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17-18 giugno

La Camera di Commercio di Torino e il Dipartimento di Cultura, Politica e

Società  dell'Università  degli  Studi  di  Torino  con  il  Torino  World  Affairs

Institute (T.wai) organizzano, con il supporto della Città di Torino, la prima

edizione del TO-ASEAN Business Days, evento internazionale che vuole

essere  occasione  per  esplorare  i  nuovi  trend  sulla  crescita  delle

opportunità  di  business  offerte  dal  mercato  del  Sud-Est  asiatico e  per

favorire  l'incontro  con  i  principali  attori  del  panorama  imprenditoriale  dell'area.  All'evento

partecipa la Sindaca Chiara Appendino. Il programma dettagliato dell'iniziativa è consultabile al

seguente link.

18-19 giugno

La Città di Torino ospita il seminario dal titolo "Fighting Discrimination and

Hate  Speech:  is  interculturalism  the  solution?"  organizzato  in

collaborazione  con  ICC  -  Integrating  Cultural  Cities  e  il  Consiglio

d'Europa.  Principali  temi  dell'evento  sono  l'utilizzo  delle  intelligenze

artificiali  nella  lotta  a  discriminazioni,  hate  speech  e  hate  crimes  e  la

diffusione  di  modelli  di  lavoro  interculturali  all'interno  delle  pubbliche

amministrazioni. Accanto a questi, è previsto lo svolgimento di sei gruppi di lavoro tematici su

cultura,  intersezionalità,  tematiche  LGBT,  polizia  urbana.  All'evento  interviene  l'Assessore

all'Integrazione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità Marco Giusta. Maggiori informazioni sul

sito dedicato.

3-5 giugno

Liverpool, capitale europea della cultura 2008 e centro digitale e creativo all'avanguardia, ospita

le città partner del progetto ROCK per una full immersion nei progetti, programmi e attività che

hanno fatto emergere la città inglese come punto di riferimento europeo e modello da seguire.

Per Torino partecipano la Direzione Cultura insieme ad Urban Lab. Il progetto è finanziato dal

programma europeo di ricerca e innovazione Horizon2020.



5-7 giugno

Il progetto HARMONY, finanziato dal programma Horizon2020, si pone come obiettivo quello di

elaborare strumenti di pianificazione dei trasporti che integrino e si adattino da un lato alle nuove

esigenze  di  mobilità  dei  cittadini  e  dall'altro  alle  nuove  tecnologie  emergenti  (droni,  veicoli

elettrici, auto a guida autonoma). Il progetto, guidato dall'University College di Londra, coinvolge

per l'area torinese la Città di Torino e Urban Lab e parte con un evento pubblico a Londra il 7

giugno. Per maggiori informazioni sull'evento e per registrarsi visitare questo link.

6 giugno

I partner del progetto SOLEZ, tra cui la Città di Torino, si riuniscono a Brno per presentare, in

occasione della conferenza finale di progetto, i risultati ottenuti. Viene in quest'occasione messo

in luce il valore aggiunto ottenuto attraverso la realizzazione delle attività di analisi e i possibili

sviluppi futuri.

8 giugno

Si  tiene  a  Milano  l'assemblea  internazionale  di  BJCEM -  Biennale  des  jeunes créateurs de

l'Europe  et  de  la  Méditerranée,  la  rete  fondata  a  Sarajevo  nel  2001  che  comprende

organizzazioni  della  società  civile,  autorità  locali,  regionali  e  nazionali  dell'area  europea  e

mediterranea. La Città di Torino, socia dal 2001, partecipa all'incontro durante il quale è prevista

l'elezione del nuovo presidente.

fino al 10 giugno

La  Biblioteca  Civica  Centrale  di  Torino  ospita  una  serie  di  immagini  del  grande  fotografo

giapponese Ryuji Miyamoto. Esposto per la prima volta nel 1996 alla Biennale di Architettura di

Venezia, le sue immagini testimoniano gli  impressionanti terremoti in Giappone, le rovine dei

luoghi simbolo della cultura occidentale e gli immensi cantieri di edifici contemporanei in stretto

legame con  la  poetica di  Caspar  David  Friedrich e  di  tutta  la  filosofia  romantica  vicina alle

tematiche della rovina e del sublime. La mostra è organizzata in collaborazione con il Museo

Ettore Fico.

10 giugno

La Città di Torino accoglie una delegazione composta da 32 ingegneri neolaureati o laureandi

provenienti  da  Cordoba  (Argentina)  e  facenti  parte  dell'Associazione  AVEIT.  La  visita

rappresenta una delle tappe del viaggio in Europa che i giovani intraprendono al termine del loro

percorso di  studi.  A Torino sono in  programma una serie di  visite  tecniche legate al  settore



dell'automotive.

10-15 giugno

I  rappresentanti  e  i  delegati  di  circa  180  città  del  mondo  si  incontrano  a  Fabriano  per  la

conferenza annuale della rete. Tema conduttore la "Città Ideale", declinata secondo i principi di

sostenibilità,  antifragilità,  resilienza,  innovazione, cultura e partecipazione.  Torino,  unica  città

italiana  creativa  UNESCO  per  il  design,  coordina  il  Padiglione  del  Design.  Il  capoluogo

piemontese utilizza quest'importante occasione come vetrina internazionale per presentare le

principali iniziative in programma in ambito di design e creatività ad un pubblico di addetti ai

lavori provenienti da ogni parte del mondo.

12-13 giugno

Prosegue l'esperienza di Urban Lab come partner della rete di trasferimento di buone pratiche

URBACT ALT/BAU - Alternative Building Activation Units guidata dalla città tedesca di Chemnitz.

I partner, impegnati a studiare e sviluppare i modelli di agenzie per la riattivazione del patrimonio

abitativo dismesso, si incontrano a Riga. La capitale lettone, grazie ad esperienze come Free

Riga e alla  piattaforma pubblica Grausti,  dimostra come un accurato lavoro di  mappatura e

raccolta dati sul patrimonio disponibile sia il  primo passo fondamentale verso un riutilizzo più

vicino alle esigenze dei cittadini.

12-16 giugno

La Città di Torino partecipa al progetto europeo VALUES promosso dalla rete EUROCITIES e

finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione della Commissione Europea. Lo scopo dei

due  anni  di  lavoro  congiunto  è  quello  di  individuare  modalità  e  buone  pratiche  per  il

coinvolgimento dei giovani migranti in attività di volontariato civico. Lavorano in particolare su

questo tema con Torino le Città di Norimberga, Tolosa e Bristol, quest'ultima sede della visita

studio che accoglie i partner del progetto.

19-21 giugno

La Città di Torino partecipa a Valencia al secondo incontro dei partner di TInnGO - Transport

Innnovation Gender Observatory. Il  progetto,  finanziato dal  programma H2020, si propone di

creare un osservatorio europeo dell'innovazione di genere nel settore dei trasporti. Si tratta di un

progetto ambizioso, che mette insieme 20 partner da 13 paesi che rappresentano aziende che

operano nel settore dei trasporti, esperti di gender mainstreaming e organizzazioni di settore, tra

cui la Città di Torino e il Politecnico di Torino. Il suo principale obiettivo è quello di scrivere una

nuova strategia europea della mobilità sostenibile attenta alle questioni di genere.



20-21 giugno

Una delegazione giapponese del Japan Center for Regional Development con sede a Tokyo e

una  delegazione  della  Repubblica  di  Corea  della  Land  &  Housing  Corporation  vengono

rispettivamente accolte il  20 e il  21 giugno dalla Città di Torino per approfondimenti legati  ai

progetti di recupero urbano e sociale delle aree periferiche torinesi.

21-24 giugno

La direttrice artistica di Paratissima e un rappresentante della Città di Torino partecipano ai lavori

della Giuria per l'Art Contest promosso dalla Walled Off Hotel Gallery di Betlemme, legata alla

Banksy Art  School.  Le opere vincitrici  e i  relativi  autori  saranno ospitati  a Torino in autunno

nell'ambito di  Paratissima 2019. L'iniziativa,  organizzata in  collaborazione con il  Servizio  Arti

Visive, Cinema e Teatro della Città di Torino, si svolge nel quadro del progetto di cooperazione

italo-palestinese NUR - Energia Rinnovabile per Betlemme.

26-27 giugno

Si tiene a Bruxelles l'incontro dedicato ai  presidenti dei  gruppi di  lavoro dei  forum della rete

EUROCITIES, che nell'ultimo anno ha ripensato,  in  sinergia  con le  città,  la  propria  struttura

organizzativa.  All'incontro  partecipano  anche  i  rappresentanti  della  Città  di  Torino,  attiva

all'interno dei gruppi cultura e knowledge society.

26-27 giugno

Nell'ambito  del  progetto  "Assistenza  tecnica  per  rafforzare  la  capacità  del  Ministero  della

Famiglia,  del  Lavoro  e  dei  Servizi  Sociali  per  la  cooperazione  tra  pubblico  e  società  civile"

finanziato dall'Unione Europea e dalla Repubblica di Turchia, una delegazione turca formata da

funzionari pubblici e operatori del terzo settore visita alcuni servizi della Divisione Servizi Sociali,

in particolare il Centro Relazioni e Famiglie, i servizi per la disibilità fisico motoria e sensoriale e

il  progetto  Aria,  per  adolescenti  e  giovani  adulti.  Scopo  della  visita  è  quello  di  conoscere

esperienze di politiche sociali che rappresentino eccellenze anche da un punto di vista tecnico

nell'ambito della cooperazione tra il settore pubblico e il terzo settore.

27-28 giugno

La Città di Torino partecipa a Praga all'incontro dei partner del progetto GOEASY per analizzare

insieme  al  Project  Officer  della  Commissione  Europea  i  primi  18  mesi  di  attività  e  per

programmare, alla luce di quanto emerso, le attività future.



27-30 giugno

In occasione del LAFI BALA, festival dedicato al Burkina Faso e alle culture africane organizzato

biennalmente dalla Città di Chambéry, i partner italiani del progetto YOUNG IN&UP finanziato

dal Ministero dell'Interno tramite il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione europeo organizzano

una  visita  studio  nel  capoluogo  della  Savoia.  Scopo  dell'incontro  è  quello  di  scambiare

esperienze e progetti con l'amministrazione locale e con le realtà del territorio impegnate nelle

politiche di  integrazione dei  giovani  migranti,  per  approfondire in particolare quali  potrebbero

essere  i  percorsi  formativi  di  successo  per  un  buon  orientamento  alle  scelte  scolastiche  e

professionali. La Città di Torino, legata da uno storico gemellaggio con Chambéry, partecipa al

progetto guidato dalla Fondazione Piazza dei Mestieri.

giugno

La Nazionale Italiana di  Calcio l'11 giugno sfida la Nazionale della Bosnia ed Erzegovina in

occasione delle qualificazioni per gli Europei di Calcio 2020. Inoltre Piazza San Carlo ospita il

grande basket internazionale femminile in occasione della 3x3 Women Series e Tappa Master

3x3, in programma dal 14 al 16 giugno.

Il  Comitato  per  i  Giochi  Asiatici  di  Hangzhou 2022 ha lanciato un concorso rivolto  all'intera

comunità mondiale per la realizzazione del design della futura mascotte. L'animale portafortuna

dei Giochi dovrà rispecchiare la storia e la cultura della città e promuovere i valori fondanti del

Movimento  Olimpico.  La  scadenza  per  l'invio  delle  proposte  è  il  15  luglio.  Per  maggiori

informazioni consultare il sito dedicato.



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

eventi passati.

- Emiro di Sharja

- Console Generale della Moldavia

- Ambasciatore della Repubblica di Corea



- Bologna Conference on Citizens Engagement 2019

- Scambio con lo Scottish Ballet di Glasgow
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