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Top News aprile 2017

Workshop di NOVELOG sulle soluzioni sostenibili per la logistica urbana

5 aprile

Palazzo Civico ospita il 4° workshop internazionale del progetto

NOVELOG New Cooperative Business Models and Guidance for

Sustainable City Logistics finanziato dal programma europeo

Horizon2020 e di cui la Città di Torino è partner. L'incontro dal titolo

Green Solutions for Urban Logistics prevede la presentazione di

esperienze e progetti pionieristici in materia di trasporto merci a basse

emissioni, sia da parte di soggetti locali che di città europee. 

E' possibile scaricare l'agenda della giornata dal sito di NOVELOG. La partecipazione è

gratuita, ma è necessario effettuare la registrazione online. E' prevista la traduzione inglese-

italiano.

Scrittori romeni a Torino, incontro con Gabriela Adamesteanu

1 aprile

All'interno della manifestazione organizzata per promuovere la letteratura romena la scrittrice e

giornalista Gabriela Adamesteanu, una delle voci femminili più influenti del paesaggio letterario

degli ultimi decenni, incontra il professore e traduttore Roberto Merlo e la docente e critico

letterario Maria Emilia Piccone. 

L'evento, organizzato dall'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia in

partenariato con la Libreria Luxemburg di Torino, e in collaborazione con il Salone

Internazionale del Libro di Torino, la Città di Torino, il Consolato Generale di Romania a Torino,

Radio Torino International e il giornale "Vocea", si tiene presso la Libreria Luxemburg alle ore

18.

A Lisbona con Eurocities

3 - 4 aprile

La Città di Torino partecipa a Lisbona al Forum sugli Affari Sociali del network Eurocities, sul

tema Povertà urbana e inclusione sociale, presentando in tale sede il progetto CO-CITY, che

sostiene nuove forme di partecipazione attiva dei cittadini nella cura e rigenerazione del

territorio.

Work in Progress

http://novelog.eu/wp-content/uploads/2017/02/NOVELOG-A-Turin-Workshop_v1.4.pdf
https://www.eventbrite.com/e/novelog-green-solutions-for-urban-logistics-registration-32288957140


Tecnici palestinesi in città per il progetto BSW

9 - 15 aprile

Cinque tecnici palestinesi della Water Supply and Sewage Authority sono a Torino per svolgere

una settimana di formazione organizzata da SMAT SpA nel quadro del progetto Bethlehem

Smart Water. 

Il progetto è co-finanziato dal Palestinian Municipalities Support Program in partnership con la

Città metropolitana di Torino, il Co.Co.Pa. e la Città di Torino.

Meeting del progetto Social Car a Bruxelles

11 aprile

Il progetto SocialCar, finanziato dal Programma H2020 e al secondo anno di attività, vede la

Città di Torino impegnata come partner e sede di test per nuovi modelli e buone pratiche di

mobilità condivisa. 

L'incontro dei partner che si tiene a Bruxelles è dedicato agli aspetti innovativi delle soluzione

proposte. Per approfondimenti consultare il sito Social Car.

Myanmar, appuntamento al Circolo dei Lettori

13 aprile

Il Circolo dei Lettori ospita alle ore 18 un incontro aperto sul tema Le trasformazioni del

Myanmar e il ruolo dell'Italia per una riflessione sulle sfide che attendono il Myanmar nel

presente e nel futuro, anche alla luce delle relazioni che legano le Città di Torino e Yangon. 

Incontro con il Parlamento Finlandese

19 aprile

Una delegazione della Commissione Commercio, Industria e Salute del Parlamento finlandese,

in città per approfondimenti sul tema della mobilità intelligente, viene ricevuta dalla Sindaca

Chiara Appendino. 

Delegazione della School for International Training, Rethinking Food Security

20 aprile

Una delegazione di 20 studenti americani, che partecipano al programma di studi Rethinking

Food Security: People, Agriculture and Politics della School for International Training del

Vermont, vengono ricevuti a Palazzo Civico dall'Assessora Giannuzzi per una mattinata di lavori

in cui vengono presentate le politiche legate al cibo della Città di Torino. 

In particolare viene approfondito il processo che la Città ha svolto per aderire al Patto dei

Sindaci sul Cibo e le buone prassi che Torino può vantare in materia.

http://socialcar-project.eu/


Eventi sportivi internazionali

aprile

Anche ad aprile Torino è sede di numerosi eventi sportivi internazionali. Si parte il 2 aprile con

Tutta Dritta, la gara lunga 10 km certificata AIMS che porta i partecipanti da Piazza San Carlo

alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Si prosegue l'8 aprile con Oktagon, lo show di kickboxing e

MMA che riunisce al Pala Alpitour le più grandi stelle mondiali di ring e gabbia, mentre il

Palatazzoli ospita l'8 e il 9 aprile il 4° torneo internazionale di Ice Hockey under 11 Little

Rascal. Sabato 15 aprile presso la Piscina Monumentale si tiene la prima edizione del Trofeo

Mattia Aversa che vede il suo culmine nella partita di pallanuoto Pro Recco-Serbia. Per finire

dal 22 al 24 aprile si svolge presso il PalaTazzoli il torneo internazionale di hockey sul ghiaccio

under 15 Mountain Cup Challenge - Trofeo Banca di Cherasco.



Approfondimenti

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

eventi passati.

Delegazioni ricevute dal 1° al 31 marzo:

- Delegazione del Bahrain

- Delegazione di Hefei

- Assessore alle Relazioni Internazionali di Marsiglia

- Vice Sindaco di Campinas

- Delegazione di Rotterdam

- Console del Malawi

- Delegazione di Togliatti

- Delegazione di architetti di Anversa

- Console Generale del Messico a Milano

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


Coming Soon

- Meeting del progetto Social Car a Budapest

- Meeting del progetto MONICA a Torino

- Celebrazioni a Chambéry del 60° anniversario del gemellaggio

- Salone Internazionale del Libro di Torino "Oltre il Confine"
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