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3 giugno

Nell'ambito del  gemellaggio che lega la  capitale sabauda al  capoluogo

della  provincia  del  Liaoning,  continua  anche  nel  2021  lo  scambio

promozionale per avvicinare le due comunità e far conoscere i rispettivi

territori. La sezione Viaggi Virtuali, nella pagina dedicata a Shenyang, si

arricchisce di un video che intreccia tradizione e innovazione, natura e

manifattura,  entrando  nelle  case  e  facendo  conosce  allo  spettatore  le

abitudini dei cittadini di Shenyang. Nello stesso periodo le Relazioni Internazionali di Shenyang

ospitano sul loro sito e account wechat materiale video-fotografico su Torino.

8 giugno

"Transizione energetica e politiche locali" è il titolo della conferenza online

programmata nel  quadro del  progetto  di  cooperazione italo-palestinese

NUR - New Urban Resources. Partecipano alla discussione, tra gli altri, la

Sindaca  di  Torino  Chiara  Appendino,  il  Sindaco  di  Betlemme  Anton

Salman,  la  Vice  Ministra  italiana  per  la  Cooperazione  Internazionale

Marina Sereni, il Ministro Palestinese per il Governo Locale Majdi al-Saleh

e  rappresentanti  delle  Città  di  Barcellona,  Colonia  e  Parigi.  È  possibile  partecipare  alla

conferenza registrandosi al seguente link.

22-24 giugno

La Polizia Locale di Torino -  RIT organizza l'Hackathon FECSS - Fight

Environmental  Crimes and Support  Sustainability  in  collaborazione con

SAFE Foundation nell'ambito del progetto RUNNER - dRoneUNit Network

against  Environmental  cRimes  finanziato  dalla  Commissione  Europea

all'interno del Programma HERCULE III, con il supporto di Torino City Lab

e CTE NEXT. La competizione prevede lo sviluppo di sensori da installare

a bordo drone o lo sviluppo di algoritmi in grado di rilevare la presenza di rifiuti non compatibili

per il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti. La competizione è rivolta a studenti, laureati,

innovatori,  start-up,  professionisti,  esperti  ed appassionati  di  droni,  digital  e  tecnologia,  che

abbiano compiuto i 18 anni di età. Maggiori informazioni sull'evento e sulle iscrizioni, aperte fino



al 15 giugno, sono disponibili al seguente link.

10-11 giugno

Ha ufficialmente inizio, con il meeting plenario dei 16 partner internazionali coinvolti, il progetto

SEED - Social innovation EcosystEm Development - finanziato dal programma europeo EaSI

per l'occupazione e l'innovazione sociale. L'obiettivo è quello di creare in ciascuno dei 4 Paesi

coinvolti (Italia, Romania, Slovenia e Grecia) un centro di competenza per l'innovazione sociale.

Questi centri  andranno a supportare le autorità di  gestione del Fondo Sociale Europeo nella

promozione di politiche e azioni a favore dell'innovazione sociale. Per la Città di Torino, capofila

del partenariato, partecipa all'incontro l'Assessore all'Innovazione Marco Pironti.

15-16 giugno

Il progetto City Water Circles presenta i progressi delle diverse macro azioni ai suoi partner e

definisce le peer review visit virtuali per ogni pilot in corso di realizzazione. Al dibattito sul tema

dell'acqua e sul suo utilizzo in ottica di  economia circolare partecipa la Città di Torino oltre a

tecnici di altri progetti gemellati.

15-17 giugno

Oltre 150 città europee coinvolte nei progetti di scambio, formazione e trasferimento di buone

pratiche supportati dal programma URBACT si incontrano online nel tradizionale appuntamento

dell'URBACT City Festival. Torino condivide il suo percorso di capofila del progetto innovato-R

per  l'innovazione  all'interno  della  pubblica  amministrazione  promossa  dai  funzionari  stessi.

Anche  Torino  Urban  Lab  racconta  la  sua  esperienza  di  partner  di  ALT/BAU  -  ALTernative

Building Activation Units,  progetto per  la rigenerazione  dei  quartieri  attraverso il  recupero di

edifici abbandonati e appartamenti sfitti.

16 giugno

La Sindaca Chiara Appendino, insieme con l'Assessore al Commercio e Turismo Alberto Sacco,

incontra  il  nuovo  Console  Generale  della  Russia  a  Milano  Dmitry  Shtodin,  insediatosi  a

novembre 2020. I rapporti di amicizia e collaborazione che Torino intrattiene con le Città di San

Pietroburgo, Volgograd e Ekaterinburg sono all'ordine del giorno dell'incontro.

22 giugno

La  Sindaca  Chiara  Appendino  e  l'Assessore  all'Integrazione,  Politiche  Giovanili  e  Pari

Opportunità  Marco  Giusta  incontrano  il  neo  Ambasciatore  di  Etiopia  in  Italia  Sig.ra  Demitu



Hambisa Bonsa. La visita di cortesia ha lo scopo di illustrare l'attuale situazione in Etiopia e di

discutere strategie comuni per la promozione dei rispettivi territori. A gennaio 2021 a Torino è

stato aperto un nuovo Consolato onorario della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, con

competenza su Piemonte e Valle d'Aosta.

25 giugno

La Sindaca Chiara Appendino prende parte con un videomessaggio di saluto alla conferenza

organizzata  per  celebrare  il  30°  anniversario  del  Comitato  per  le  Relazioni  Esterne  di  San

Pietroburgo. Il video viene proiettato insieme ai saluti dei sindaci delle città straniere partner di

San Pietroburgo e successivamente pubblicato sulla pagina Instagram del Comitato. Torino e

San Pietroburgo sono legate da un accordo di cooperazione siglato nel 2012.

30 giugno - 2 luglio

Si rinnova l'appuntamento trimestrale dei quasi 30 partner europei impegnati nello sviluppo di

applicazioni innovative della tecnologia 5G nel quadro del progetto 5G-TOURS. Torino, insieme

ad  Atene  e  Rennes  (le  altre  due  città  europee  sede  di  test),  sta  sviluppando  insieme  a

Fondazione Torino Musei e ai partner tecnologici una serie di applicazioni che permetteranno di

fruire in modo più accessibile e ludico delle collezioni di GAM e Palazzo Madama.

giugno

Sono online nel sito della Città di Volgograd i videoclip di  gruppi musicali torinesi  che hanno

aderito al progetto della città russa "The music beat of my city", inviando una loro performance. I

gruppi sono "The Ghost Effects" con la canzone "Korsakoff Syndrome", "Nanai" con la canzone

"June", gli studenti del corso Jazz Combo del Centro di Formazione Musicale (CFM) della Città

di Torino, diretti dal Maestro Fulvio Chiara, con "Whisper not Rough" e la Jazz Orchestra class

del Centro di Formazione Musicale, diretta dal  Maestro Claudio Chiara, con il  brano "You've

changed". L'invito era rivolto alle band o scuole di musica di Torino e di altre città gemellate e

partner di Volgograd. Scopo dell'iniziativa lo scambio culturale tra nazioni al fine di favorire nuovi

legami tra istituzioni o gruppi musicali di varie città.

giugno

Dall'11 al  13 giugno, presso il  Palaghiaccio Tazzoli,  si  svolge la Coppa Internazionale  Adulti

"Torino  2021",  competizione  interclub  di  pattinaggio  artistico  su  ghiaccio  organizzata  dalla

Federazione  Italiana  Sport  del  Ghiaccio  (FISG)  in  collaborazione  con  l'A.S.D.  Artisticlub

Sportincontro Torino, ed approvata nel calendario nazionale della stagione 2020-2021.




