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8 febbraio

La Città di Torino intende favorire gli scambi e la cooperazione già avviati

in  questi  anni  con  la  Città  cinese  di  Guangzhou  attraverso  la

sottoscrizione  di  un  Patto  di  Collaborazione  che  viene  siglato  dai  due

Sindaci  durante una cerimonia  virtuale.  Considerato  il  sostegno  fornito

dalla Città di Torino e dalla Città di Guangzhou alla collaborazione tra la

South China University  of  Technology di  Guangzhou e il  Politecnico di

Torino, si consolida quindi il dialogo fra le due città, passo fondamentale verso lo sviluppo e la

promozione reciproca delle relazioni economiche, accademiche e culturali.

26-28 gennaio

Si tiene online la sesta riunione plenaria del progetto Horizon2020 5GTours che vede Torino

impegnata a  sperimentare applicazioni  innovative  nell'ambito  del  settore turistico e museale.

Grazie  alla  rete  5G e  a  numerosi  partner  tecnologici  tra cui  TIM,  Samsung ed  Ericsson,  si

sperimentano nuove modalità per permettere una maggiore fruibilità e accessibilità dei musei e

della "città turistica". Le altre città coinvolte nelle sperimentazioni sono Rennes e Atene.

27 gennaio

La Città di Torino prende parte all'incontro del gruppo di lavoro sull'arte e la cultura negli spazi

pubblici del Forum Cultura della rete EUROCITIES che si svolge in modalità online. Obiettivo del

meeting è la condivisione delle strategie 2021 sotto la presidenza della Città di Monaco.

gennaio

La rete europea EUFCN -  European Film Commissions Network,  associazione no profit  che

comprende 98 Film Commission provenienti  da 31 diversi  Paesi  e che sostiene e promuove

l'industria e la cultura cinematografiche europee, ha realizzato sul proprio sito e sui social uno

speciale dedicato a Film Commission Torino Piemonte. L'iniziativa intende raccontare i progetti

del  recente passato (tra cui The King's Man e Radhe Shyam), quelli  del futuro prossimo e i

servizi offerti alle produzioni nazionali e internazionali che scelgono Torino e il Piemonte per il



loro film o per la loro serie TV. L'intervista completa è disponibile al seguente link.

2-4 febbraio

La Città di Torino partecipa all'incontro online del progetto europeo VALUES, programma AMIF,

incentrato sul coinvolgimento dei giovani stranieri in attività di volontariato come strumento per

una  maggiore  integrazione.  Le  città  partecipanti,  oltre  a  Torino,  sono Tolosa,  Norimberga  e

Bristol. Durante i tre giorni di incontri sono previsti momenti di discussione e conoscenza con

realtà  attive  sul  territorio  torinese e  la  condivisione  di  video  -  nell'impossibilità  di  incontri  di

persona - che raccontano le buone pratiche in corso.

4 febbraio

La Città di Torino partecipa all'incontro virtuale del progetto europeo LAIPS - Light Art in Public

Spaces che coinvolge, oltre alla rete LUCI, anche le Città di Lione e Oulu. Obiettivo del progetto

è rafforzare le capacità delle città nel campo delle installazioni permanenti di arte luminosa negli

spazi  pubblici  attraverso  lo  scambio  di  buone  prassi,  la  promozione  della  cooperazione

transnazionale tra le città e l'utilizzo di strumenti digitali innovativi.

17-18 febbraio

Il  progetto  di  cooperazione  italo-palestinese  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  le  competenze  dei  tecnici  della  Municipalità  di

Betlemme e della società di distribuzione locale dell'energia (JDECo), IREN S.p.A. conduce due

webinar sulle politiche gestionali in tema di fotovoltaico.

25 febbraio

David Weinberger, Senior Researcher presso l'Harvard's Berkman Klein Center for Internet &

Society,  apre  il  circuito  della  "Biblioteca piattaforma della  conoscenza"  nella  prima  tappa  di

Torino. Il filosofo e tecnologo di fama internazionale, a cui si deve l'intuizione della biblioteca

come piattaforma, tiene una prolusione sul tema "Dalla conoscenza al significato: biblioteche

nell'era  dell'Intelligenza  Artificiale".  Programma  completo  e  modalità  di  partecipazione  al

convegno al seguente link.

26-27 febbraio

I rappresentanti di due enti torinesi (Fondazione LINKS e Ai Engineering S.r.l.) conducono alcuni



moduli formativi nel quadro del Master of International Cooperation And Development, promosso

dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e organizzato ogni anno dall'Università di

Betlemme. I due esperti presentano il progetto NUR - New Urban Resources (il cui capofila è la

Città di  Torino),  come buona pratica di  cooperazione internazionale nel  campo delle energie

rinnovabili.

febbraio

Dal  12  al  14  febbraio  la  Società  Canottieri  Esperia  -  Torino  ASD  organizza  la  Regata

Internazionale di Gran Fondo "XXXVIII d'Inverno sul Po", gara internazionale di canottaggio che

si svolge nella suggestiva cornice dei parchi di Torino, tra la collina e il centro storico, su un

percorso  di  5.000  metri,  dalla  Passerella  Turin  Marathon  fino  al  Ponte  della  Gran  Madre.

Quest'anno la manifestazione è arricchita da un evento online dedicato ad Allievi B, atleti del

Para-rowing  e  Special  Olympics  e  a  tutti  gli  atleti  stranieri  che  possono  così  partecipare  a

distanza.




