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19 luglio

Nell'ambito delle attività previste dal gemellaggio attivo dal 2003 tra le due

città,  Torino  ospita  dal  mese  di  luglio  nella sezione "Viaggi  virtuali"  la

mostra fotografica sulla Città di Glasgow: 20 scatti che rappresentano la

vitalità della città e dei suoi  abitanti,  attraverso gli  incantevoli  paesaggi

scozzesi e l'arte urbana.

1-2 luglio

La  Città  di  Torino  prende  parte  alla  decima  edizione  del  forum

internazionale Moscow Urban Forum organizzato dalla Città di Mosca dal

titolo  "Superstar  Cities.  Transforming  For  Success".  Torino,

particolarmente attiva all'interno del gruppo di lavoro sul rumore del Forum

Ambiente della rete EUROCITIES, interviene nella  sezione "City Lights

and  Noise.  Soundscape  and  Lightscape  Affecting  Urban  Environment

Quality" per un approfondimento sul tema dell'inquinamento acustico nelle città.

7-9 luglio

È stata inaugurata con grande successo nella Repubblica di San Marino il

14 maggio scorso la 19esima edizione della Biennale dei giovani artisti

dell'Europa  e  del  Mediterraneo.  Nei  giorni  dell'opening  sono  state

organizzate visite guidate, con un'ottima partecipazione del pubblico, che

ha potuto ammirare le opere allestite in diversi spazi del centro storico di

San Marino. Il programma digitale è poi proseguito per tutta la settimana

successiva, includendo talk, performance e screening. Dal 7 al 9 luglio si tiene, sempre a San

Marino, un programma dedicato alle arti performative, con la partecipazione in presenza di un

folto  gruppo di  artisti  selezionati,  provenienti  dall'area mediterranea,  oltre  ai  curatori,  ai  soci

BJCEM e agli ospiti internazionali. Info e programma completo su www.bjcem.org.

luglio



Nel  mese  di  luglio  la  Città  di  Torino  accoglie  una  giovane  stagista  di  Lione  nel  quadro

dell'accordo di collaborazione che lega le due municipalità dal 2012. Il percorso di stage prevede

il  servizio presso gli  uffici  amministrativi del Gabinetto della Sindaca per un approfondimento

della conoscenza dell'italiano e delle pratiche amministrative locali.

Torino  è  l'unica  città  italiana  selezionata  per  partecipare  al  programma  di  apprendimento

internazionale  promosso  dal  progetto  RRR  -  Respond  Rebuild  Reinvent  sul  tema  degli

ecosistemi dell'economia solidale e sociale. La Città è stata scelta in virtù dell'impegno che da

anni sta dimostrando nel supportare l'ecosistema locale dell'innovazione sociale, in particolare

attraverso l'iniziativa Torino Social Impact. Il contesto torinese è infatti riconosciuto come uno dei

più  ricchi  a  livello  internazionale  per  le  esperienze  che  promuovono  l'economia  sociale  e

solidale.  RRR,  finanziato  dall'Unione  Europea,  fa  parte  dell'iniziativa  dell'OCSE denominata

"Promoting Social  and Solidarity Economy Ecosystems Global Action" lanciata nel  2020 che

coinvolge oltre 30 Paesi.  Le città con cui  Torino si  confronterà nei  prossimi  mesi sono Belo

Horizonte, Bilbao, Dublino, Guadalajara, Montreal, Rotterdam, San Francisco e Varsavia.

La Città di Torino aderisce al  progetto europeo IOM Equalcity che ha lo scopo di  migliorare

l'offerta di  servizi  pubblici  rivolti  alle vittime di  violenza sessuale e di  genere,  rendendoli  più

accessibili alle comunità di migranti. In qualità di "trainee city", città che apprende, Torino potrà

beneficiare  di  una  serie  di  strumenti  sviluppati  dalle  città  partner  Bruxelles,  Goteborg,

Lussemburgo  e  Roma,  studiando  e  analizzando  i  materiali  dedicati  all'allestimento  e  alla

gestione di spazi sicuri per persone LGBTQI+ con background migratorio.

luglio - agosto

Nei mesi di luglio e agosto sono 7 i gruppi in partenza con il Comune di Torino per un'esperienza

all'estero.  Gli  scambi  hanno  come  destinazioni  Neuerburg  (Germania),  Wroclaw  (Polonia),

L'Orée d'Ecouves (Francia), Aninoasa (Romania), Lommel (Belgio) e Bordeaux (Francia) e sono

incentrati su tematiche diverse che vengono affrontate attraverso i metodi dell'educazione non

formale consentendo a gruppi di giovani provenienti da diverse parti d'Europa di incontrarsi e

scoprire le rispettive culture. L'Ufficio Scambi internazionali della Città di Torino propone ogni

anno un programma di opportunità per giovani tra 14 e 30 anni, residenti a Torino, della durata di

7-15  giorni,  in  diversi  Paesi  europei.  Per  maggiori  informazioni  www.comune.torino.it/infogio

/scambi.

luglio

Continuano le partenze di  giovani  con il  Corpo Europeo di  Solidarietà:  a luglio è  previsto il

soggiorno di 5 volontari in Polonia e 4 in Lettonia per un progetto della durata di un mese. Inoltre



altri  17 giovani volontari stanno proseguendo la loro esperienza di lunga durata con il Corpo

Europeo di Solidarietà in altri Paesi. Nel mese di luglio, tramite il Comune di Torino, osservando

tutte le regole di prevenzione al Covid, si raccolgono altre candidature per progetti con partenze

da  settembre  in  avanti.  Sul  sito  www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-

sve-con-il-comune-di-torino vengono presentate periodicamente opportunità per nuove partenze.

L'ufficio  è  operativo  e  risponde  alle  richieste  di  informazioni  al  seguente  indirizzo  email:

evs.torino@gmail.com.

luglio

Dal 9 all'11 luglio l'Associazione sportiva dilettantistica e culturale Gatto Nero organizza il "Black

cat  tournament",  torneo internazionale  di  tennis  che  aderisce  al  circuito  di  GLTA,  Gay  and

Lesbian Tennis Alliance, organizzazione che si occupa di promuovere la diversità e l'inclusione

delle persone LGBT+ all'interno dello sport, in particolare del tennis.

Nell'area sportiva di Parco Dora il 24 e il 25 luglio si svolge il primo torneo internazionale di touch

tennis, utile ai fini del ranking internazionale. La manifestazione è aperta a tutti e prevede un

numero  massimo  di  64  giocatori;  è  possibile  effettuare  registrazione  e  iscrizione  sul  sito

touchtennis.com nella sezione in italiano.




