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2-3 dicembre

L'Assessore all'Innovazione Marco Pironti partecipa al forum organizzato a Dublino sulle Smart

City e sull'Internet of Things (IoT) portando l'esperienza della Città di Torino in tale ambito con un

intervento nella sessione "How to win business in global Smart Cities".

3-5 dicembre

I partner europei del progetto LEA - Learning Technology Accelerator si incontrano a Torino per

la riunione di progetto. In tale occasione viene inaugurato a Torino l'EduCity Lab, il laboratorio di

sperimentazione  di  soluzioni  innovative  per  la  didattica  e  per  gli  ambienti  scolastici  ospitato

presso la sede dell'Istituto Drovetti. Il laboratorio nasce nel quadro di LEA, di cui la città di Torino

è  partner,  per  lo  sviluppo  di  uno  spazio  dedicato  all'innovazione  in  ambito  educativo.  Alla

cerimonia di  inaugurazione dell'EduCity Lab interviene l'Assessora all'Istruzione Antonietta Di

Martino.

4 dicembre

La Città di Torino partecipa ad uno scambio organizzato dall'Ambasciata del Giappone a Roma

tra  le  amministrazioni  locali  italiane  gemellate  con  omologhe giapponesi,  il  MAECI,  l'Istituto

Giapponese di Cultura a Roma, l'Ente Nazionale del Turismo Giapponese e la Fondazione Italia

Giappone. Torino, gemellata con Nagoya dal 2005, presenta alle altre città italiane le molteplici

attività affettuate nel corso degli anni con Nagoya e con il Giappone in generale, tra cui la Japan

Week, la settimana dedicata alla cultura giapponese tenutasi a Torino ad ottobre 2018.

5-7 dicembre

La Città di Torino si reca al Lyon Light Festival Forum per un'attività di fundraising nel quadro del

progetto  NUR -  Energia  rinnovabile  per  Betlemme,  co-finanziato  dall'Agenzia  Italiana  per  la

Cooperazione  allo  Sviluppo.  L'obiettivo  è  progettare  e  realizzare  un  nuovo  sistema  di

illuminazione per Manger Square, situata di fronte alla celebre Chiesa della Natività, secondo

criteri di qualità luminosa, sostenibilità ambientale e creatività artistica.



10 dicembre

Rappresentanti della Città di Torino partecipano a Barcellona all'incontro con la Fondazione Tot

Raval per lo sviluppo del progetto #RavalKm0 su arte, design e sostenibilità per l'illuminazione

natalizia del quartiere Raval. Il seminario prevede la realizzazione di un tavolo di lavoro e una

riflessione  sul  progetto  d'illuminazione  sociale  e  responsabile  per  il  Natale  connessa  con  il

paesaggio sociale, commerciale e urbano.

dicembre

Continuano anche nel periodo natalizio gli scambi tra Torino e Nagoya, città gemellate dal 2005.

In  occasione  della  tradizionale  manifestazione  artistico-culturale  Luci  d'Artista  che  illuminerà

Torino dal 29 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020, viene trasmesso su un maxi schermo nel centro

di Nagoya un video di Torino con le sue celebri luci d'artista, unitamente ai video delle altre città

gemellate con la città giapponese.

dicembre

I migliori pattinatori del mondo si sfidano al Palavela di Torino, dal 5 all'8 dicembre, nelle finali

stagionali del circuito di ISU GrandPrix of Figure Skating®. Il capoluogo piemontese si riscopre

così capitale mondiale del pattinaggio di figura nell'ormai tradizionale rassegna nata del 1995

quale  tappa  conclusiva  del  prestigiosissimo  GrandPrix.  Maggiori  informazioni  su

www.torino2019.com.

Inoltre, il 16 dicembre presso le OGR viene proclamato il vincitore della 17esima edizione del

"Golden Boy", premio calcistico istituito da Tuttosport e assegnato al miglior calciatore Under 21

militante nella massima serie di un campionato europeo. Ad eleggere il nuovo "ragazzo d'oro"

un'autorevole giuria formata da 40 giornalisti delle più celebri testate sportive europee.



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

eventi passati.

- Ambasciatore dell'Azerbaigian

- Delegazione della Mongolia

- Delegazione di Taipei

- Delegazione del Pearl River Piano di Guangzhou

- Ambasciatore della Russia

- Ambasciatore della Malaysia

- Ambasciatore di Danimarca

- Presidente dell'Estonia

- Presidente dell'Israel Innovation Authority



- Anniversario dei 15 anni di gemellaggio tra Torino e Nagoya

- Torino ospite al Madrid Design Festival

- 50 anni di relazioni Italia-Mongolia

- South Europe Startups Awards
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