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dicembre

La sezione online Viaggi Virtuali, a cura delle Relazioni Internazionali, si

arricchisce  di  una  nuova  mostra.  Scenari  è  il  titolo  dell'esposizione

fotografica che il fotografo Josué Lopez Bernal ha voluto dedicare a Torino

e ai suoi cittadini per l'affetto e la riconoscenza dimostrati nei confronti del

personale  sanitario  cubano  intervenuto  in  aiuto  durante  l'emergenza

sanitaria.

L'iniziativa è organizzata con il Patrocinio dell'Ufficio Culturale dell'Ambasciata di Cuba a Roma e

in collaborazione con AICEC - Agenzia per l'Interscambio Culturale ed Economico con Cuba.

30 novembre - 14 dicembre

Le 51 start-up selezionate dal progetto Big Booster,  di cui  la Città di  Torino è recentemente

diventata partner, partecipano al Booster Camp di Lione per seguire un coaching intensivo a

distanza che include speed-dating con esperti, incontri con mentor e workshop internazionali. Le

start-up e PMI finaliste provengono da 18 Paesi diversi e sono state scelte per le loro soluzioni in

una  delle  seguenti  quattro  aree:  impatto  sanitario,  ambientale  ed  energetico,  industriale  e

produttivo,  sociale.  Dopo questo  evento  beneficeranno  inoltre  di  un supporto  personalizzato

finalizzato  a  facilitare  la  loro  possibile  internazionalizzazione  negli  Stati  Uniti  (Boston)  o  in

Europa (Lione, Manchester, Torino, Lodz, Francoforte, Barcellona).

30 novembre - 3 dicembre

Si realizza in forma virtuale la conferenza internazionale del progetto Recognize and Change, a

cui partecipano tredici  partner da otto diversi  Paesi  (Bulgaria, Brasile, Francia,  Grecia, Italia,

Portogallo, Romania, Spagna). Il progetto, finanziato con il contributo dell'UE e AICS, realizza

azioni rivolte ai giovani tese a diffondere il contrasto a tutte le discriminazioni e alla violenza, in

particolare  di  genere  e  culturale.  Nel  corso  dei  quattro  giorni  della  conferenza  vengono

presentati i principali risultati qualitativi e quantitativi di attività sui territori, ricerche comparate

sulle legislazioni, promozione di politiche pubbliche, realizzazione di video da parte di giovani,

campagne di comunicazione pubblica di sensibilizzazione.



2 e 16 dicembre

Nel quadro della Digital  Skills  and Jobs Coalition supportata dalla Commissione Europea, in

collaborazione con il  Torino City  Lab della Città  di  Torino e  il  City of  the Future  Living Lab

dell'Istituto  San  Raffaele  di  Milano,  entrambi  membri  della  rete  ENoll,  European  Network  of

Living Labs, si svolge in due giornate l'evento organizzato dalla Coalizione Nazionale dal titolo

"La strategia italiana per le competenze digitali e il Piano Operativo". Partecipa all'iniziativa la

Ministra per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano.  Per approfondire il

programma  dei  due  giorni:  https://bit.ly/2HEc3TE.  La  partecipazione  è  aperta  previa

registrazione al seguente link: https://bit.ly/33hXQmW.

3 dicembre

Si tiene in modalità online l'evento globale finale del programma International Urban Cooperation

che ha visto coinvolta la Città di Torino con due scambi, rispettivamente con il Consorcio ABC

sul tema della mobilità urbana e con la Città di Baltimora sul tema dell'innovazione sociale e

rigenerazione  urbana.  L'evento,  che  vede  la  partecipazione  di  relatori  della  Commissione

Europea, città IUC e istituzioni internazionali, è aperto a tutti coloro interessati ad approfondire le

soluzioni adottate per far fronte alle sfide urbane in tempo di pandemia e le strategie a lungo

termine per raggiungere la neutralità climatica.

7-9 dicembre

La Città di Torino partecipa al Lyon Light Festival Forum, evento annuale organizzato dalla rete

LUCI in concomitanza con la rinomata Fete des Lumières e in partnership con la Città di Lione.

L'edizione 2020, che si tiene esclusivamente online, si articola in numerose sessioni aventi come

protagonisti professionisti dell'illuminazione creativa di tutto il mondo.

14 dicembre

Il progetto di cooperazione NUR, con capofila la Città di Torino, sta incrementando la diffusione

dell'energia  rinnovabile  nel  territorio  di  Betlemme  attraverso  assistenza  tecnica,  formazione

professionale,  sensibilizzazione  sul  risparmio  energetico  e  sostegno  a  quattro  start-up.  Per

migliorare la governance dell'energia rinnovabile il Politecnico di Torino ha predisposto un Piano

energetico destinato alla Municipalità di Betlemme, che viene presentato ai partner del progetto

e al pubblico con un apposito webinar.

17 dicembre

Torino City Lab, il laboratorio a cielo aperto di innovazione della Città di Torino, festeggia 2 anni



di vita. Per l'occasione viene organizzata la conferenza stampa "Torino City Lab - Anno 2 - Un

ponte per l'innovazione". Durante l'evento, totalmente virtuale, vengono presentati i risultati dei

due anni di lavoro in particolare in relazione a sei micro progettualità: Torino Smart Road, Smart

Mobility e Startup, Air Mobility, Space Mobility, Torino City Love e Torino Reshoring. All'evento

prendono parte la Sindaca Chiara Appendino e l'Assessore all'Innovazione Marco Pironti.

dicembre

Ad ottobre si è tenuto il multistakeholder forum dal titolo "Expanding the boundaries of gender

smart mobility" organizzato dal progetto H2020 TInnGO di cui Città di Torino è partner. Il forum è

stato un momento per presentare alcuni risultati e per discutere di come espandere i confini della

gender  smart  mobility.  Per  favorire  la  discussione,  l'evento  si  è  articolato  intorno  a  quattro

argomenti principali: gender smart mobility road map, employment, education e intersectionality,

aspetti  fondamentali  per  creare  un  cambio  di  mentalità  verso  una  maggiore  uguaglianza  e

diversità nel settore dei trasporti. La registrazione del forum è disponibile online.

dicembre

La ROCK Open Knowledge Week, evento conclusivo del progetto Horizon2020 che ha visto la

Città  di  Torino  coinvolta  in  attività  di  rigenerazione  urbana  attraverso  la  valorizzazione  del

patrimonio culturale, si è svolto online dal 27 al 30 ottobre. Con oltre 350 partecipanti e più di 50

speaker,  l'iniziativa  ha  apportato  un  importante  contributo  al  futuro  del  patrimonio  culturale

europeo.  Per  una  visione originale  dei  risultati  degli  incontri,  è  possibile  sfogliare  il  graphic

recording della conferenza a questo link. A breve sul sito www.rockproject.eu saranno disponibili

ulteriori materiali.

dicembre

La Città di Torino, con la vittoria della Nazionale italiana di calcio nel girone di UEFA Nations

League conseguita il  18 novembre scorso contro la Bosnia,  ha ottenuto  il  diritto  di  ospitare,

insieme a Milano,  le  prestigiose Finali  che si  terranno dal  6  al  10 ottobre 2021.  Un evento

straordinario che vedrà la partecipazione, insieme a quella italiana, di altre tre nazionali di valore

assoluto: Belgio, Francia e Spagna. Nell'attesa dell'ufficialità dell'assegnazione, in programma

per  il  3  dicembre,  Torino si  prepara ad  ospitare  nel  2021  questo  prestigioso  appuntamento

sportivo insieme alle ATP Finals di tennis e ai Campionati Europei di Baseball.




