
 

Work in Progress 
Luglio-Agosto 2022 

a cura del Servizio Gabinetto del Sindaco 
Relazioni Internazionali 

 



Top News luglio - agosto 2022

Torino firma la dichiarazione mondiale dei sindaci per la democrazia

Oltre cinquanta sindaci hanno sottoscritto la Dichiarazione dei Sindaci per
la Democrazia, iniziativa realizzata in collaborazione con il Parlamento
Globale dei Sindaci, il German Marshall Fund - GMF Cities e il Patto delle
Città Libere e nata su proposta dei primi cittadini di Bucarest, Bratislava,
Praga e Varsavia. Firmando la dichiarazione i sindaci affermano e
confermano l'impegno delle città a favore della democrazia, dei valori
liberali e della libertà di espressione, la difesa di elezioni libere e giuste e dello stato di diritto a
tutti i livelli di governo e la ricerca di soluzioni contro le sfide delle città attraverso i valori della
democrazia.  

Torino omaggia la Francia
14 luglio 
La Mole Antonelliana si illumina per la Festa Nazionale francese e in
occasione delle celebrazioni ufficiali organizzate dal Consolato Generale
della Francia, che si tengono per la prima volta a Torino. L'opera di
JonOne, "Liberté, Egalité, Fraternité" viene proiettata sul simbolo della
città a testimonianza del profondo legame di amicizia che unisce Torino
alla Francia: Lione, Marsiglia, Chambéry, Cannes, Lille e Nantes sono le
città legate a Torino da accordi di cooperazione e gemellaggi e con le quali sono in corso da
numerosi anni attività e progetti che spaziano dalla cultura alla transizione ecologica, dalla
sicurezza e innovazione all'inclusione sociale. Con il "Trattato del Quirinale" siglato a novembre
2021 l'Italia e la Francia hanno riaffermato l'impegno comune ad approfondire il progetto
europeo in linea con la responsabilità condivisa quali Paesi fondatori, nel rispetto dei valori
dell'Unione e del principio di solidarietà. 

Riunione del progetto Harmony ad Atene
4-6 luglio 
La Città di Torino partecipa da remoto all'incontro plenario del progetto Harmony, che ha
l'obiettivo di sviluppare una nuova generazione di strumenti di pianificazione del trasporto
multimodale, coordinati a livello europeo, in grado di modellare in modo integrato le dinamiche
del settore dei trasporti e della pianificazione territoriale in evoluzione, verso una transizione con
basse emissioni di carbonio. Per ogni città partner vengono discussi lo stato di avanzamento e i
risultati raggiunti rispetto al nuovo modello del traffico, ma anche le future attività previste, il co-
creation lab che avrà luogo durante la European Mobility Week di settembre, e il training

Work in Progress

https://harmony-h2020.eu/


workshop di novembre. 

A Torino due giorni di dibattito promossi dall'Istituto Affari
Internazionali
5-6 luglio 
Palazzo Madama ospita la conferenza "Pensiero Globale, Azione Locale. Da Torino uno sguardo
sulla governance globale dopo la guerra all'Ucraina" organizzata dall'Istituto Affari Internazionali
nell'ambito della partnership strategica con la Fondazione Compagnia di San Paolo. In apertura
dei lavori è previsto un intervento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini. Il programma completo è disponibile al seguente link.  

Delegazione di Cordoba - Argentina
5 luglio 
In virtù del gemellaggio con la città argentina di Cordoba e grazie alla collaborazione con
l'associazione AVEIT, la Città di Torino accoglie una delegazione di 18 neo ingegneri. Dopo due
anni di interruzione dovuti alla pandemia, i giovani laureati tornano a Torino per una serie di
visite studio legate all'innovazione tecnologica e al settore dell'automotive. 

Scambio di buone prassi con la Mancomunidad di Quetzaltenango
6-8 luglio 
La Vicesindaca Michela Favaro incontra una delegazione di amministratori e funzionari della
Mancomunidad di Quetzaltenango (Guatemala) e di Quetzaltenango città capoluogo, gemellata
con Torino dal 1997. La visita, coordinata dalla Ong torinese MAIS, si realizza nell'ambito di un
progetto di cooperazione internazionale finanziato dall'Unione Europea che promuove la
governance trasparente, responsabile e condivisa, basata sulla partecipazione attiva della
società civile nella formulazione e attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile del
territorio, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione sociale, della sovranità alimentare e
della gestione dell'acqua.  

Raduno Europeo dei Giovani di Taizé
7-10 luglio 
Annunciato a Breslavia il 30 dicembre 2019, il 44esimo Incontro Europeo dei giovani, guidato
dalla Comunità di Taizé, dopo un primo appuntamento dal 28 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022
vive una seconda grande tappa, con migliaia di partecipanti. Tutte le informazioni e il programma
aggiornato dei numerosi incontri su www.taizetorino.it e www.facebook.com/taizetorino.  

Scambio in ambito turistico-promozionale tra Torino e Breslavia
8-11 luglio 
Nell'ambito delle relazioni tra Torino e la Polonia, su proposta di Confindustria Polonia e con il
supporto del Consolato Generale della Polonia a Milano, Turismo Torino e Provincia accoglie in
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città una delegazione di tour operator, giornalisti e blogger di Breslavia alla scoperta di Torino e
del Piemonte. A settembre, un'analoga attività verrà svolta a Breslavia da una delegazione
torinese. L'attività di promozione economico-turistica reciproca viene potenziata grazie
all'attivazione del volo diretto bisettimanale tra le due città. 

Delegazione di Ho Chi Minh City
15 luglio  
Il Capo della Polizia di Ho Chi Minh City, Le Hong Nam, incontra l'Assessora alla Polizia
Municipale e Politiche per la Sicurezza Giovanna Pentenero e il Comandante della polizia
municipale di Torino per uno scambio sui temi dell'ordine pubblico durante gli eventi politici e
sportivi in città, della prevenzione e lotta contro i crimini dei diritti di proprietà intellettuale e i
crimini ambientali. 

TOdays festival
26-28 agosto 
Il festival, un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, torna
per la sua settima edizione portando in città un arcobaleno di artisti internazionali e italiani: 96
artisti per 16 band, delle quali 11 in esclusiva unica nazionale e 14 per la prima volta a Torino.
Rispetto per la diversità, superamento dei confini, creazione di nuovi orizzonti sono le linee guida
del festival che, attraverso la musica e l'arte, intende restituire al suo pubblico un'esperienza di
armonia ed equilibrio, mischiando generi, emozioni e visioni. Maggiori informazioni su
www.todaysfestival.com. 

CityDNA Summer School
27-31 agosto 
Torino ospita la Summer School della rete City Destinations Alliance alla quale la Città di Torino
aderisce attraverso Turismo Torino e Provincia. L'evento, dedicato al segmento congressuale, è
rivolto ai rappresentanti dei principali convention bureau europei. Dopo due anni online,
l'appuntamento estivo torna in presenza sotto la Mole con 4 giorni di formazione: più di 15
esperti del settore accompagnano le nuove leve e i professionisti più giovani della meeting
industry con interventi, workshop e un hackathon dedicato agli studenti internazionali. Maggiori
informazioni sul programma al seguente link.  

Alla scoperta dell'Europa con il Corpo Europeo di Solidarietà
luglio 
A luglio iniziano il loro servizio in Europa altri 2 volontari. 
Il programma Corpo Europeo di Solidarietà permette ai giovani che lo desiderano di fare
un'esperienza europea di volontariato senza costi. L'ufficio volontariato europeo della Città di
Torino continua a raccogliere candidature e a preparare alla partenza i giovani interessati. 
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
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risponde alle richieste di informazioni all'indirizzo evs.torino@comune.torino.it. 

Notizie dai Consolati
luglio 
L' Ambasciata di Danimarca in Italia e il Consolato onorario di Danimarca a Torino partecipano
alla presentazione dell'Atlas di Torino, con i dati della salute dei cittadini torinesi, che si tiene il 7
luglio a Palazzo Civico. Torino aderisce al progetto "Cities Changing Diabetes", realizzato in
partnership con l'Ambasciata di Danimarca, le istituzioni nazionali, le amministrazioni locali, il
mondo accademico e il terzo settore, nato per promuovere la prevenzione delle malattie
croniche, in particolare il diabete e l'obesità, dovute all'impatto dell'urbanizzazione. 

Il Consolato Generale del Perù a Torino celebra il 31 luglio il 201esimo anniversario
dell'Indipendenza Nazionale del Perù con una Messa presso la Basilica di Maria Ausiliatrice.  



Approfondimenti

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

Delegazioni ricevute dal 1° al 30 giugno:
 
- Ambasciatore del Vietnam 
 
- Ambasciatore di Cuba 
 
- Ambasciatore della Malaysia 
 
- Associazione dei Comuni di Ginevra 
 
- Console Generale della Moldova 
 
- Console Generale della Polonia 
 
- Delegazione di Chambéry 
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Coming Soon

- Mercato piemontese e celebrazioni per il 65° anniversario di gemellaggio a Chambéry | 16-17
settembre 
 
- Open Living Lab Days | 20-23 settembre 
 
- Terra Madre Salone del Gusto | 22-26 settembre 
 
- Global Social Business Summit | 7-8 novembre  
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