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o L’anno che Torino dedica agli amici d’Oltralpe entra nel vivo 

con una primavera ricca di eventi. Le iniziative targate Francia 
pervadono i maggiori appuntamenti culturali in città tra cui 
il Salone Internazionale del Libro, Lingue in Scena e il Torino 
GLBT Film Festival. 
Per la panoramica completa di tutti i prossimi appuntamenti 
www.torinoplus.it e www.torinocultura.it 

Dalla metà di maggio sarà disponibile all’indirizzo 
www.comune.torino.it/infogio/scambi/ il nuovo programma di 
Scambi Internazionali rivolto ai giovani di Torino e provincia. 
Le iscrizioni si terranno dal 23 al 30 maggio. 
La Città di Torino dà infatti la possibilità a ragazzi tra i 13 e i 
30 anni di vivere un’esperienza all’estero di 8-15 giorni a costi 
contenuti. Le attività, che possono essere artistiche, sportive, 
formative o ricreative, hanno lo scopo di aprire alle nuove 
generazioni una finestra sul mondo. Tra le destinazioni proposte 
quest’anno: Eisenborn (Lussemburgo), Neuerburg (Germania), 
Pécs (Ungheria), Rustavi (Georgia),  Saerbeck (Germania), 
Timisoara (Romania), Virrat (Finlandia) e Yspertal (Austria).
Le associazioni APIEFFE, EUfemia e Equamente, inoltre, 
aderiscono all’iniziativa ospitando giovani stranieri a Torino.

Nei mesi di maggio e giugno è prevista la partenza di 7 volontari 
torinesi per progetti di volontariato di lungo termine (da 9 mesi 
a 1 anno) con destinazione Francia, Spagna, Grecia, Polonia, 
Ungheria  e Repubblica Ceca. 
Per la scadenza del 1º maggio sono stati selezionati altri 8 
volontari. I relativi progetti sono in attesa di approvazione e 
finanziamento dalle agenzie nazionali del programma Gioventù 
in Azione.

Torino 
incontra  
la Francia - 
appuntamenti 
di maggio 

Scambi 
Internazionali - 
presto online 
il programma 
2013

Servizio 
Volontario 
Europeo, 
si parte!
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o Nel quadro del Palestinian Municipalities Support Program, 

coordinato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme e 
dal Ministero palestinese del Local Government, si effettua una 
missione di sistema nei Territori Palestinesi per l’avvio di un 
progetto di cooperazione nel settore della tutela e valorizzazione 
dei beni culturali. 
La delegazione, guidata dalla Città di Torino, include rappresentanti 
dell’Università di Torino, del Centro Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale e di TecnArt Srl.

Il concorso di arte grafica Vita-Art-Time di Volgograd, cha ha 
visto la partecipazione di diversi giovani artisti torinesi, premia 
i lavori di Prisca Bersini, talentuosa allieva dell’Accademia 
Albertina di Torino. 
Le opere vincitrici entreranno a far parte della collezione 
permanente del Museo Mashkov di Volgograd. 

Il Torino Process è un percorso lanciato nel 2010 dall’European 
Training Foundation, che punta ad analizzare lo stato di 
avanzamento dell’istruzione professionale e della formazione 
all’interno dei paesi partner di ETF. 
Il meeting di Torino mira a presentare i risultati raggiunti in 
questo campo negli ultimi due anni e a fissare nuovi obiettivi. 
Sono attese delegazioni di alto livello istituzionale da tutti i paesi 
partner.

Missione 
nei Territori 
Palestinesi 
per il 
programma 
PMSP
3 - 7 maggio

Premiazione 
di un’artista 
torinese al 
Vita-Art-Time 
di Volgograd
7 maggio

Torino 
Process 2013 
Moving Skills 
Forward - 
Convegno ETF
8 maggio
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o Un gruppo di giovani torinesi coinvolti nel progetto “Jeunesse 

en Europe!” finanziato dal programma europeo Gioventù in 
Azione, incontrano a Lille i coetanei di Esch-sur-Alzette, Liegi, 
Leeds e Lille per la conferenza conclusiva del progetto. 
Le attività, in corso dal 2012, hanno previsto videoconferenze 
mensili in cui i ragazzi si sono confrontati su temi di interesse 
comune, con particolare attenzione alla cittadinanza europea.

Le città della rete Eurocities continuano il loro lavoro di 
cooperazione su diversi filoni tematici tra cui cultura, ambiente, 
mobilità, affari sociali e politica europea di coesione. 
Torino, in quanto membro del board di Eurocities, partecipa 
sia alla riunione del Comitato Esecutivo che alla Cooperation 
Platform che si tengono a Espoo in Finalndia.

In occasione di Torino Incontra la Francia e in vista degli Smart 
City Days, Piazza Castello diventa teatro di un evento che ha 
dell’incredibile: una serra volante, forse un’astronave, che viaggia 
per il mondo collezionando vegetali, atterrerà all’improvviso per 
svelare ai torinesi un incredibile segreto.
L’evento è promosso da Nantes Capitale Europea del Verde 
2013 che, con il suo Sindaco Patrick Rimbert, gira l’Europa per 
promuovere le sue iniziative “green”. 
Con l’occasione, Torino e Nantes siglano un Accordo di 
Collaborazione che garantirà ampie collaborazioni tra i due 
territori negli anni a venire.

Incontro finale 
di “Jeunesse 
en Europe!” 
a Lille
11 - 17 maggio

Eurocities 
Executive 
Committee e 
Cooperation 
Platform  
a Espoo
16 - 17 maggio

L’Expédition 
Végétale 
da Nantes 
a Torino
16 - 19 maggio
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o Il Salone 2013 omaggia il Cile nel quarantesimo anniversario dalla 

scomparsa del suo più celebre poeta: Pablo Neruda. 
Nell’anno di Torino Incontra la Francia non possono però 
mancare iniziative legate a questo filone. Di particolare rilievo 
è la presentazione il 20 maggio di Lione come sede del World 
Library and Information Congress 2014.
La Città di Torino promuove vari incontri nell’ambito del Salone. 
Tra questi, l’associazione Architettura Senza Frontiere Piemonte 
Onlus presenta i risultati di un innovativo progetto di  sviluppo 
nel dipartimento Artibonite di Haiti, finalizzato all’uso di materiali 
architettonici sostenibili in collaborazione con Politecnico di 
Torino e CISV. 
L’associazione Domus Onlus documenta invece la vita e le 
speranze delle donne di Ndithini (Kenya) e dei piccoli ospiti del 
locale orfanotrofio, a cui alcune suore missionarie offrono uno 
spiraglio di luce per vivere e costruirsi un futuro.

La crescente urbanizzazione dei territori pone le città di fronte a 
nuove sfide dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione 
del crimine. 
Per affrontare questi temi UNICRI, UN-Habitat e Città di Torino 
organizzano un convegno che mette a confronto autorità locali, 
esperti internazionali, aziende private e fondazioni. 

Salone 
Internazionale 
del Libro - 
Paese ospite: 
Cile
16 - 20 maggio

International 
Forum of 
Mayors 
on Crime 
Prevention 
and Security -  
Convegno 
UNICRI
20 - 21 maggio
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o In vista dell’Expo 2015, il Consolato Generale della 

Confederazione Svizzera a Milano, insieme al Consolato 
Onorario di Torino, organizzano il 22 maggio alle ore 19.00 
presso Sala delle Colonne a Palazzo di Città la presentazione 
del road show di Casa Svizzera. 
Questo progetto itinerante attraverserà l’Italia nel 2014 per poi 
giungere e fermarsi a Milano nel 2015.
Ad allietare la serata, un quartetto di sassofoni della Svizzera 
italiana propone un concerto che ben si sposa con la vocazione 
jazz di Torino.

Nel 200º anniversario dalla nascita di Giuseppe Verdi, prosegue 
la tournée internazionale dell’Orchestra e Coro del Teatro 
Regio diretti dal Maestro Gianandrea Noseda. 
La Messa da Requiem, celebre opera sacra composta da 
Verdi in occasione della morte di Alessandro Manzoni, viene 
rappresentata il 28 maggio presso la Frauenkirche di Dresda e il 
29 maggio alla Konzerthaus di Vienna.
La Città di Torino approfitta di un ambasciatore di cotanto 
prestigio per presentarsi come città di cultura ai partner tedeschi 
e austriaci con l’appoggio delle rappresentanze diplomatiche in 
loco.

Casa Svizzera 
Mobile si 
presenta 
a Torino
22 maggio

In missione 
con il 
Teatro Regio 
a Dresda 
e Vienna
28 - 29 maggio



6

Co
m

in
g 

so
on

Missioni in Israele e Territori Palestinesi, Varsavia e Londra

Meeting dell’Executive Committee di EUROCITIES a Varsavia

Conferenza transnazionale del progetto europeo PUMAS a 
Torino

Conferenza transnazionale del progetto europeo CENTRAL 
MARKETS a Ustì (Repubblica Ceca)

Sindaco di Helsinki e delegazione tecnica su innovazione e 
design

Delegazione di giornalisti giapponesi della rivista Giappone 
Bella Italia

Delegazione del Seoul Metropolitan Government su cultura e 
promozione

Sindaco della Città di Ganjeh (Azerbaigian)

Stati Uniti d’America
Giappone
Vietnam

2013 anno 
italiano in
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Sul sito web sono disponibili i resoconti e gli 
approfondimenti degli eventi passati. 
In particolare FOCUS ON

L’Assessore Braccialarghe a Istanbul in vista 
del 2014

La Finlandia al Teatro Vittoria

Fassino incontra il corpo consolare in vista 
di Expo 2015

Il Presidente Ferraris parla di Smart City 
alla Fiera di Hannover

Biennale Democrazia 2013. 
Utopico. Possibile?

Eurocities Economic Development Forum

Il Forum dell’Internazionalità al Teatro Regio

Torino esempio di sostenibilità energetica 
per Smirne 

Seconda edizione del  Women’s Forum di 
Volgograd

In missione a Parigi con il Teatro Regio

Flash mob del Coro del Teatro Regio a Porta 
Palazzo per ARTE TV

Studio su Torino premiato a Manchester

Delegazioni ricevute ad aprile:

2 aprile
Ambasciatore della Repubblica di Angola in Italia

3 aprile
Ministro della Sanità del Somaliland

3 aprile
Delegazione culturale di San Pietroburgo
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Console Generale del Kuwait a Milano

5 aprile
Ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia

10 aprile
Scuola superiore di Volos (Grecia) - programma Comenius

10 aprile
Vice Presidente della Repubblica di Angola (speciale Biennale  
Democrazia - L’Africa del Futuro)

11 aprile
Primo Ministro del Mozambico (speciale Biennale Democrazia 
- L’Africa del Futuro)

11 aprile
Ministro delle Comunicazioni e dei Rapporti con il Parlamento 
della Repubblica del Congo (speciale Biennale Democrazia 
- L’Africa del Futuro)

11 aprile
Ambasciatore della Repubblica del Ghana in Italia (speciale 
Biennale Democrazia - L’Africa del Futuro)

11 aprile
Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia

12 aprile
Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in Italia

13 aprile
Ambasciatore della Repubblica Italiana a Vienna e Ambasciatore 
della Confederazione Svizzera a Vienna

13 aprile
Delegazione francese in occasione dell’Assemblea generale 
dell’Alliance Française

15-19 aprile
Delegazione di distretti municipali e università di Smirne

17 aprile
Scuola elementare europea di Lione

17 aprile
Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaijan in Italia

23 aprile
Delegazione della Città di Hiroshima

29 aprile
Blogger cubana Yoani Sanchez



Servizio Centrale Attività Internazionali
Città di Torino

Via Corte d’Appello 16
10122 Torino

international.affairs@comune.torino.it
www.comune.torino.it/relint


