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metà aprile

Per celebrare il primo anniversario del Patto di Collaborazione tra Torino e

Marsiglia siglato il 26 febbraio 2020, la sezione Viaggi Virtuali  ospita la

mostra  online  "Alla  scoperta  di  Marsiglia,  una  metropoli  euro-

mediterranea". L'esposizione fotografica vuole raccontare la città francese

attraverso i monumenti, i musei, le attività sportive e la bellezza dei suoi

paesaggi.  Le  attività  di  cooperazione  tra  le  due  città  sono  attive  da

numerosi anni, sia in ambito istituzionale che all'interno dei partenariati europei. Particolarmente

vivace è la collaborazione in ambito artistico e culturale.

1 aprile

La giornata dell'Innovazione sociale nello spazio alpino è l'appuntamento

finale  del  progetto  ASIS,  finanziato  dal  programma  europeo  Interreg

Spazio  Alpino.  L'evento  internazionale,  organizzato  dall'Università  di

Lione, è articolato in conferenze, workshop e attività di networking animati

da  relatori  internazionali,  per  discutere come l'innovazione  sociale  può

cambiare la cooperazione e l'azione pubblica e per condividere oltre ai

risultati del progetto anche alcune sperimentazioni pilota europee. La Città di Torino partecipa al

workshop 3 "La collaborazione pubblico-privato per un impatto positivo" e coordina con Torino

Social Impact il workshop 5 "Impatto sociale, metodologie, misurazioni e applicazioni concrete".

Il programma dettagliato e le iscrizioni al seguente link.

28-30 aprile

La Città di Torino partecipa al Forum Ambiente di EUROCITIES dal titolo

"People  and  planet  for  a  green  transition".  Ospitato  virtualmente  dalle

Città di Porto e Guimaraes, l'evento si concentra sull'urgenza di includere

nelle strategie di recovery a lungo termine una transizione verde, digitale

ed equa. Durante il forum esperti internazionali si confrontano su come

poter raggiungere l'ambizioso obiettivo e sugli strumenti necessari.



14 aprile

La Città di Torino partecipa al webinar organizzato dalla rete EUROCITIES in collaborazione con

l'Agenzia  dell'Unione  Europea per  i  diritti  fondamentali  (FRA)  e  le  Città  di  Vienna  e Utrecht

dedicato al ruolo degli enti locali nella protezione e promozione dei diritti umani. Le municipalità

sono infatti  in prima linea nella gestione dei diritti  umani fondamentali,  come il  diritto al cibo,

all'istruzione,  al  lavoro  e  alla  salute,  in  particolare  nell'attuale  momento  di  crisi  globale  che

richiede un maggiore impegno nei confronti dei cittadini più vulnerabili.

19 aprile

Il  progetto  ALT/BAU  -  Alternative  Building  Activation  Units,  una  delle  Transfer  Networks

supportate dal programma europeo URBACT di cui Torino Urban Lab è partner, organizza un

workshop sulla riattivazione di edifici residenziali nei centri storici. Attraverso le esperienze del

capofila Chemnitz e delle Città di Riga, Constanta, Seraing, Vilafranca del Penedes, Rybnik e

Torino, vengono approfondite iniziative e progetti  che potrebbero essere di ispirazione per le

realtà che stanno affrontando sfide urbane analoghe. Maggiori informazioni su urbact.eu/alt-bau.

20-22 aprile

L'appuntamento trimestrale dei partner di 5G-TOURS fa il punto sullo stato di avanzamento dei

casi  d'uso nelle  tre  città  pilota  coinvolte:  Torino,  Rennes e  Atene.  L'obiettivo del  progetto  è

testare applicazioni basate sulla rete 5G per fornire servizi innovativi a cittadini e turisti in ambito

museale, sanitario e di mobilità. Le sedi delle sperimentazioni a Torino sono Palazzo Madama e

la GAM e lo scopo è quello di migliorare l'esperienza del visitatore offrendo maggiori informazioni

e contenuti, anche attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata. Per approfondire il progetto

http://5gtours.eu/.

21 aprile

La  Città  di  Torino  partecipa  al  Dialogo  sulla  Cooperazione  Internazionale  in  materia  di

Innovazione organizzato  dalla  Città di  Shenzhen e rivolto  a  tutte  quelle realtà che nel  2020

hanno  manifestato  il  proprio  interesse  ad  aderire  alla  World  Innovative  Cities  Cooperation

Organization  (WICCO).  L'iniziativa,  lanciata  dalla  città  cinese,  intende  riunire  enti  locali  e

istituzioni  leader  nel  campo  dell'innovazione  per  una  nuova  trasformazione  tecnologica  a

sostegno di uno sviluppo collaborativo, green e aperto a beneficio dei cittadini.

21-22 aprile

La Città di Torino si apre ai partner del progetto proGIreg con un tour virtuale per presentare le



NBS - Nature-based solutions sviluppate sul proprio territorio, in particolare nel quartiere Mirafiori

Sud, attraverso documentari, interviste e momenti  di interazione diretta con i partecipanti. La

conferenza, importante occasione di confronto sull'avanzamento del progetto, viene trasmessa

in streaming sui canali di Torino City Lab. È inoltre possibile registrarsi all'evento al seguente

link.

aprile

La Polizia Municipale di Torino - Reparto Investigazioni Tecnologiche, in qualità di partner del

Consorzio, ha superato la valutazione della Commissione Europea e ha vinto il finanziamento

dei due progetti proposti nell'ambito del programma Horizon 2020 che finanzia i Progetti per la

Ricerca  e  l'Innovazione  in  Europa  dal  2014  al  2020.  Il  primo,  APPRAISE,  si  propone  di

migliorare la capacità di rilevare minacce reali e potenziali negli spazi pubblici durante i grandi

eventi verso obiettivi facili da colpire, potenziando le strategie in materia di sicurezza; mentre il

secondo progetto, Pop-AI, mira a promuovere l'applicazione di tecnologie basate sull'intelligenza

artificiale a supporto delle attività di polizia, per rendere alla cittadinanza un servizio di sicurezza

urbana migliore.



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

eventi passati.




