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Top News luglio-agosto 2015

Torino incontra Berlino

luglio-agosto

Gli appuntamenti del calendario Torino incontra Berlino non si fermano

neanche nel cuore dell'estate torinese. I corsi di lingua tedesca

continuano fino a metà luglio, mentre le magiche luci d'artista illuminano

le notti torinesi anche in agosto. Da scoprire poi la mostra diffusa

Coniglioviola. Le Notti di Tino di Bagdad che continuerà ad arricchirsi di

nuove opere fino al 30 novembre. Il programma completo di Torino incontra Berlino è

disponibile su www.torinoincontraberlino.it

The Children's World

1-9 agosto

La Città di Torino e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in

occasione di EXPO-EXTO 2015, organizzano il festival The Children's

World - Festa Internazionale della Creatività per i Ragazzi e le Famiglie.

Una settimana di spettacolo (teatro, danza, circo, musica, burattini),

laboratori interattivi ed eventi di festa dedicati al pubblico dei ragazzi e

delle loro famiglie. Nel cuore della città, nel settecentesco Teatro Carignano e nelle Piazze

Carignano e San Carlo vanno in scena spettacoli di compagnie provenienti da tutto il mondo

(Cina, Giappone, Italia, Francia, Romania, Spagna, Belgio, Russia). Tutti gli eventi sono gratuiti

per i ragazzi fino a 15 anni. Per il programma completo visitare la pagina dedicata

Il Sindaco di Nagoya in città per il decennale del gemellaggio

1-3 agosto

Per celebrare il decennale della firma del gemellaggio con Nagoya, città

giapponese legata a Torino dal settore automotive ma non solo, il

Sindaco Takashi Kawamura si reca a Torino accompagnato da una

delegazione dell'assemblea comunale di Nagoya. Sono previsti momenti

istituzionali ma anche incontri volti a sviluppare collaborazioni, in

particolare con le biblioteche civiche torinesi e il Museo d'Arte Orientale. La visita culmina il 2

agosto con il Nagoya Day inserito nell'ambito di The Children's World.
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http://www.casateatroragazzi.it/stagione12-13/the-childrens-world.html
http://www.torinoincontraberlino.it/


Scambi internazionali

luglio-agosto

La Città di Torino, in collaborazione con le associazioni giovanili Deina, Enzimi, EquaMente ed

EUfemia propone per l'estate 2015 ben 24 scambi internazionali di cui 3 a Torino e 21

all'estero. Le destinazioni degli scambi sono: Serbia, Turchia, UK, Finlandia, Austria, Belgio,

Germania, Ungheria, Romania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, e nuove proposte sono

attese per i mesi di agosto e settembre. I giovani coinvolti sono 156. In Inghilterra, Serbia e

Svezia sono inoltre previsti dei training volti a sviluppare e rafforzare le competenze dei group

leaders.

Workshop tematico del progetto SINERGI

fino al 2 luglio

Il progetto europeo SINERGI finanziato dal programma europeo Europe for Citizens e volto a

sviluppare strategie di integrazione sociale attraverso la crescita urbana, tiene a Torino il

secondo workshop tematico che coinvolge amministratori locali, docenti universitari, studenti e

rappresentanti di associazioni locali provenienti da quattro città europee: Torino, Skopje,

Lisbona e Zagabria.

Con la collaborazione di partner locali quali il Politecnico di Torino, Urban Center Metropolitano

e SiTI, il gruppo si concentra in questo workshop sulla creazione di possibili scenari di sviluppo

per l'area torinese Mirafiori-TNE.

World Summit Climate & Territories a Lione

1-2 luglio

L'Assessore Enzo Lavolta rappresenta la Città di Torino al summit sul clima in programma a

Lione. Lo scopo dell'incontro è quello di coinvolgere i governi locali nel processo che porterà

alla COP21 in programma a dicembre a Parigi, affermando il ruolo centrale della prospettiva

territoriale sui cambiamenti climatici. La COP21, o Conferenza sul Clima, è l'incontro annuale

organizzato dall'UNEP per implementare le disposizioni della Convenzione di Rio sul

Cambiamento Climatico del 1992.

Migranti, lavoro e diritti

2 luglio

Il convegno A 25 anni dalla Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro

famiglie organizzato dal Centro Piemontese di Studi Africani è in programma a Roma a Palazzo

Giustiniani. La discussione è particolarmente orientata al rispetto dei diritti dei lavoratori come

condizione per governare le migrazioni, e alla necessità di elaborare una politica di medio

periodo per affrontare le migrazioni come tema strutturale.



A Torino il Focus Tunisa sullo scambio economico e industriale

8 luglio

Il Centro Congressi Torino Incontra ospita Focus Tunisia: Opportunità di Investimento e

Collaborazione Industriale, evento organizzato da Camera di commercio di Torino, Regione

Piemonte, Città di Torino, CEIP, Ambasciata di Tunisia in Italia, Consolato di Tunisia a Genova,

con la collaborazione di Sincresia Group. L'iniziativa vuole essere un forte segnale di vicinanza

tra l'Italia e la Tunisia offrendo l'opportunità di conoscere progetti di collaborazione industriale e

commerciale tra i due territori.

500° anniversario della fondazione di Santiago de Cuba

9-11 luglio

Il Consigliere Comunale Michele Curto partecipa come delegato del Sindaco di Torino alle

celebrazioni per il 500° anniversario della fondazione di Santiago de Cuba. In questa

occasione, sono previsti incontri volti a scambiare esperienze e progetti in merito alla pace e

alla solidarietà tra i popoli.

Promozione dello sviluppo sostenibile nell'Africa Sub-Sahariana

9 luglio

La sede della Camera di Commercio di Torino a Palazzo Birago di Borgaro ospita il seminario

Promoting sustainable development in Sub-Saharian Africa: building a private-public

partnership in collaborazione con il Centro Piemontese di Studi Africani. L'evento si inserisce in

un progetto più ampio lanciato dall'Istituto Affari Internazionali in collaborazione con la

Foundation for European Progressive Studies di Bruxelles e il National Democratic Institute di

Washington.

Incontro in vista del 3° Forum Mondiale sullo Sviluppo Economico Locale

15 luglio

Palazzo Civico ospita il 4° meeting dell'Executive Committee del Terzo Forum Mondiale dello

Sviluppo Economico Locale. Il Forum, promosso dalla Città di Torino e dalla Città

Metropolitana, insieme al Comitato Esecutivo Internazionale, si svolge a Torino dal 13 al 16

ottobre e sostiene lo sviluppo economico locale attraverso la creazione di modelli innovativi e la

valorizzazione di buone prassi a favore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Tavolo di lavoro tra Sindaci italiani e statunitensi

17 luglio

Il Sindaco Piero Fassino, in qualità di presidente dell'ANCI, ospita a Torino un incontro di lavoro

tra i Sindaci di alcune Città italiane (Catania, Prato, Firenze, Milano, Parma, Pesaro e Siena) e i



colleghi statunitensi (Oklahoma City, Columbia, Louisville, West Sacramento). Tra i temi

all'ordine del giorno il confronto tra il sistema comunale dei due paesi, uno scambio sui sistemi

finanziari e le modalità di finanziamento, e approfondimenti su ambiente, immigrazione e

sicurezza urbana.

In arrivo in Città una delegazione di sindaci giapponesi

5 agosto

Una delegazione composta da 12 Sindaci della Prefettura di Aichi viene ricevuta dal Sindaco

Piero Fassino. Per Torino una settimana ricca di scambi con il Giappone, dopo le celebrazioni

per il decennale del gemellaggio con Nagoya, capoluogo della Prefettura di Aichi.



Approfondimenti

Sul sito web (www.comune.torino.it/relint) sono disponibili i resoconti e gli approfondimenti degli

eventi passati.

Delegazioni ricevute dal 1° al 30 giugno:

- Sun Trip 2015, ciclisti di Chambéry

- Sindaco e Consiglieri Comunali di Chambéry

- Studenti di Cordoba

- Ambasciatore di Turchia a Roma

- Sindaco di Orlando

- Ambasciatore di Australia a Roma

- Delegazione del Bangladesh

- Ministro egiziano della ricerca scientifica

- Delegazione di Colonia

- Ambasciatore di Bolivia a Roma

- Presidente dell'Austria

- Sindaco di Gjakova

http://www.comune.torino.it/relint


Coming Soon

- EXPO-EXTO

- Mercatino torinese a Chambéry

- Convegno "Sport Europeo. Nuove vie di promozione sportiva"

- Settimana del Gusto a Ginevra

- Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale

- Annual General Meeting di EUROCITIES a Copenhagen-Malmo
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