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1 dicembre

Per  celebrare  l'evento  più  importante  per  la  Romania,  la  sua  festa

nazionale, sul monumento simbolo di Torino vengono proiettati il tricolore

romeno (rosso, giallo e blu) e il logo che celebra i 160 anni di diplomazia

romena  moderna.  Torino  si  unisce  così  ai  festeggiamenti  della  sua

comunità più numerosa,  che sul  territorio metropolitano conta quasi  90

mila  residenti.  Si  tratta  del  quarto  appuntamento  celebrativo  di  "Torino

omaggia  il  mondo",  progetto  con  cui  da  quest'anno  la  Città,  in  collaborazione  con  il  Corpo

Consolare di Torino, onora le festività nazionali dei Paesi a cui è legata da affinità e da elementi

di  fratellanza,  vicinanza e cooperazione. Il  calendario  completo degli  eventi  organizzati  dalle

associazioni romene di Torino e provincia in occasione della ricorrenza è visibile al seguente link.

@torinoclick @cgtorino #TorinoOmaggiailMondo

1-5 dicembre

Una delegazione della Città di Torino partecipa, insieme al Sindaco di Betlemme, alla cerimonia

di accensione del celebre albero di Natale e svolge alcune visite ed incontri per monitorare i

risultati  conseguiti  dai  progetti  di  cooperazione  internazionale  co-finanziati  dal  Palestinian

Municipalities  Support  Program e  dai  bandi  AICS.  A  Gerusalemme e  a  Tel  Aviv,  invece,  la

delegazione della Città di Torino svolge alcuni importanti  incontri  istituzionali  con la comunità

ebraica italiana, il Console Generale d'Italia e l'Ambasciatore d'Italia in Israele.

2 dicembre

Presso la Locanda nel Parco di Mirafiori si tiene la presentazione e la degustazione della pizza

circolare ideata, realizzata e certificata dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di

Pollenzo e dal  suo FoodLab secondo i  principi  dell'economia circolare.  Si  tratta di  un primo

risultato concreto a livello locale del progetto europeo FUSILLI che vuole trasformare i sistemi

alimentari  urbani  in  chiave  sostenibile  e  circolare  in  ben  12  città  europee tramite  living  lab

innovativi.



2 dicembre

La Città di Ho Chi Minh ha invitato Torino a partecipare all'evento "Friendship Dialogue" dedicato

alle  città  amiche  e  gemellate.  L'incontro  vuole  essere  una  riflessione  sull'importanza  delle

relazioni diplomatiche internazionali  tra le città per  il  raggiungimento degli  obiettivi  comuni di

sviluppo  sostenibile  e  resilienza.  All'incontro  partecipa  online  con  messaggio  di  saluto  la

Vicesindaca Michela Favaro.

3 dicembre

Il  Museo del  Cinema, in  occasione della giornata internazionale  delle persone con disabilità

proclamata nel 1981 dall'ONU, propone la visita guidata "Il Museo multisensoriale e la scoperta

della  Mole  Antonelliana"  con  la  visione  di  dispositivi,  spettacoli  ottici  prima del  cinema,  fino

all'avvento del cinematografo dei fratelli Lumière.

7 dicembre

Si  svolge  in  presenza  presso  CTE  NEXT  e  in  diretta  streaming  l'evento  "Opportunità  di

finanziamento per il Digitale: il nuovo programma Digital Europe e le call ICT". L'Università di

Torino e la rete CTE NEXT illustrano il quadro europeo per i finanziamenti alla R&I nel settore

del Digitale, per dare impulso a una progettualità collaborativa efficace.

8-11 dicembre

Il  Lyon Light  Festival  Forum 2022, organizzato in occasione della Festa delle Luci  di  Lione,

rappresenta un'occasione di scambio e cooperazione internazionale alla quale partecipa anche

una  delegazione  torinese.  All'interno  del  programma  previsto  dal  forum  la  discussione  si

concentra sul futuro dei festival delle luci, con la presentazione di nuovi modelli di collaborazione

e di co-creazione, tenendo conto delle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla sempre più

solida coscienza sui temi della cultura sostenibile.

dicembre

Il  programma  Corpo  Europeo  di  Solidarietà  permette  ai  giovani  che  lo  desiderano  di  fare

un'esperienza europea di volontariato senza costi. Nei prossimi mesi sono in partenza progetti in

Germania (attività teatrali e musicali), in Francia (attività in centri giovanili) e in Irlanda (attività

con bambini della scuola primaria): l'ufficio volontariato europeo della Città di Torino continua a

raccogliere candidature e a preparare alla partenza i giovani interessati. Tutte le opportunità per

le partenze e le relative scadenze sono disponibili  sul sito www.comune.torino.it/torinogiovani

/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino.  L'ufficio  è  operativo  e  risponde  alle

richieste di informazioni all'indirizzo evs.torino@comune.torino.it.



dicembre

Il  Consolato  Onorario  del  Vietnam  a  Torino  organizza  una  raccolta  fondi  a  sostegno  della

Biblioteca Enrica Collotti Pischel con libri, gadget e souvenir dal paese dei Monti e delle Acque

martedì 6, 13 e 20 dicembre e giovedì 15 e 22 dicembre dalle ore 11.30 alle 13.30. Per info e

contatti: biblioteca@centrostudivietnamiti.it.

Il Coro di Santa Lucia del Conservatorio di Stoccolma porta a Torino il clima di festa svedese con

un concerto lunedì 12 dicembre alle ore 18 presso Villa della Regina e martedì 13 dicembre alle

ore 11 presso alcuni reparti dell'Ospedale Regina Margherita.

Il Consolato della Colombia a Milano venerdì 16 e sabato 17 dicembre esercita le sue funzioni

ed attività a Torino presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Mondane 16. Per

qualsiasi informazioni contattare il Consolato di Milano allo 02 7200 3872.

dicembre

Il Parco La Mandria ospita l'11 dicembre la 28esima edizione dei Campionati Europei di Cross di

Atletica Leggera, organizzati dall'Associazione "Passion for Cross Country". Si tratta di uno dei

massimi  eventi  della  Federazione  Italiana  di  Atletica  Leggera,  che  coinvolge  oltre  duemila

persone tra squadre nazionali e addetti ai lavori. Evento a ingresso libero.
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