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Top News giugno 2015

Torino incontra Berlino

giugno

Tra gli appuntamenti cittadini che quest'anno, grazie alla presenza

speciale di eventi in collaborazione con la Germania e la capitale

tedesca, contaminano il calendario culturale torinese, spicca il

gemellaggio tra la festa della musica di Torino e il festival berlinese

Piano City. Notevole anche il calendario del Festival delle Colline

Torinesi che, nella sua XX edizione, vede ben quattro spettacoli tedeschi in prima nazionale. Il

programma completo di Torino incontra Berlino è disponibile su www.torinoincontraberlino.it

9th World Chambers Congress

10-12 giugno

Torino ospita il nono incontro mondiale delle Camere di Commercio al

quale sono attesi oltre 1.600 delegati da più di 120 Paesi. Il Congresso,

che ha luogo ogni due anni in una parte diversa del globo, è il più

importante momento di incontro, scambio di esperienze e sviluppo di

nuove visioni per i rappresentanti delle camere di commercio di tutto il

mondo. A supportare la CCIAA di Torino nell'organizzazione dell'evento è la Federazione

Mondiale delle Camere di Commercio. Il programma dei tre giorni è disponibile sul sito

www.worldchamberscongress.org

2015 Automotive Technology Forum

12 giugno

MSX International, in collaborazione con la Città di Torino, organizza

presso il Museo Nazionale dell'Automobile il convegno 2015 Automotive

Technology Forum Driving Technology: Where Silicon Valley Meets

Torino. L'incontro è un'occasione unica per confrontarsi con relatori di

fama internazionale del settore e per approfondire il ruolo delle nuove

tecnologie nell'industria automobilistica. E' previsto anche un dibattito con gli studenti moderato

dal Prof. Gilli, Rettore del Politecnico di Torino. In apertura il benvenuto del Sindaco Fassino.

Per maggiori informazioni e per effettuare la registrazione (obbligatoria):

www.2015automotivetechforum.com.
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The Children's World - aperte le prevendite

giugno

Sono aperte le prevendite per The Children's World - Festival della Creatività per i Ragazzi e le

Famiglie, una settimana di spettacolo (teatro, danza, circo, musica, burattini), laboratori

interattivi ed eventi di festa dedicati al pubblico dei ragazzi e delle loro famiglie, che si svolgerà

dal 1° al 9 agosto al Teatro Carignano, e nelle Piazze Carignano e San Carlo. La

manifestazione, organizzata in occasione di EXPO-EXTO da Città di Torino e Fondazione

Teatro Ragazzi e Giovani, vede la partecipazione di compagnie da tutto il mondo (Cina,

Giappone, Italia, Francia, Romania, Spagna, Belgio, Russia). 

Tutti gli eventi sono gratuiti per i ragazzi fino ai 15 anni. Per scoprire il programma completo e

prenotare il proprio biglietto www.casateatroragazzi.it.

Continua la cooperazione con i Territori Palestinesi

1-13 giugno

Nel quadro dell'accordo di cooperazione Torino-Hebron, è prevista una missione legata al

progetto Renewable Energies for Palestine con lo scopo di implementare attività di formazione

nel settore delle energie rinnovabili.

Grazie all'accordo Torino-Betlemme, nello stesso periodo, è in programma uno scambio

giovanile nell'ambito del progetto Bethlehem Smarter Water sullo scambio di buone pratiche

sull'uso responsabile delle risorse idriche.

Delegazione del Governo del Bangladesh

1-26 giugno

Nel quadro di un programma di sviluppo sostenibile promosso da ITC-ILO e rivolto ai funzionari

del Ministero della Pubblica Amministrazione del Governo del Bangladesh, una delegazione

bengalese incontra i funzionari del Servizio Appalti della Città di Torino, per un'attività di

formazione in merito alle procedure delle gare d'appalto pubbliche.

Torino in sostegno delle donne afghane

4 giugno

Si tiene a Roma la conferenza stampa di presentazione del progetto Rendere Effettiva la Tutela

Giuridica delle Donne in Afghanistan, promosso dalla Città di Torino con il Ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il progetto, che si avvia nella Provincia del

Badakhshan, ha l'obiettivo di garantire l'effettiva tutela delle donne nel processo di transizione

democratica del Paese.
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Chambéry e Torino rinnovano lo storico gemellaggio

5 giugno

Il Sindaco di Torino Piero Fassino e il Sindaco di Chambéry Michel Dantin sottoscrivono una

Lettera d'Intenti a rinnovo dello storico gemellaggio del 1957. Un'ampia delegazione composta

da cinquanta consiglieri comunali della città francese, insieme ai rappresentanti delle

associazioni locali che negli anni hanno animato la collaborazione tra i due territori, assistono

alla cerimonia che è prevista alle ore 17.00 in Sala Rossa a Palazzo di Città.

Dal Piemonte al Myanmar

5 giugno

Il Circolo dei Lettori ospita alle ore 18.00 un incontro che, partendo dal libro Missionario e

Diplomatico di Anna Maria Abbona Coverlizza e Vittorio G. Cardinali, vuole arrivare a parlare

dello sviluppo delle relazioni tra il nostro territorio e il Myanmar, suggellate dalla recentissima

firma, lo scorso 19 maggio, di un memorandum tra le città di Torino e Yangon.

Tappa torinese della Electric Marathon 2015 Kiev - Monte Carlo

9 giugno

La carovana di auto elettriche della maratona Kiev - Monte Carlo torna ad attraversare Torino,

da anni tappa fissa della manifestazione. L'evento, sotto l'alto patronato del Principe Alberto II

di Monaco, ha lo scopo di creare più consapevolezza sulle tematiche dello sviluppo sostenibile,

delle energie alternative e delle nuove tecnologie e di favorire la cooperazione tra territori .

Comitato Esecutivo della rete EUROCITIES

9-10 giugno

E' in programma a Nantes il Comitato Esecutivo a livello politico del network EUROCITIES. Oltre

alla gestione degli affari correnti della rete, è all'ordine del giorno la discussione di una

posizione comune della rete da presentare alla COP21, il Forum dell'Innovazione Sostenibile

delle Nazioni Unite, in programma a dicembre a Parigi.

Neo ingegneri di Cordoba in visita a Torino

10 giugno

Una delegazione di studenti di ingegneria e di neo ingegneri provenienti dalla città argentina di

Cordoba, come ogni anno, intraprende un viaggio in Europa per approfondire le conoscenze

nelle materie affontate durante il corso di studi e le realtà imprenditoriali europee. Il viaggio,

organizzato dall'Asociacion Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnologicos, tocca anche

Torino per visite a FIAT, al MAUTO e ad altre eccellenze nel campo dell'automotive.



AccAtelier 2015: studi d'artista aperti al pubblico

12-13-14 giugno

L'Associazione Culturale ACCA organizza la seconda edizione di AccAtelier, una due giorni in

cui gli studi d'artista aderenti all'iniziativa sono aperti e accessibili per permettere a tutti i

visitatori di conoscere gli artisti e le loro opere. Gli artisti torinesi in quest'occasione ospitano

colleghi da Parigi, Lisbona, Marsiglia, Glasgow e dal Giappone.

Workshop Italo-Egiziano sulla Cooperazione Scientifica Bilaterale

15 giugno

Il Sindaco Fassino incontra il prof. Sherif Hammad, ministro egiziano della ricerca scientifica,

che si trova a Torino per partecipare al Workshop Italo-Egiziano sulla Cooperazione Scientifica

Bilaterale in programma presso il Museo Egizio. Il Ministro è accompagnato da una delegazione

composta da circa cinquanta ricercatori, direttori di istituti di ricerca e dirigenti del Ministero

egiziano per la ricerca scientifica.

Il Vice Sindaco di Colonia in visita a Torino

19-22 giugno

In occasione dell'Ostensione della Sacra Sindone e delle numerose manifestazioni culturali del

programma Torino Incontra Berlino, il Vice Sindaco della città tedesca di Colonia Ralf Heinen

visita Torino. Le due città sono legate da un gemellaggio fin dal 1958 a cui sono seguite negli

anni intense attività di collaborazione.

Innovative City a Nizza

24-25 giugno

L'Assessore Lavolta partecipa alla conferenza Innovative City ospitata come ogni anno dalla

città di Nizza. L'evento prevede una due giorni fitta di workshop e B2B in cui i rappresentanti di

istituzioni da tutto il mondo, nonché di aziende all'avanguardia nei diversi filoni tecnologici, si

confrontano sulla reciproca visione di "città innovativa".

Gjakova firma un Patto di Collaborazione con Torino

30 giugno

Mimosa Kusari-Lila, Sindaco di Gjiakova, firma con il Sindaco Fassino un patto di

collaborazione con Torino. La cooperazione con la città kosovara, già avviata nel corso degli

ultimi anni, viene così formalizzata con particolare impegno negli ambiti economico,

accademico, culturale e della gestione municipale.



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 maggio:

- Delegazione di artisti birmani

- Delegazione di Campo Grande

- Sindaco di Yangon

- Sindaco di Betlemme

- Console Generale di Francia a Milano

- Sindaco di Maputo

- Ambasciatrice del Mozambico a Roma

- Ministro della regione di Accra in Ghana

- Vice Ministro egiziano al Lavoro e all'Immigrazione

- Delegazione del Bangladesh

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


Coming Soon

- EXPO-EXTO

- SINERGI Second Thematic Workshop

- Missione della Città in America Latina

- World Summit on Climate&Territories a Lione

- Settimana del Gusto a Ginevra

- The Children's World - Festival della Creatività per i ragazzi e le famiglie

- Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale
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