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Top News maggio 2015

Torino incontra Berlino - Speciale Salone del Libro

maggio

Il programma di eventi dedicato alla Capitale tedesca non può non

trovare una forte sinergia con il Salone Internazionale del Libro, dal 14 al

18 maggio, presso cui la Germania è il paese ospite d'onore. L'ampia

presenza di autori tedeschi al Salone vuole essere il modo migliore per

promuovere dialoghi volti ad approfondire la conoscenza reciproca. Da

sottolineare la stretta collaborazione con la Buchmesse di Francoforte e

con il Goethe Institut, da sessant'anni presente a Torino. Il programma completo di Torino

incontra Berlino è disponibile su www.torinoincontraberlino.it.

Woodbox & Wooddays in Piazza Vittorio

18 maggio

Il roadshow internazionale Wood. Building the Future, che da più di un

anno calca le piazze europee, fa tappa in Piazza Vittorio Veneto a

Torino. Si tratta non solo di un'esposizione sotto forma di wood box, ma

di una serie di dibattiti, conferenze e manifestazioni in cui si presenta il

potenziale dell'edilizia in legno per uno sviluppo urbano ecologico e

sostenibile. Il programma completo delle attività e le informazioni per la registrazione sono

disponibili su www.wooddays.eu/it/torino.

Firma di un Memorandum d'Intesa con Yangon e delegazioni birmane

18-19 maggio

Il Sindaco di Yangon U Hla Myint si reca a Torino per una serie di visite

culturali ed istituzionali che culminano il 19 maggio con la firma a Palazzo

Civico di un Memorandum d'Intesa con il Sindaco Fassino. Il documento

formalizza le numerose attività di cooperazione in corso tra Torino e

Yangon tra cui gli scambi nel campo del commercio e dei servizi, del

turismo, dei servizi sociali, dell'ambiente, della democrazia locale, della

cultura e dell'arte. La visita del Sindaco di Yangon coincide con la presenza a Torino di due

delegazioni tecniche birmane. Si tratta di un gruppo di artisti che tengono alcuni workshop

presso l'Accademia Albertina delle Belle Arti e presso lo IED sulla produzione artistica di lacche

birmane, e di una delegazione del Pollution Control and Cleansing Department di Yangon

coinvolta nel progetto di cooperazione Solid Waste Management in Myanmar.
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Erasmus Plus: key action 1 - Scambi, Corsi di Formazione, SVE

1 maggio

L'Ufficio Mobilità Giovanile Internazionale, Scambi, Corsi di Formazione e Progetti di Servizio

Volontario Europeo della Città di Torino ha presentato le domande per il finanziamento delle

sue attività nel quadro del programma europeo Erasmus Plus. Si sono perfezionati accordi di

partenariato per 20 scambi e corsi e per 12 progetti di servizio volontario.

Il Premio StellaRe 2015 al Qatar

2 maggio

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha conferito il Premio StellaRe 2015 alla Sheikha Al

Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, a capo dei musei del Qatar, che con la sua attività

non solo promuove la cultura e la crescita delle realtà museali del Qatar nel panorama museale

mondiale, ma sostiene in particolare il lavoro dei giovani artisti. Il premio, fin dal 2006, viene

assegnato alle donne che, in tutto il mondo, si sono distinte per il loro impegno e le loro attività

nei più svariati campi.

Si inaugura la Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana

4 maggio

La prima rappresentanza in Italia della Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana viene

inaugurata a Torino. Lo scopo della nuova sede è quello di incrementare la conoscenza del

Piemonte presso gli operatori economici della Repubblica di Moldova, nonchè le reciproche

opportunità di business.

Delegazione della Città di Campo Grande

7-8 maggio

Una delegazione di Campo Grande, città brasiliana gemellata con Torino dal 2002, viene

accolta dall'Assessore all'Urbanistica Stefano Lo Russo che presenta ai rappresentanti

brasiliani le best practice torinesi in materia di sviluppo e pianificazione urbana. In programma

anche incontri con la Camera di Commercio e con l'Urban Center Metropolitano.

Missione del Vice Presidente del Consiglio a Volgograd

7-9 maggio

La Città di Volgograd, legata al capoluogo piemontese oltre che da storiche relazioni anche da

un Accordo di Collaborazione siglato nel 2011, come ogni anno invita una rappresentanza della

Città di Torino a partecipare alle celebrazioni per la conclusione della Seconda Guerra

Mondiale. A portare il saluto della cittadinanza torinese il Vice Presidente del Consiglio

Comunale Gioacchino Cuntrò.

Malta - Investimenti Industriali e Opportunità di Business

12 maggio

Il Sindaco Fassino interviene in apertura del convegno Malta - Investimenti Industriali e

Opportunità di Business, organizzato dall'Ambasciata di Malta a Roma e dal Consolato di Malta



a Torino, concentrato sulle opportunità economiche e di investimento offerte dall'isola

mediterranea e sulle connessioni attivabili a vantaggio degli imprenditori italiani.

Si riunisce a Washington il gruppo METROS del German Marshall Fund

13-17 maggio

La Città di Torino partecipa, grazie al sostegno finanziario della Compagnia di San Paolo e

insieme al Politecnico di Torino e SocialFare, al terzo incontro del gruppo METROS organizzato

dal German Marshall Fund of the United States a Washington. Come per i precedenti

appuntamenti, è prevista la presenza di delegazioni delle altre città mediterranee (Genova,

Bilbao e Salonicco) coinvolte nello scambio transatlantico volto ad approfondire modelli

innovativi di sviluppo metropolitano. Questa terza riunione si concentra sulla promozione della

nuova imprenditorialità e si svolge in occasione del 1776 Challenge Festival.

Le Financier et le Savetier - Operetta buffa di J. Offenbach

18 maggio

Nell'ambito dello storico gemellaggio tra le Città di Chambéry e Torino, gli allievi del

Conservatorio di Chambéry si esibiscono alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con

l'operetta buffa di Jacques Offenbach Il Finanziere e il Ciabattino. Lo spettacolo è gratuito e

rivolto in particolare alle scuole.

Studenti di Chambéry in visita alla Piazza dei Mestieri

20 maggio

Un gruppo di studenti dell'Ecole de la Deuxième Chance de Savoie, istituto che accoglie i

ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno abbandonato gli studi e vivono in situazioni di disagio,

visita la Piazza dei Mestieri per un confronto sulle attività svolte e per valutare possibilità di

collaborazione future su progetti analoghi.

Gruppo di Lavoro Aree Metropolitane - EUROCITIES

20-22 maggio

Il Servizio Grandi Progetti Urbani rappresenta la Città di Torino ad Oslo in occasione del

working group Metropolitan Areas dell'Economic Development Forum di EUROCITIES. La

riunione ha l'obiettivo di favorire uno scambio tra realtà metropolitane europee e definire le

modalità di richiesta di candidatura di due progetti, maturati negli ultimi mesi dal gruppo, a

programmi europei.

EUROCITIES Cooperation Platform a Praga

21-22 maggio

La Cooperation Platform, appuntamento ormai consolidato della rete di città europee

EUROCITIES, si tiene a Praga. Lo scopo è quello di permettere ai rappresentanti delle città

europee di approfondire le loro relazioni e scambiare buone pratiche. Tra gli obiettivi, quello di

migliorare la performance nella presentazione di progetti europei, nonché il maggiore

coinvolgimento dei rappresentanti politici nelle attività di EUROCITIES.



Aperte le iscrizioni per gli Scambi Internazionali

21-27 maggio

L'Ufficio Scambi Internazionali della Città di Torino raccoglie, nella sua sede di via Corte

d'Appello 16, le iscrizioni per la stagione estiva degli scambi internazionali. Varie sono le

destinazioni, tra cui: Finlandia, Serbia, Turchia, Inghilterra, Belgio, Germania, Romania e

Austria. Altre destinazioni sono in corso di definizione.

Incontro di formazione sul Servizio Volontario Europeo

26 maggio

Si tiene presso la Città di Torino (sala Bobbio, via Corte d'Appello 16 - ore 14-17) un incontro

di formazione sul programma comunitario Erasmus Plus, key action 1 - Servizio Volontario

Europeo, che vede coinvolti 100 giovani in età 17-30 anni. I partecipanti possono seguire l'iter

di candidatura attraverso l'ufficio SVE della Città per partecipare in qualità di volontari, con la

possibilità di trascorrere un periodo da 6 mesi a 1 anno all'estero.

EXPO-EXTO a Nizza

29-30 maggio

La Città di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, in occasione delle

celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica Italiana, organizza presso la suggestiva sede

di Villa Massena a Nizza un evento di promozione e di presentazione del calendario di eventi di

EXPO-EXTO alla presenza dei Sindaci di Torino e Nizza. L'iniziativa è realizzata con il supporto

del Consolato Generale d'Italia a Nizza.

La presentazione è preceduta, il 29 maggio, dall'evento World Expo Tour, rivolto in particolare

ai tour operators, in cui sono ancora protagonisti Expo Milano 2015 e le iniziative concomitanti

previste a Torino.

Sun Trip 2015

31 maggio-1° giugno

Un gruppo di ciclisti provenienti da Chambéry raggiunge Torino il 31 maggio a bordo di

biciclette solari. Il 1° giugno le biciclette vengono esposte su Piazza Palazzo di Città e alle ore

11.30 è in programma presso l'Urban Center Metropolitano una conferenza stampa di

presentazione del progetto. Nel pomeriggio del 1° giugno è prevista la partenza dei ciclisti con

destinazione Expo a cui seguirà il viaggio che li porterà, dopo aver percorso circa 7.000 km,

sino in Turchia.



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 aprile:

- Delegazione del Governatorato di Luxor

- Associazione Italia-Giappone

- Ambasciatore del Rwanda a Roma

- Delegazione dell'Institut Français d'Urbanisme

- Vice Presidente del Perù

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


Coming Soon

- EXPO-EXTO

- Firma di una Lettera d'Intenti con la Città di Chambéry

- Tappa torinese della Kiev-Monte Carlo Electric Marathon

- Il Sindaco di Gjacova in visita a Torino

- Missione della Città in America Latina

- World Cities Summit Mayors Forum a New York
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