra-jugendinfo 
(AT), CRIJ Bretagne (FR), Intercultura Quévert 
(FR), PIJ Châteaulin & Porzay (FR), JIP Den 
Haag (NL), L’MIT (SI), ŠKUC Association (SI)
DURATA
6 giorni (20 - 25 febbraio 2017)
REFERENTE
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - 
Servizio Politiche Giovanili
DESCRIZIONE
Il progetto è consistito nell’analisi delle moda-
lità e criticità della comunicazione ai giovani 
presso gli sportelli delle amministrazioni coin-
volte, nella formazione dello staff, nello scam-
bio di buone pratiche e nella creazione di un 
network di Informagiovani europei. Il progetto 
prevedeva un incontro di 4+2 giorni a Barcello-
na a febbraio, per creare le basi per un succes-
sivo progetto KA2 di partenariato strategico.

TITOLO
YOUTH SPORT WORK INCREASES  
INCLUSION AND ACCEPTANCE OF  
DIVERSITY IN EUROPE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
22.180,00 €
NUMERO DI PARTNER
19 (di cui 18 stranieri)
PARTNER STRANIERI
AMUSE (RS), BBA (AL), NGO YP (BA), SOS Youth 
(ME), GAIA (KO), HFC (CY), Rooftop Theatre (CY), 
UCAM (ES), EILD (EL), Capoeira Amazonas (HR), 
Realization (HR),  CID (MK),  AJITER (PT),  PRSD 
(PT), SOLOMON (RO), EPEKA (SI), Bodrum Dan-
ce Club (TR), IKOS (TR)
DURATA
8 giorni (4 - 12 aprile 2017)
REFERENTE
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi
DESCRIZIONE
Il progetto mirava a incoraggiare gli operatori a 
sviluppare più progetti legati allo sport giova-
nile come strumento di accettazione intercul-
turale positiva e costante, ed è stato il primo 
ad essere organizzato tra organizzazioni coin-
volte nello sport di strada e in strada. I partner 
si sono confrontati su temi quali intolleranza, 
discriminazione, esclusione cercando di tro-
vare soluzioni attraverso lo sviluppo di proget-
tualità. L’attività principale del progetto è con-
sistita in 8 giorni di attività di collaborazione e 
partnership building.

 FAMI – Fondo Asilo  
Migrazione e Integrazione

TITOLO
OLTRE I MURI: MODELLI DI INTEGRAZIONE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
246.525,00 € (di cui 137.262,50 € di contributo 
comunitario e 109.262,50 € di contributo pub-
blico nazionale), di cui 11.200,00 € alla Città di 
Torino
NUMERO DI PARTNER
8 (di cui 4 stranieri)
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York (UK), EUROCITIES (BE), ICLEI (DE), Grupo 
TASO (ES), Città di Skopje (MK), Urbasofia 
(RO), DFRC (CH), ACCIONA (ES), Agenzia per lo 
Sviluppo Urbano di Atene (EL), Julie’s Bicycle 
(UK), Virtualware (ES), Greenbiz (ES), Città di 
Vilnius (LT), Università di Vilnius (LT), Scuola 
delle Belle Arti di Atene (EL), Università di Li-
sbona (PT), Città di Liverpool (UK), Città di Ein-
dhoven (NL), Università Tecnica di Eindhoven 
(NL), Università di Skopje (MK)
DURATA
36 mesi (maggio 2017 - aprile 2020)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Urbanistica e 
Territorio; Divisione Decentramento, Giovani 
e Servizi; Divisione Servizi Culturali e Ammini-
strativi
DESCRIZIONE
Il progetto ha l’obiettivo di permettere che le 
“città replicatrici” (Bologna, Lisbona, Skopje) 
imparino dalle “città modello” (Atene, Cluj-
Napoca, Eindhoven, Lione, Liverpool, Torino, 
Vilnius) quali sono state le politiche, i processi 
e le azioni che hanno permesso la rigenerazio-
ne dei centri storici.

TITOLO
SETA - AN OPEN, SUSTAINABLE,  
UBIQUITOUS DATA AND SERVICE  
ECOSYSTEM FOR EFFICIENT, EFFECTIVE, 
SAFE, RESILIENT MOBILITY IN  
METROPOLITAN AREAS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
5.565.247,50 €, di cui 220.000,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
13 (di cui 11 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Università di Sheffield (UK), Knowledge Now 
Ltd (UK), The Floow Ltd (UK), TSS-Transport 
Symulation Systems SL (ES), Universidad de 
Cantabria (ES), Software Mind SA (PL), Delft 
University of Technology (NL), Ayuntamiento 
de Santander (ES), Sheffield Hallam University 
(UK), Birmingham City Council (UK), Scyfer B.V. 
(NL)

DURATA
36 mesi (febbraio 2016 - gennaio 2019)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Infrastrutture 
e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende creare soluzioni tecnologiche 
e metodologiche per utilizzare le grandi quanti-
tà di dati generati dalla mobilità per cambiare il 
modo in cui questa viene organizzata, monitora-
ta e pianificata nelle aree metropolitane.

TITOLO
SOCIALCAR - OPEN SOCIAL TRANSPORT 
NETWORK FOR URBAN APPROACH TO 
CARPOOLING
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
5.953.084,00 €, di cui 147.125,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
26 (di cui 19 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis 
Anaptyxis (EL), King’s College Regent Walk 
(UK), Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera italiana (CH), Vectos South Limited 
(UK), LuxMobility Sarl (LU), Bermag Galkiewicz 
i Galkiewicz Spolka Jawna (PL), Fondazione 
VEL (CH), Città di Skopje (MK), South-East of 
Scotland Transport Partnership (UK), Città 
di Zagabria (HR), Prometni Institut Ljubljana 
d.o.o. (SI), IBI Goup Ltd (UK), Concept Factory 
SA (LU), Strategic Stuff BV (NL), University of 
West Hungary (HU), Zight BV (NL), Fundación Ce-
temmsa (ES), CPA vzw (BE), Lifshare.com Ltd (UK)
DURATA
36 mesi (giugno 2015 - giugno 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Infrastrutture 
e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto propone un sistema di trasporto intel-
ligente basato su un approccio innovativo per la 
gestione della domanda di trasporto, e più pre-
cisamente del car-pooling nelle aree urbane e 

NUMERO DI PARTNER
29 (di cui 24 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Fraunhofer Institut (DE), Acoucité (FR), ATOS 
IT Solutions and Services (SK), Brüel & Kjaer 
Sound & Vibration Measurement (DK), Città di 
Bonn (DE), CERTH Information Technologies 
Institute (EL), CNet Svenska AB (SE), Dexels 
BV(NL), Technical University of Denmark (DK), 
Città di Amburgo (DE), Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften (DE), H W Commu-
nication Ltd (UK), IN-JET APS (DK), Città di 
Copenaghen (DK), Kingston University Higher 
Education Corporation (UK), Leeds Beckett 
University (UK), Optinvent SA (FR), Praesidio 
APS (DK), Ring Advocacy APS (DK), Tivoli AS 
(DK), VCA Technology Ltd (UK), Den Erhver-
vsdrivende Fond Vaeksthus Sjaellan (DK), Yor-
kshire County Cricket Club Ltd (GB), Leeds Cri-
cket Football and Athletic Co Ltd (UK)
DURATA
36 mesi (gennaio 2017 - dicembre 2019)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Interna-
zionali e Progetti Europei; Divisione Ambiente, 
Verde e Protezione Civile; Corpo di Polizia Mu-
nicipale
DESCRIZIONE
Il progetto offre una dimostrazione su larga 
scala di diverse tecnologie Internet degli Og-
getti (IoT) in grado di aiutare le città a gestire 
gli aspetti relativi a suono, rumore e sicurezza 
nel corso di grandi eventi all’aperto che si svol-
gono in contesti urbani. Le soluzioni proposte 
verranno utilizzate in sei grandi città europee: 
Copenaghen, Bonn, Amburgo, Leeds, Lione e 
Torino e coinvolgeranno più di 100.000 utenti 
in totale.

TITOLO
NOVELOG - NEW COOPERATIVE BUSINESS 
MODELS AND GUIDANCE FOR  
SUSTAINABLE CITY LOGISTICS
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.413.835,40 €, di cui 36.562,50 € alla Città di 
Torino (100%)

NUMERO DI PARTNER
28 (di cui 20 stranieri)
PARTNER STRANIERI
CERTH/HIT (UK), Università di Newcastle (UK), 
ERTICO (BE), POLIS (BE), PANTEIA BV (NL), 
Università Marittima di Szczecin (PL), Univer-
sità Tecnica della Catalogna (ES), BIM Mobility 
Consulting and Engineering (AT), Università 
della Tessaglia (EL), IRU Projects ASBL (BE), Re-
nault SAS (FR), TRAINOSE SA (EL), K+N SA (EL), 
Città di Graz (AT), Agenzia di Sviluppo della Cit-
tà di Atene (EL), Città di Copenaghen (DK), Città 
di Barcellona (ES), London Borough of Barking 
and Dagenham (UK), Città di Göteborg (SE), 
Città di Mechelen (BE)
DURATA
36 mesi (giugno 2015 - giugno 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Infrastrutture 
e Mobilità
DESCRIZIONE
Lo scopo del progetto è permettere una mi-
gliore conoscenza e comprensione dei proces-
si di distribuzione delle merci e degli sposta-
menti per servizi, fornendo una guida per l’im-
plementazione di politiche e misure efficienti 
e sostenibili. Questa guida supporterà la scelta 
delle soluzioni ottimali e più appropriate per i 
trasporti di merci e di servizi, e faciliterà la col-
laborazione tra gli stakeholder nonché lo svi-
luppo, la prova sul campo e la trasferibilità dei 
migliori modelli gestionali.

TITOLO
ROCK - REGENERATION AND 
OPTIMISATION OF CULTURAL HERITAGE 
IN CREATIVE AND KNOWLEDGE CITIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
 9.873.585,88 € di cui 407.286,25 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
32 (di cui 24 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Città di Lisbona (PT), Città di Lione (FR), Città 
di Cluj-Napoca (RO), ARIES (RO), Università di 
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Open University (UK), Dp Latvia (LV), Komenda 
Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu (PL), 
Interdisciplinary Center - Idc Herzliya (IL), Po-
lish National Police Headquarters - Komenda 
Główna Policji (PL), Iekslietu Ministrijas Valsts Po-
licija - State Police of the Ministry of Interior (LV), 
Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisio-
nais (PT), Expert System Iberia SL (ES), Provincial 
Police Headquarters in Gdansk (PL), Albanian 
State Police (AL)
DURATA
36 mesi (giugno 2017 - maggio 2020)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Corpo di Polizia Muni-
cipale
DESCRIZIONE
Obiettivo del progetto è l’analisi, sotto un pro-
filo culturale e con l’utilizzo di tecnologie in-
novative, dei linguaggi che la radicalizzazione 
e l’estremismo violento utilizzano in rete, at-
traverso un approccio multidisciplinare volto 
a fornire una visione globale del fenomeno, 
ricercandone le cause alla radice, al fine di svi-
luppare le opportune contromisure di natura 
culturale e di comunicazione.

TITOLO
URBAN WINS - URBAN METABOLISM 
 ACCOUNTS FOR BUILDING WASTE  
MANAGEMENT INNOVATIVE NETWORKS 
AND STRATEGIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.966.516,00 €, di cui 111.050,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
27 (di cui 18 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Chalmers University of Technology (SE), Aso-
ciatia Ecotic (RO), Asociatia Ecoteca (RO), Uni-
versità di Coimbra (PT), Fundació CTM Centre 
Tecnològic (ES), Universidade Nova de Lisboa 
(PT), Global Innovation Solution Srl (RO), Aso-
ciatia Romania Green Building Council (RO), 
Asociatia Environ (RO), ICLEI GmbH (DE), Co-
operativa de Estudos Investigação e Formação 
Ambiental CRL (PT), Città di Bucarest (RO), 

Città di Manresa (ES), Città di Sabadell (ES), 
Città di Leiria (PT), Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus (ES), Seri GmbH (AT), Cree 
GmbH (AT)
DURATA
36 mesi (giugno 2016 - giugno 2019)
REFERENTE
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è sviluppare e testare me-
todi per progettare e implementare piani stra-
tegici innovativi e sostenibili per la gestione e 
la riduzione dei rifiuti in vari contesti urbani, in 
modo da migliorare la resilienza ambientale 
urbana e garantire progressi verso modelli di 
produzione e consumo sostenibili così come 
miglioramenti nel recupero dei rifiuti e nel riu-
so dei materiali recuperati.

TITOLO
WEGOVNOW - TOWARDS WE- 
GOVERNMENT: COLLECTIVE AND  
PARTICIPATIVE APPROACHES FOR 
ADDRESSING LOCAL POLICY CHALLENGES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.195.168,75 €, di cui 236.250,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
13 (di cui 8 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Empirica Gesellschaft für Kommunikations- 
und Technologieforschung mbH (DE), Mapping 
for Change London (UK), University College 
London (UK), London Borough of Southwark 
(UK), Infalia PC (EL), FlexiGuided GmbH (DE), 
Universität Heidelberg (DE), Funka Nu AB (SE)
DURATA
36 mesi (febbraio 2016 - febbraio 2019)
REFERENTE
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi - 
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei 
e Smart City; Divisione Ambiente, Verde e Pro-
tezione Civile; Divisione Decentramento, Gio-
vani e Servizi
DESCRIZIONE
Il progetto mira a integrare precedenti ricerche 

periurbane.L’obiettivo principale è sviluppare un 
nuovo network di comunicazione per la mobili-
tà intelligente, condividendo le informazioni del 
car-pooling integrate con gli esistenti sistemi di 
trasporto e mobilità. La Città di Torino è tra i 10 
siti urbani europei che proverà la validità del pro-
getto e del business model.

TITOLO
STEVE - SMART-TAYLORED L-CATEGORY 
ELECTRIC VEHICLE DEMONSTRATION IN 
HETHEROGENEOUS URBAN USE-CASES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
7.429.674,76 € , di cui 220.006,25 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
21 (di cui 14 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Infineon Technologies Austria (AT), KELAG (AT), 
Università di Scienze Applicate della Corinzia 
(AT), Sycube (AT), Città di Villach (AT), Agenzia 
del Turismo di Villach (AT), Tecnalia (ES), Anyso-
lution (ES), Città di Calvià (ES), Elaphe (SI), Uni-
versità del Surrey (UK), Infineon Technologies 
Germany (DE), CISC Semiconductor (AT), VTT (FI)
DURATA
36 mesi (novembre 2017 - ottobre 2020)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Infrastrutture 
e Mobilità
DESCRIZIONE
L’obiettivo principale del progetto è quello di 
sviluppare veicoli elettrici leggeri (EL-Vs) al fine 
di testare nuovi servizi di elettromobilità (eMa-
aS-electro-Mobility-as-a-Service). Il test viene 
effettuato su città di differenti dimensioni per 
capire le necessità dei rispettivi utenti e le mo-
dalità migliori per promuovere la mobilità elet-
trica nei diversi contesti.

TITOLO
SUITS - SUPPORTING URBAN INTEGRATED 
TRANSPORT SYSTEMS: TRANSFERABLE 
TOOLS FOR AUTHORITIES
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
4.111.683,75 €, di cui 129.000,00 € alla Città di 
Torino (100%)

NUMERO DI PARTNER
22 (di cui 18 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Università di Coventry (UK), Interactions Ltd (IE), 
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y 
Logística (ES), VTM - Consultores em Engenharia 
e Planeamento LDA (PT), LEVER SA (EL), Smart 
Continent LT UAB (LT), Technische Universität 
Ilmenau (DE), Signosis sprl (BE), FK Liotopoulos 
Kai SIA EE (EL), Integral Consulting R&D (RO), Città 
di Coventry (UK), Città di Kalamaria (EL), Funda-
ción de la Comunitat Valenciana para la Promo-
ción Estratégica, el Desarollo y la Innovación Ur-
bana (ES), MAKIOS SA (EL), LogDrill Informatikai 
es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
(HU), Contemporary Transport Solutions Ltd 
(UK), Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Ener-
gie GmbH (DE), Città di Alba Iulia (RO)
DURATA
48 mesi (dicembre 2016 - novembre 2020)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazio-
nali e Progetti Europei; Divisione Infrastrutture 
e Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto propone un approccio socio-tecni-
co per rafforzare le capacità degli enti locali e 
degli stakeholder del settore dei trasporti, con 
particolare enfasi sul trasferimento del know-
how alle città di più piccole dimensioni, al fine 
di renderle più efficienti e resilienti ai cambia-
menti nell’applicazione di misure di trasporto 
sostenibile. 

TITOLO
TRIVALENT - TERRORISM PREVENTION 
VIA RADICALISATION COUNTER-
NARRATIVE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.720.420,00 €, di cui 55.395,00 € alla Città di 
Torino (100%)
NUMERO DI PARTNER
21 (di cui 15 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Ayuntamiento de Madrid (ES), Universidad 
Politécnica de Madrid (ES), Viseo Technologies 
(FR), Ecole Royale Militaire - Koninklijke Militaire 
School (BE), Lokale Politie Voorkempen (BE), The 
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e soluzioni esistenti in una singola piattaforma 
che permetta ai cittadini di segnalare problemi 
e suggerire miglioramenti, di trovare soluzioni 
mediante azioni collettive in modo da com-
pensare le risorse economiche limitate che 
impattano sulla qualità dei servizi pubblici.

 Programma Rights  
Equality and Citizenship 
(REC)
TITOLO
G3P RELOADED
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
183.423,68 €, di cui 88.210,80 € alla Città di To-
rino (80%).
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 2 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Ministero dell’Interno della Finlandia (FI), Mi-
grant Centre Northern Ireland (UK)
DURATA
18 mesi (settembre 2017 - febbraio 2019)
REFERENTE
Corpo di Polizia Municipale
DESCRIZIONE
Il progetto mira a migliorare la comprensione 
dei crimini d’odio motivati da razzismo e xeno-
fobia. Le attività progettuali prevederanno lo 
scambio di buone pratiche con visite studio, 
lo sviluppo di materiali e metodologie forma-
tive, e la formazione congiunta di funzionari 
delle polizie locali, nazionali e degli uffici del 
Pubblico Ministero orientata ad accrescere la 
capacità di riconoscere, registrare, investigare 
e perseguire correttamente ed in modo appro-
priato tali crimini.

PROGRAMMI EUROPEI  
2007-2013

 VII Programma Quadro
TITOLO
TRIBUTE - TAKE THE ENERGY BILL BACK 
TO THE PROMISED BUILDING  
PERFORMANCE 
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
9.914.212,00 € (70%), di cui 298.400,00 € alla 
Città di Torino
NUMERO DI PARTNER
16 (di cui 14 stranieri)
PARTNER STRANIERI
CSEM - Centre Suisse d’Electronique et de 
Microtechnique SA - Recherche et Dévelop-
pement - (CH), Scheider Electric Industries 
Sas (FR), Cork Institute of Technology (IE), 
IBM Ireland Product Distribution Limited (IE), 
Technische Universität Dresden (DE), TBC Ge-
nerateurs d’Innovation (FR), Equa Simulation 
AB (SE), Communauté d’Agglomeration de la 
Rochelle (FR), Université de la Rochelle (FR), 
Zedfactory Europe Limited (UK), Fundació 
Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya 
(ES), Tekever – Technolodias de Informaçao 
SA (PT), NXP Semiconductors Netherlands BV 
(NL), Amires Sro (CZ)
DURATA
48 mesi (settembre 2013 - settembre 2017)
REFERENTE
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi - 
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei 
e Smart City
DESCRIZIONE
Il progetto mira a minimizzare il divario tra 
prestazioni energetiche predette e reali svilup-
pando un sistema intelligente di monitoraggio 
e controllo dell’energia negli edifici.
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PROGRAMMI DI  
COOPERAZIONE ESTERNA

 Europe AID
TITOLO
RECOGNIZE AND CHANGE
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
2.742.753,00 € (90%), di cui 334.970,00 € alla 
Città di Torino (il cofinanziamento da parte del 
Comune avviene attraverso contributo AICS di 
101.945,00 €)
NUMERO DI PARTNER
15 (di cui 12 stranieri)
PARTNER STRANIERI
Prefeitura Municipal de Fortaleza (BR), Cari-
tas Ruse (BG), Delphi Association for Strategic 
Management (BG), Câmara Municipal da Pra-
ia (CV), Città di Dunkerque (FR), Vardakeios 
School for Indigent Children - Ermopoli (EL), 
Comunidade Intermunicipal do Alto Alen-
tejo - CIMAA (PT), Serviciul Public Asistenţă 
Socială Baia Mare (RO), Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 
(RO), Asociaţia Caritas Bucureşti (RO), Diputa-
ción Provincial de Huelva (ES) Diputación Pro-
vincial de Jaén (ES)
DURATA
36 mesi (ottobre 2017 - settembre 2020)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione In-
ternazionale e Pace; Divisione Servizi Sociali 
- Servizio Formazione Educazione Permanen-
te; Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 
- Area Giovani e Pari Opportunità
DESCRIZIONE
Il progetto si propone di raggiungere due 
obiettivi: incrementare, nei giovani tra gli 11 
e i 30 anni dei paesi UE ed extra UE coinvolti, 
la consapevolezza in merito alle diverse forme 
di violenza e discriminazione e favorire la loro 
attiva partecipazione nella diffusione di una 
cultura inclusiva e non discriminatoria, avva-
lendosi dell’apprendimento reciproco e della 
peer education; rafforzare la consapevolezza 
dell’opinione pubblica dei paesi UE ed extra 
UE coinvolti sulla responsabilità individuale 

attraverso una campagna contro la discrimi-
nazione e la violenza.

TITOLO
SUMP - SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 
PLANNING
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
884.325,99 € (75%), di cui 305.493,56 € alla 
Città di Torino (il cofinanziamento da parte 
del Comune avviene attraverso la valorizza-
zione del personale interno per importo pari a 
86.858,13 €)
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Città di Yangon (MM)
DURATA
24 mesi (febbraio 2015 - gennaio 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione In-
ternazionale e Pace; Divisione Infrastrutture e 
Mobilità
DESCRIZIONE
Il progetto intende contribuire all’integrazio-
ne dei principi di protezione ambientale nelle 
politiche e nelle line programmatiche in Myan-
mar e rafforzare le competenze delle autorità 
locali della Città di Yangon in materia di piani-
ficazione della mobilità urbana e di riduzione 
del traffico come strumento per dare vita a un 
ambiente urbano sostenibile.

 Mobility Partnership  
Facility (ICPMD)
TITOLO
MENTOR - MEDITERRANEAN NETWORK 
FOR TRAINING ORIENTATION TO  
REGULAR MIGRATION
FINANZIAMENTO UE AL PROGETTO
543.231,54 € (75%), di cui 65.000,00 € alla Città 
di Torino 
NUMERO DI PARTNER
22 (di cui 19 stranieri)
PARTNER STRANIERI
MCMREAM - Ministero responsabile dei ma-
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rocchini residenti all’estero e degli affari mi-
gratori (MA), ANAPEC (MA), Camera Regionale 
del Commercio e dell’Industria di Béni Mel-
lal-Khenifra (MA), Facoltà Polidisciplinare di 
Khouribga (MA), Regione di Béni Mellal-Kheni-
fra (MA), Ministero della Gioventù e Sport (MA), 
Centro Regionale per gli Investimenti (MA), Fa-
coltà di Lettere e Scienze Umane di Béni Mellal 
(MA), Città di Béni Mellal (MA), ONJ - Osservato-
rio Nazionale della Gioventù (TN), Città di Tuni-
si (TN), ANETI - Agenzia Nazionale per l’Impie-
go e il Lavoro Indipendente (TN), OTE - Ufficio 
per i Tunisini all’estero (TN), ATFP - Agenzia 
Tunisina della Formazione Professionale (TN), 
MFPE - Ministero della Formazione Professio-
nale e del Lavoro (TN), ATCT - Agenzia Tunisina 
di Cooperazione Tecnica (TN), CTICI - Camera 
Tuniso-Italiana del Commercio e dell’Industria 
(TN), Campus Universitaire de la Manouba 
(TN), CONECT - Confederazione delle Imprese 
Tunisine (TN)
DURATA
12 mesi (marzo 2017 - febbraio 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Inter-
nazionale e Pace 
DESCRIZIONE
Il progetto ha l’obiettivo di contribuire al mi-
glioramento degli schemi di migrazione tem-
poranea e circolare per i giovani tra Italia, Ma-
rocco e Tunisia tramite la sperimentazione di 
training professionali per i cittadini non comu-
nitari residenti all’estero.

AP
PE

N
DI

CE
 - 

SC
H

ED
E 

PR
O

GE
TT

I E
U

RO
PE

I



 Report Annuale 2017 - ATTIVITÀ RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PALESTINIAN MUNICIPALITIES 
SUPPORT PROGRAM
TITOLO
RENEP – RENEWABLE ENERGIES FOR 
PALESTINE
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
405.023,00 €, di cui 38.300,00 € alla Città di To-
rino (progetto finanziato al 73% dal PMSP e al 
27% dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
5 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Municipalità di Hebron
DURATA
47 mesi (maggio 2013 - marzo 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Inter-
nazionale e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto ha portato alla stesura di uno studio 
di fattibilità avanzato per la realizzazione di un 
più efficace sistema di gestione energetica del-
la Municipalità di Hebron, anche attraverso la 
progettazione e realizzazione di un sito pilota. 
L’obiettivo era di ampliare la capacità di gover-
nance nel settore delle energie rinnovabili, mi-
gliorando la qualità ambientale dell’area me-
tropolitana di Hebron, aumentando l’accesso 
dei cittadini all’energia e creando nuovi lavori 
altamente qualificati.

TITOLO
HITEC IP – HEBRON INNOVATION 
TECHNOPARK IMPLEMENTATION PHASE
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
142.400,00 €, di cui 650,00 € alla Città di Torino 

(progetto finanziato al 15% dal PMSP e all’85% 
dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Municipalità di Hebron
DURATA
13 mesi (gennaio 2016 - gennaio 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Inter-
nazionale e Pace
DESCRIZIONE
Il progetto era finalizzato ad avviare le attività 
del Parco Tecnologico di Hebron, identifican-
do il suo management, promuovendo le sue 
funzioni verso i potenziali utenti e finanziato-
ri, supportando due azioni pilota nel campo 
dell’agrofood e delle energie rinnovabili e defi-
nendo il progetto esecutivo per la costruzione 
del suo quartier generale. 

TITOLO
BSW – BETHLEHEM SMART WATER
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
500.000,00 €, di cui 38.000,00 € alla Città di Torino 
(progetto finanziato al 56% dal PMSP, al 22% da 
ATO3 e al 22% dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
5 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Water Supply and Sewerage Authority 
Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour
DURATA
46 mesi (maggio 2014 - febbraio 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Inter-
nazionale e Pace
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DESCRIZIONE
Il progetto intende realizzare un sistema di te-
lecontrollo dell’acqua potabile e reflua al fine 
di razionalizzare la distribuzione delle risorse 
idriche in favore dei cittadini di Betlemme e 
delle aree circostanti. Il progetto include l’as-
sistenza tecnica e la formazione del persona-
le, nonché attività di sensibilizzazione della 
popolazione sul diritto all’accesso all’acqua e 
sull’utilizzo ragionato delle risorse idriche.

TITOLO
P.I.E.R.MA.RKET – PLAN OF INNOVATION, 
ECONOMY, REDEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT OF GROSS MARKET IN 
BETHLEHEM
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
150.000,00 €, di cui 60.523,00 € alla Città di To-
rino (progetto finanziato al 74% dal PMSP e al 
26% dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
2 (di cui 1 straniero) 
PARTNER STRANIERI
Municipalità di Betlemme
DURATA
24 mesi (giugno 2015 - maggio 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Interna-
zionale e Pace; Servizio Infrastrutture per il Com-
mercio e lo Sport; Divisione Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
DESCRIZIONE
Il progetto ha fornito assistenza tecnica alla 
Municipalità di Betlemme per la ristrutturazio-
ne del mercato all’ingrosso locale. Sono state 
svolte attività di formazione in loco e a distan-
za, la redazione di uno studio di fattibilità che 
ha identificato le caratteristiche del mercato 
dal punto di vista architettonico, tecnico, ge-
stionale, sanitario e ambientale, una campa-
gna di sensibilizzazione per gli operatori com-
merciali e due azioni pilota infrastrutturali.

TITOLO
ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF 
HISTORICAL HERITAGE IN THE OLD CITY 
OF JERUSALEM THROUGH TRAINING AND 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF LOCAL 
YOUTH
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
109.200,00 € (progetto finanziato al 51% dal 
PMSP e al 49% dai partner italiani)

NUMERO DI PARTNER
5
DURATA
15 mesi (novembre 2015 - gennaio 2017)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Inter-
nazionale e Pace 
DESCRIZIONE
Scopo del progetto è stata la realizzazione di 
una sala presso la nuova sede del Terra San-
cta Museum a Gerusalemme Est, in cui espor-
re vasi provenienti dall’Antica Farmacia dei 
Francescani. I partner torinesi hanno fornito 
il supporto tecnico-scientifico necessario per 
lo studio dei vasi e dei testi conservati presso 
l’Archivio Storico della Custodia di Terra Santa. 
Hanno inoltre svolto uno stage a Gerusalem-
me sia per completare lo studio delle forme 
farmaceutiche e delle loro proprietà curative 
sia per redigere uno studio di fattibilità per la 
costituzione di un laboratorio didattico all’in-
terno del Terra Sancta Museum.

TITOLO
INTERDISCIPLINARY TRAINING IN 
CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE
FINANZIAMENTO MAECI-PMSP AL PROGETTO
212.429,20 €, di cui 2.725,00 € alla Città di To-
rino (progetto finanziato al 72% dal PMSP e al 
28% dai partner italiani e palestinesi)
NUMERO DI PARTNER
4 (di cui 1 straniero)
PARTNER STRANIERI
Mosaic Centre Jericho
DURATA
7 mesi (settembre 2017 - marzo 2018)
REFERENTE
Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Inter-
nazionale e Pace 
DESCRIZIONE
Progetto di assistenza tecnica finalizzato alla 
tutela e alla valorizzazione di un sito storico-
culturale a Betania, alle porte di Gerusalemme, 
in partnership con il Mosaic Centre Jericho e con 
l’Associazione pro Terra Sancta. Il programma 
di formazione multidisciplinare in materia di 
conservazione e restauro, destinato a 12 giovani 
palestinesi, è curato dal Centro Conservazione e 
Restauro La Venaria Reale in collaborazione con 
l’Università di Torino.
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Centro Ricerche, SMAT ha proseguito la propria 
attività in ambito Horizon 2020 con l’attuazione 
del progetto DEMOSOFC che prevede l’installa-
zione del primo impianto a scala industriale per 
la produzione di energia elettrica da biogas pro-
dotto durante il processo di depurazione delle 
acque reflue civili mediante celle a combustibi-
le ad ossidi solidi (SOFC) per ottenere energia 
pulita. Il consorzio vede la partecipazione di 
partner finlandesi ed inglesi, oltre alla presenza 
del Politecnico di Torino. Nel contempo è prose-
guita l’implementazione del progetto BIOWYSE 
che prevede lo studio di kit per la rilevazione 
istantanea del livello di potabilità biologica 
dell’acqua. Il prototipo, destinato all’utilizzo sul-
la Stazione Spaziale Internazionale, consentirà 
agli astronauti di controllare in tempo reale la 
qualità microbiologica dell’acqua destinata al 
consumo che attualmente viene campiona-
ta manualmente per essere inviata alla Terra 
ed analizzata a distanza di mesi. Infine, SMAT 
insieme ad altri 15 prestigiosi partner europei 
ha presentato la candidatura per il progetto 
5G Ensure – 5G Enablers for network and system 
security and resilience che ha come obiettivo la 
verifica sul campo dell’efficacia e della sicurezza 
della rete 5G.
SMAT ha inoltre presentato come capofila la 
candidatura per due progetti: Biogas4Energy – 

Purificazione e condizionamento del biogas da 
digestione anaerobica dei fanghi da acque reflue 
la cui finalità è quella di sviluppare uno studio 
parallelo al progetto DEMOSOFC e Hindeps – Si-
stema di individuazione di rotture della rete di di-
stribuzione idropotabile attraverso onde sonore.
In ambito extra europeo SMAT ha proseguito le 
attività per il progetto BSW – Bethlehem Smart 
Water, finalizzato alla progettazione e messa in 
opera di un impianto di telecontrollo degli sche-
mi idrici delle città palestinesi di Betlemme, Beit 
Jala e Beit Sahour nonché alla formazione del 
personale addetto. Il progetto è sostenuto dal 
Palestinian Municipalities Support Program, dal 
Consolato Italiano a Gerusalemme, dalla Città 
di Torino, dal Co.Co.Pa. e dall’ATO3 Torinese. 
L’azienda ha inoltre continuato le attività desti-
nate al progetto Safe Health and Water Manage-
ment - Lebanon, finanziato dall’ATO3 Torinese e 
al quale partecipano la Città di Torino, la Città 
Metropolitana di Torino e il Co.Co.Pa, occupan-
dosi dell’organizzazione della formazione dei 
tecnici libanesi. Sono proseguite le attività del 
progetto PERSEO PErsonal Radiation Shielding 
for intErplanetary missiOns, che consiste nel va-
lutare l’efficacia di un sistema di radioprotezio-
ne personale indossabile, da usare in ambiente 
pressurizzato, che permetta all’astronauta di 
non rimanere confinato in uno shelter in caso 
di SPE (Solar Particle Events) e di mitigare gli ef-
fetti dei GCR (Galactic Cosmic Rays). In ambito 
di cooperazione internazionale, SMAT ha parte-
cipato al progetto Waste and Water Governan-
ce for sustainable urban sanitation - WaWa2Go, 
che si sta sviluppando in Etiopia e vede come 
capofila la Città Metropolitana di Torino. Infine 
SMAT ha presentato la propria candidatura per 
il progetto Hebron Regional Wastewater Mana-
gement finalizzato a fornire assistenza alla città 
palestinese per studiare e sviluppare il servizio 
idrico integrato, migliorare la gestione e manu-
tenzione dell’attuale utility e predisporre un pia-
no di formazione e informazione.

GTT 
Il Gruppo Torinese Trasporti è una società per 
azioni a totale partecipazione della Città di To-
rino, tramite la controllata FCT Holding S.r.l., 

GRUPPO IREN
Il Gruppo IREN, una delle principali multi uti-
lity attive sullo scenario italiano, opera nei 
settori dell’energia elettrica (produzione, di-
stribuzione e vendita), dell’energia termica per 
teleriscaldamento (produzione e vendita), del 
gas (distribuzione e vendita), della gestione 
dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali 
(raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi 
per le pubbliche amministrazioni. 
Il Gruppo è molto attivo sul piano dei bandi di 
innovazione promossi a livello europeo, che 
sta sviluppando attraverso una rete di partner 
nazionali ed internazionali. Nel corso del 2017 
IREN ha partecipato a 13 progetti di ricerca e 
innovazione per un impegno complessivo plu-
riennale di circa 6 milioni di euro, nell’ambito 
dei programmi Horizon 2020 e VII Programma 
Quadro. I progetti, che coinvolgono circa 50 
dipendenti, garantiscono collaborazioni con 

realtà industriali e accademiche in oltre 94 cit-
tà europee.
In particolare, nel settore del teleriscaldamen-
to e dell’efficienza energetica sono in corso i 
progetti Flexmeter e CELSIUS, mentre le fonti 
di energia alternativa vengono analizzate nel 
progetto EVERYWH2ERE. Nel settore idrico si 
sono conclusi i progetti Reqpro e BlueSCities, 
ed è in corso il progetto WaterSpy; nel settore 
ambientale IREN partecipa al progetto Bio-
MethER e nel campo della mobilità elettrica e 
ricarica veicoli in movimento è impegnata nei 
progetti FABRIC e NeMo. Al fine di analizzare 
l’integrazione tra reti di vettori energetici di-
versi sono in corso i progetti STORE&GO, Pump 
Heat e Planet, mentre il progetto Geosmartcity 
ha tra gli obiettivi l’interoperabilità delle ban-
che dati degli utilizzatori del sottosuolo.
La capacità dimostrata da IREN nello sviluppa-
re progetti trasversali ai diversi business è stata 
riconosciuta nel corso del 2017 con il premio 
Top Utility Tecnologia, Ricerca e Innovazione.

SMAT
SMAT si riconferma leader a livello nazionale 
nella progettazione, realizzazione e gestione di 
fonti diversificate di approvvigionamento idri-
co, di impianti di potabilizzazione, depurazione 
e riuso delle acque reflue urbane e gestisce il 
servizio idrico integrato della Città di Torino e di 
altri 291 Comuni della Città Metropolitana.
Nel 2017 SMAT ha sviluppato un’intensa attività 
a livello internazionale, partecipando a svariate 
iniziative sia in ambito europeo, sia al di fuo-
ri dell’Unione. In particolare, attraverso il suo Gruppo IREN

SMAT
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con un organico complessivo di circa 4.800 
dipendenti. 
GTT gestisce una linea di metropolitana au-
tomatica, 90 linee urbane e suburbane di au-
tobus, 8 linee tranviarie, 70 linee extraurbane, 
2 linee ferroviarie oltre ad alcuni parcheggi a 
pagamento e servizi turistici, tra cui la tranvia 
Sassi-Superga e l’ascensore panoramico della 
Mole Antonelliana. L’area del servizio di tra-
sporto si estende da Torino fino alle province 
di Asti, Alessandria e Cuneo. 
Il Gruppo Torinese Trasporti è stata una delle 
prime aziende di trasporto ad ottenere l’at-
testato Recognised for excellence rilasciato 
dall’organizzazione internazionale no-profit 
EFQM - European Foundation for Quality Ma-
nagement. Ha inoltre conseguito la certifica-
zione secondo la norma OHSAS 18001 relativa 
alla sicurezza e salute dei lavoratori ed è stata 
premiata con l’Award Certiquality 2012 per l’in-
novazione ambientale.
Per quanto concerne le intese internazionali, 
rimane in vigore l’accordo di collaborazione 
commerciale e scambio promozionale tra GTT 
e la società francese SNCF – Société Nationale 
des Chemins de fer Français, avviato nel 2012.

5T
5T è la società in-house providing della Città di 
Torino, GTT - Gruppo Torinese Trasporti, Regio-
ne Piemonte e Città Metropolitana di Torino, 
che opera nel campo dei sistemi ITS - Intelligent 
Transport Systems per una gestione integra-
ta della mobilità privata e pubblica, offrendo 
competenze e servizi negli ambiti del traffico, 
dell’infomobilità, del trasporto pubblico e del 
ticketing. 
Nel corso del 2017, 5T ha mantenuto attive le 
proprie relazioni internazionali, proseguendo 
costantemente l’attività di accoglienza di dele-
gazioni straniere. 
Nel mese di aprile sono stati accolti i partner del 
progetto europeo NOVELOG e una delegazione 
della Commissione Commercio e Industria del 
Parlamento finlandese, entrambi accompagna-
ti dalla Città di Torino. A maggio, l’associazione 
BEST - Board of European Students of Techno-
logy del Politecnico di Torino ha portato in 5T 

un gruppo di studenti stranieri provenienti da 
23 nazioni per una mattinata di formazione sui 
sistemi intelligenti di trasporto e per una visita 
alla Centrale della Mobilità della Città di Torino. 
Nello stesso mese si è svolta in 5T l’ultima visita 
tecnica dello Yangon City Development Com-
mittee nell’ambito del progetto europeo SUMP 
coordinato dalla Città di Torino, con il supporto 
tecnico di 5T, CESVI e dell’associazione Ithaca. 
A giugno la Città di Torino e 5T hanno incontra-
to un gruppo di tecnici esperti di mobilità delle 
città statunitensi di Portland e Oakland nell’am-
bito del programma German Marshall Fund. In-
fine, nel mese di settembre è stata ricevuta una 
delegazione della Città di Hanoi e ad ottobre 
sono stati accolti i partner del progetto europeo 
SOLEZ, che si occupa di misure a supporto delle 
strategie per la limitazione del traffico nei centri 
storici per una mobilità più sostenibile.

SAGAT Aeroporto
L’Aeroporto di Torino rappresenta una delle 
principali infrastrutture del Piemonte e contri-
buisce in maniera importante all’indotto eco-
nomico ed occupazionale della regione. Lo sca-
lo, dotato di infrastrutture all’avanguardia, offre 
ai propri passeggeri un network di oltre 350 voli 
di linea settimanali, garantendo puntualità, si-
curezza e comfort. 
I collegamenti giornalieri con i principali aero-
porti europei e del Mediterraneo comprendono 
Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Casablanca, 
Francoforte, Londra Gatwick, Madrid, Monaco, 
Parigi e Roma. Attualmente servono l’Aeroporto 
di Torino le compagnie aeree di linea Air Dolo-
miti, Air France, Air Moldova, Alitalia, Blue Air, 
Blu-Express, British Airways, Brussels Airlines, 
easyJet, KLM, Jet2.com, Iberia, Lufthansa, Luxair, 
Meridiana, Royal Air Maroc, Ryanair, S7 Airlines, 
Tarom, TUI fly, Volotea, Vueling e Wizz Air.
Nel corso del 2017 l’Aeroporto di Torino ha inau-
gurato nuovi collegamenti internazionali diretti 
per Copenaghen, Lisbona, Malaga e Siviglia con 
Blue Air, Suceava con Tarom e Marrakech con 
TUI fly.
I collegamenti di linea pensati per il turismo 
invernale incoming si sono arricchiti grazie ai 
voli provenienti da Londra Heathrow con Bri-

tish Airways, San Pietroburgo con S7 Airlines e 
Birmingham con Jet2.com. Anche il comparto 
charter della neve si è rafforzato con l’incremen-
to dei voli dalla Scandinavia.
L’Aeroporto di Torino ha trasportato nel perio-
do gennaio-dicembre 2017 4.176.556 passeg-
geri, con una crescita dell’aviazione commer-
ciale di linea e charter del 5,8% rispetto all’an-
no precedente.
L’Aeroporto di Torino ha proseguito il proprio 
sviluppo attraverso un’offerta commerciale 
sempre più ricca e ampliando il terminal con 
nuovi spazi e occasioni di visibilità destinati 
alle eccellenze del territorio, per accogliere al 
meglio i passeggeri fin dal loro arrivo in aero-
porto. Nel 2017 sono proseguite le collabora-
zioni con il Museo Nazionale del Cinema, con 
uno spazio espositivo in Area Arrivi dedicato ai 
contenuti delle mostre temporanee del museo, 
e con Artissima, per l’accoglienza di espositori e 
visitatori della fiera. SAGAT ha inoltre stretto una 
nuova collaborazione con Thales Alenia Space, 
rendendo fruibile in aeroporto un’esposizione 
di alcuni tra i Programmi Spaziali di maggior 
successo per l’azienda: IXV (Intermediate Expe-
rimental Vehicle), il dimostratore di rientro at-
mosferico europeo, ed ExoMars, il programma 
europeo di esplorazione del pianeta Marte. Nel 
campo dell’arte sono anche state messe a di-
sposizione dell’IGAV- Istituto Garuzzo per le Arti 
Visive alcune aree dove esporre le opere degli 
artisti.
E’ stata inoltre attivata una nuova collaborazio-
ne con il CUS Torino - Centro Sportivo Universi-
tario, con una postazione interattiva nella quale 

i passeggeri hanno potuto eseguire semplici 
esercizi per aumentare il benessere prima e du-
rante il volo.
Nell’ambito della collaborazione con il Tea-
tro Regio di Torino ha preso vita la Stagione  
Musicale dell’Aeroporto, una serie di concerti in 
Area Partenze. Il tema della musica in aeroporto 
è stato inoltre ripreso in occasione del festival  
Movement, trasformando l’Area Partenze del-
lo scalo in un jazz club per La Stampa Sound 
Journey, una performance live di musica elet-
tronica per accompagnare i passeggeri in attesa 
del decollo. 
In occasione del Salone Internazionale del  
Libro è stata inaugurata la nuova postazione di  
BookCrossing dedicata ai passeggeri, che pos-
sono godere del piacere della lettura in attesa 
del proprio volo.
SAGAT contribuisce alla promozione del territo-
rio come destinazione turistica, in accordo con 
i vettori e in collaborazione con Turismo Torino 
e Provincia e DMO Piemonte. Questa collabo-
razione ha permesso la realizzazione dei viaggi 
stampa di un gruppo di influencer dalla Germa-
nia, di accogliere una delegazione da Siviglia, di 
ricevere tour operator dal Nord Europa, Canada 
e Stati Uniti, di ospitare un educational di gior-
nalisti provenienti da San Pietroburgo e acco-
gliere delegazioni di tour operator del settore 
del golf.
SAGAT ha inoltre promosso presentazioni del 
territorio a Siviglia in collaborazione con Turi-
smo Torino e Provincia e un evento a Copena-
ghen con DMO Piemonte per la promozione dei 
voli diretti del vettore Blue Air.
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Marocco
Perù
Romania

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

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

Consolati Generali esteri a Torino

Consolati Onorari esteri a Torino

Consolati
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