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Top News aprile 2022

Forum sull'educazione dei giovani ai diritti umani
11-13 aprile 
Il Consiglio d'Europa co-organizza insieme al Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale, in cooperazione con Amnesty
International, la Città di Torino, il Consiglio Nazionale dei Giovani e il
Forum Europeo della Gioventù, un momento di confronto per raccogliere
le esperienze relative all'applicazione della Carta del Consiglio d'Europa
sull'Educazione per la Cittadinanza Democratica e l'Educazione ai Diritti
Umani, con l'obiettivo di aggiornarla e potenziarla. Durante i tre giorni di lavoro in modalità ibrida
si riuniscono presso l'ILO International Training Centre più di 300 attori dell'educazione alla
cittadinanza e all'educazione ai diritti umani di tutta Europa, alla presenza di Stefano Lo Russo,
Sindaco di Torino, Antje Rothemund, Capo del Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa,
Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Sono anche previsti gli interventi dell'Assessora alle Politiche
Giovanili Carlotta Salerno e dell'Assessore ai Diritti e Pari Opportunità Jacopo Rosatelli. 

Torino omaggia i Paesi Bassi
27 aprile  
La Mole si illumina di arancione in occasione della festa nazionale dei
Paesi Bassi, il Koningsdag. L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto
"Torino omaggia il mondo" con il quale la Città di Torino intende celebrare
quei Paesi con i quali è legata da affinità ed elementi di fratellanza,
vicinanza e cooperazione, a partire da quella culturale. Torino in
particolare è legata a Rotterdam da un gemellaggio siglato nel 1958 e
proprio da Rotterdam a gennaio ha ricevuto il passaggio del testimone come città sede
dell'Eurovision Song Contest. 

Conferenza sul Futuro dell'Europa: fai sentire la tua voce!

La Città di Torino sostiene e promuove la Conferenza sul Futuro
dell'Europa, l'iniziativa che offre ai cittadini europei un'occasione unica per
ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa. Chiunque, a prescindere
dalla provenienza o dall'attività svolta, può utilizzare questo strumento per
riflettere sul futuro dell'Unione europea che vorrebbe. Il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati ad
ascoltare la voce degli europei e a dare seguito, nell'ambito delle rispettive competenze, alle
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raccomandazioni ricevute. Centro nevralgico della Conferenza è la piattaforma digitale, in cui si
possono condividere idee, trovare eventi, leggere i contributi a tutti gli eventi e seguire lo stato di
avanzamento della Conferenza, nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. 
Maggiori informazioni su: https://futureu.europa.eu/ 

Incontro del progetto ProGIreg
29 marzo - 1 aprile 
I partner del progetto ProGIreg si incontrano a Cascais dopo 3 anni di lavoro per un confronto
sulle azioni implementate nelle città front runner, per uno scambio di conoscenze con le città
follower, e per la programmazione degli eventi di replicazione internazionali. Il progetto è
finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma Horizon 2020, e utilizza la
natura per la rigenerazione urbana di aree post-industriali in Europa e Cina.  

Incontro con le città di Paionia, Pylais-Chortiatis e Ilioypolis
1 aprile 
Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+ KA1, che prevede la possibilità di svolgere
periodi formativi all'estero in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, la Città di Torino
accoglie una delegazione composta da direttori e funzionari di tre municipalità greche.
All'incontro, che vuole offrire nuove conoscenze e competenze per migliorare la qualità dei
servizi offerti ai cittadini e organizzare servizi specifici, intervengono l'Assessora al Lavoro e alla
Sicurezza Giovanna Pentenero e il Presidente Unpli Piemonte, Fabrizio Ricciardi. Nella
mattinata vengono affrontate tematiche legate alla sicurezza e alle politiche attive del lavoro. 

EUROCITIES e il patrimonio culturale delle città
4 aprile  
La Città di Torino partecipa al secondo webinar del programma Cultural Heritage in Action sul
riutilizzo adattivo di edifici industriali. L'evento prevede l'intervento di relatori delle città di
Ljubljana, Brno e Valladolid che si confrontano sulle strategie che possono essere messe in
pratica per preservare gli elementi originali di siti industriali con un valore storico, sviluppando al
contempo nuovi usi che ne potenzino il valore sociale, ambientale ed economico.  

Dario Argento - the exhibit
6 aprile 2022 - 16 gennaio 2023 
Il Museo del Cinema di Torino dedica a Dario Argento un percorso cronologico attraverso tutta la
sua produzione, celebrandone la carriera e la notorietà a livello internazionale. Curata da
Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo la mostra delinea un articolato e completo discorso
visivo sull'immaginario che il regista ha portato sullo schermo e che lo ha conclamato come
maestro del brivido sulla scena mondiale, in particolar modo in Francia, Giappone e Stati Uniti.
In concomitanza al periodo della mostra sarà ospitata al Cinema Massimo la retrospettiva
completa. 

https://futureu.europa.eu/
https://progireg.eu/


ToNite, innovazione sociale per la sicurezza del Lungo Dora
6-7 aprile 
Le attività e gli interventi di rigenerazione urbana sviluppati nell'ambito del progetto ToNite,
giunto a metà del suo percorso, iniziano ad essere visibili sul territorio interessato lungo l'asse
del fiume Dora. Il 6 aprile alle ore 17.30 presso la Casa del Quartiere Cecchi Point viene
presentato lo stato di avanzamento dei 19 progetti finanziati dalla Città attraverso il programma
UIA - Urban Innovative Actions, alla presenza dell'Assessora all'Innovazione Chiara Foglietta. Il
giorno seguente si tiene lo steering committee tra tutti i partner di progetto; all'ordine del giorno
la verifica dello stato di avanzamento del progetto in corso con la Commissione Europea. 

Forum Ambiente della rete EUROCITIES
6-8 aprile 
La Città di Torino, co-presidente del gruppo di lavoro sul rumore del Forum Ambiente di
EUROCITIES, partecipa a Grenoble all'incontro presieduto da Anja Fortuna, Vice Presidente del
Forum Europeo della Gioventù. Il tema al centro del dibattito è come le città possono cooperare
per creare reali condizioni di sostenibilità per tutti i cittadini. Sono previsti interventi e scambio di
buone prassi con le Città di Riga, Porto, Grenoble ed Espoo, tra le altre. 

Attività di mentoring del progetto Handshake
11 aprile 
La Città di Torino, in qualità di partner del progetto Handshake, organizza una serie di workshop
insieme ad Amsterdam (Mentor) e Roma (Mentee insieme a Torino). Il secondo incontro di
formazione, che si tiene l'11 aprile, tratta il tema delle aree di sosta per mobilità attiva e punti di
interscambio che favoriscono l'intermodalità. Partendo da quesiti e questioni rilevanti per Torino,
la Città di Amsterdam presenterà esempi funzionali olandesi che potranno essere replicati a
Torino.  

Incontro delle città capitali mondiali del libro a Tbilisi
12-14 aprile 
Nel 2021 si è celebrato il ventesimo anniversario del programma World Book Capital e gli Stati
membri hanno proposto il lancio di una rete delle capitali mondiali del libro, con un meeting che
quest'anno viene ospitato dalla città di Tbilisi in Georgia. L'incontro, che riunisce le città e gli enti
che supportano la creatività, l'istruzione, il diritto all'alfabetizzazione e la conoscenza attraverso
la letteratura, ha lo scopo di rafforzare e mettere a sistema l'impegno delle città per la libertà di
espressione in ambito di diritti culturali, apprendimento permanente e fruizione dei libri. Torino,
che nel 2006 venne nominata insieme a Roma Capitale Mondiale del libro, viene rappresentata
dall'Assessora alla Cultura Rosanna Purchia. 

Series Lab Hamburg: invio domande per la ricerca di partner internazionali
entro il 14 aprile 
Si terrà ad Amburgo dal 14 al 16 giugno la nuova edizione del Series Lab Hamburg, l'iniziativa
coordinata dal network dei Creative Europe Desk destinata a 20 team di produttori/autori. Entro il

https://tonite.eu/
https://eurocities.eu/
https://handshakecycling.eu/


14 Aprile si possono inviare a torino@europacreativa-media.it i progetti di serialità di finzione già
in fase di sviluppo e che abbiano una minima parte di finanziamento già garantita e destinata. I
progetti selezionati potranno avvalersi del tutoraggio di 5 esperti internazionali. Maggiori
informazioni su www.europacreativa-media.it/news-eventi/series-lab-hamburg-2022. 

Kakemono, cinque secoli di pittura giapponese
fino al 25 aprile  
Prosegue fino a fine mese la mostra sui kakemono, la prima in Italia focalizzata su questa forma
d'arte giapponese. Presso il Museo di Arte Orientale è possibile ammirare 125 kakemono oltre a
ventagli dipinti e lacche decorate. I kakemono, allestiti in cinque sezioni tematiche, conducono il
visitatore attraverso un mondo ricchissimo, in cui rappresentazioni minuziose e naturalistiche,
punteggiate di dettagli sottili, si affiancano a immagini estremamente essenziali e rarefatte.
L'esposizione rientra nell'ambito dei progetti di sviluppo internazionale avviati dalla Fondazione
Torino Musei. 

37° Lovers Film Festival
26 aprile - 1 maggio  
Diretto per il terzo anno consecutivo da Vladimir Luxuria, il Lovers Film Festival è il più antico
festival sui temi LGBTQI+ d'Europa e terzo nel mondo. Con oltre 60 titoli tra lungometraggi,
documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, di cui circa 50 in concorso, la
manifestazione include 3 sezioni competitive: All The Lovers, concorso internazionale
lungometraggi; Real Lovers, concorso internazionale documentari; Future Lovers, concorso
internazionale cortometraggi. Dal 2005 il Festival è integrato nel Museo Nazionale del Cinema di
Torino e si svolge presso il Cinema Massimo con il contributo del MiBAC -Direzione generale
Cinema, della Regione Piemonte e del Comune di Torino. Per approfondimenti
www.loversff.com/it/. 

Delegazione franco-svizzera: mobilità sostenibile e riqualificazione
28 aprile 
L'Assessora alla transizione ecologica e digitale, politiche per l'ambiente, innovazione e piano
dei trasporti Chiara Foglietta accoglie a Palazzo Civico una delegazione franco-svizzera in città
per una visita studio nelle aree interessate da progetti di ZTL o riqualificazione con
pedonalizzazioni e piste ciclabili.  

Open Living Lab Days 2022: apertura iscrizioni
aprile 
Dopo anni di collaborazione e di partecipazione attiva da parte di Torino alla Rete Europea dei
Living Lab, ENoLL, il capoluogo torinese è stato scelto come sede degli Open Living Lab Days
(OLLD), che si terranno dal 20 al 23 settembre. Sono attesi in presenza circa 400 innovatori da
tutta Europa, numerosi relatori di livello internazionale ed esperti di Living Lab. A partire da aprile
2022, sono aperte le iscrizioni e la vendita dei biglietti. Maggiori informazioni al seguente link.  

http://www.europacreativa-media.it/news-eventi/series-lab-hamburg-2022
http://www.loversff.com/it/
https://www.torinocitylab.it/it/news/707-enoll-sceglie-torino-per-gli-open-living-lab-days-2022


Sperimentazioni in ambito museale nell'ambito del progetto 5G-TOURS
aprile 
Il progetto 5G-TOURS, che prevede l'applicazione della tecnologia 5G in ambito turistico e
museale, entra nel vivo. Nei mesi di aprile e maggio vengono infatti testate tecnologie innovative
a Palazzo Madama e alla GAM per permettere un'esperienza ancora più coinvolgente e
interattiva delle collezioni. Sarà possibile chiedere informazioni ad un umanoide alla GAM,
ritrovarsi tra le sale di Palazzo Madama attraverso la realtà virtuale, o ancora giocare ad una
caccia al tesoro tra le opere d'arte contemporanea insieme ad un robot. Tutte le informazioni
sulle sperimentazioni di 5GTOURS, sui partner coinvolti e sulle prossime novità su
http://5gtours.eu/.  

Corpo Europeo di Solidarietà
aprile 
Nel mese di aprile iniziano il loro servizio in Europa altri 3 volontari. Il programma Corpo Europeo
di Solidarietà permette ai giovani che lo desiderano di fare un'esperienza europea di volontariato
senza costi. L'ufficio volontariato europeo della Città di Torino continua a raccogliere candidature
e a preparare alla partenza i giovani interessati. Sul sito
www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino vengono
presentate periodicamente opportunità per nuove partenze e l'ufficio è operativo e risponde alle
richieste di informazioni all'indirizzo evs.torino@gmail.com. 

Notizie dai consolati
aprile  
Il 27 aprile si tiene il tradizionale ricevimento del Corpo Consolare di Torino di saluto alle autorità.
All'evento, preceduto da una lezione sull'evoluzione del Corpo Consolare di Torino da parte del
Prof. Pennino dell'Università degli Studi di Torino, sono invitati a partecipare gli Ambasciatori dei
paesi membri del Corpo Consolare e i Consoli Generali e Onorari che hanno responsabilità
territoriale in Piemonte.  

Nel mese di aprile sono inoltre previsti incontri istituzionali con l'Ambasciatore di Danimarca in
Italia, Anders Carsten Damsgaard, l'Ambasciatore di Austria in Italia, Jan Kickert, il Console
Generale della Corea a Milano, Kang Hyung Shik e il Console Generale del Senegal a Milano
Mamadou Lamine Diouf. 

http://5gtours.eu/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino


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:
 
- Ambasciatore del Messico 
 
- Ambasciatore di Svezia 
 
- Ambasciatore del Regno Unito 
 
- Ambasciatrice di Cuba in Italia 
 
- Console Generale del Giappone 
 
- Console Generale della Romania 
 
- Console Generale della Repubblica Ceca 
 
- Console Onorario d'Italia in Israele 
 
- Direttore Generale dell'ILO di Ginevra 
 
- Delegazione della Città di Lille 
 
- Direttore Generale della rete LUCI 
 

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


Coming Soon

- Comitato Interministeriale dei Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d'Europa 
 
- Eurovision Song Contest 
 
- Open Living Lab Days 
 
- Evento di replicazione del progetto proGIreg 
 
- Partecipazione della Città di Torino al Forum Economico del Senegal di Milano 
 
- Incontro della rete CDIA del German Marshall Fund 
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