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Top News maggio 2017

Report delle Attività Internazionali della Città di Torino

maggio

È online il rapporto annuale delle Attività Internazionali della Città di

Torino riferito all'anno 2016. Il Report, disponibile in italiano e in inglese,

dà conto delle missioni internazionali intraprese dai rappresentanti

istituzionali e dai funzionari della Città, delle 61 delegazioni straniere

ricevute a Palazzo Civico, dei quasi 30 progetti europei di cui la Città è

partner, nonché dei numerosi eventi culturali e sportivi di carattere

internazionale ospitati a Torino.

Il Report viene presentato presso lo stand della Città di Torino al Salone Internazionale del

Libro domenica 21 maggio alle ore 17.30.

Per un aggiornamento mensile sulle attività internazionli che la Città svolge è sempre visitabile

il sito web www.comune.torino.it/relint/.

Festeggiamenti per il 60° anniversario del Gemellaggio Chambéry-Torino

11-14 maggio

La Città di Chambéry ospita i festeggiamenti sul versante francese per i

60 anni del gemellaggio con Torino siglato nel 1957. Apre l'intenso

programma di eventi la conferenza Le Saint Suaire entre Chambéry et

Turin: l'histoire, la piété et la dévotion a cura del Prof. Gian Maria

Zaccone che si tiene giovedì 11 maggio alle 18.00 presso la Cattedrale

di Chambéry. 

Il Sindaco di Chambéry Michel Dantin e la Sindaca di Torino Chiara Appendino aprono

ufficialmente le celebrazioni con una cerimonia presso il Municipio del capoluogo savoiardo

venerdì 12 maggio, dando il via ad un ricco weekend di musica, cinema e sport. 

XXX Salone Internazionale del Libro di Torino

18-22 maggio

La trentesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino si apre sotto il titolo di Oltre

il Confine che non fa soltanto riferimento ad un tema di estrema attualità, ma introduce anche

l'approfondimento sugli Stati Uniti, Paese Ospite 2017. I cinque giorni di manifestazione che

coinvolgono migliaia di espositori, relatori ed iniziative, quest'anno offrono numerose sezioni

tematiche tra cui Superfestival, We Have One Another, Anniversari, Romanzi Impossibili,
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Letture ad Alta Voce. Da non perdere poi gli oltre 350 eventi del Salone

Off. 

Domenica 21 maggio presso lo stand della Città di Torino è previsto un

focus dalle 17.30 con la presentazione delle attività internazionali della

Città e dei suoi progetti europei.

Il programma completo e tutti gli approfondimenti sono disponibili su

www.salonelibro.it

Resilienza, coraggio e determinazione: storia di una rifugiata

2 maggio

La Città di Torino, insieme al Consolato degli Stati Uniti a Milano e all'associazione Refugees

Welcome Italy, organizza presso la Casa del Quartiere Bagni Pubblici di Via Agliè

un'interessante conferenza dal titolo Resilienza, Coraggio e Determinazione: Storia di una

Rifugiata. Speaker della serata è Clemantine Wamariya, giovane rwandese sopravvissuta al

genocidio e rifugiata negli USA. Seguono alcune testimonianze e storie di rifugiati e richiedenti

asilo sul territorio italiano. L'appuntamento è in via Agliè 9 alle ore 18, l'ingresso è gratuito.

17ma edizione di Lingue in Scena!

7-12 maggio

Lingue in Scena! è un festival di teatro studentesco plurilingue rivolto a gruppi scolastici

amatoriali costituiti da giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. La 17esima edizione, che

vede la partecipazione di gruppi di studenti-attori provenienti da Italia, Francia, Grecia, Polonia

e Germania, ha un intenso programma che si chiude con l'Odissea di Omero in scena alla

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani il 12 maggio alle 21.00. 

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Missione turistico-promozionale a Siviglia

8-11 maggio

L'Assessore al Turismo e Promozione della Città di Torino Alberto Sacco guida una missione

della Città, insieme a SAGAT e Turismo Torino e Provincia, a Siviglia in occasione

dell'inaugurazione del volo diretto Torino-Siviglia di Blue Air attivo da inizio giugno. Sono

numerosi i punti di dialogo tra le due città, a partire proprio dalle sinergie in campo turistico.

Con l'occasione, infatti, la città andalusa ospita l'evento promozionale Torino y sus Alpes volto

proprio a far conoscere le bellezze sabaude in terra spagnola.

Delegazioni di Lione, Chambéry e Liegi per "Oltre i muri"

8-12 maggio

Torino accoglie tre delegazioni provenienti dalle città amiche e gemellate di Lione, Liegi e

Chambéry coinvolte nel progetto Oltre i Muri: Modelli di Integrazione finanziato dal Fondo Asilo,

http://www.salonelibro.it/
http://www.comune.torino.it/infogio/lingue/programma.htm


Migrazione e Integrazione del Ministero degli Interni. Il progetto, guidato dalla Fondazione

Piazza dei Mestieri, prevede laboratori in alternanza scuola-formazione professionale per

giovani delle scuole medie torinesi. Insieme ai partner stranieri, lo scopo è quello di individuare

metodologie didattico-educative che favoriscano l'integrazione e l'orientamento dei giovani

extra-comunitari. Per maggiori informazioni sul progetto visitare questo link. 

Assemblea Generale di SocialCar a Budapest

10-12 maggio

SocialCar, finanziato dal Programma H2020, è un progetto europeo di ricerca e innovazione

che ha l'obiettivo di sviluppare, testare e implementare servizi volti a facilitare gli spostamenti

dei cittadini nelle aree urbane. La Città di Torino è impegnata come partner e sede di test per

nuovi modelli e buone pratiche di mobilità condivisa. Dal 10 al 12 maggio si tiene a Budapest

l'Assemblea Generale del progetto.

ll team di SocialCar è poi presente presso lo stand della Città di Torino domenica 21 maggio al

Salone Internazionale del Libro. E' così possibile approfondire il ruolo della Città nel progetto e

ricevere aggiornamenti sulle attività in corso, in particolare sul lancio del nuovo servizio di taxi

condiviso Wetaxi. Per approfondimenti consultare il sito SocialCar.

Meeting del progetto MONICA a Torino

16-17 maggio

Si tiene a Torino l'assemblea generale del progetto MONICA, finanziato dal Programma H2020,

per cui sono attesi i rappresentanti dei 28 partner di progetto, provenienti da Germania,

Francia, Slovacchia, Danimarca, Svezia, Olanda, UK. Obiettivo del progetto è fornire una

dimostrazione su larga scala di tecnologie IoT (Internet degli Oggetti) per migliorare la gestione

del rumore e della sicurezza in occasione di eventi che si svolgono nei centri urbani. La Città di

Torino è uno dei 6 siti urbani pilota (insieme a Copenaghen, Bonn, Amburgo, Lione e Leeds) e

intende sperimentare le soluzioni innovative proposte dal progetto su due casi studio: la

movida in San Salvario e il Kappa FuturFestival. Partner torinesi del progetto, insieme alla

Città, sono l'Istituto Superiore Mario Boella, Telecom Italia, Digisky Srl e Movement

Entertainment Srl, società organizzatrice del Kappa FuturFestival.

Festival dell'Amicizia Torino-Rabat

17-21 maggio

Le associazioni Circolo Marocchini in Piemonte, Rabat al Fath e AMECE BAITY organizzano la

seconda edizione del Festival dell'Amicizia Torino-Rabat per presentare e valorizzare la cultura

araba e marocchina. Sono numerosi gli appuntamenti presso la Biblioteca Civica Italo Calvino,

la Biblioteca Primo Levi, il Teatro Vittoria, il Centro Palatino, il Centro Congressi della Camera

di Commercio e il Salone Internazionale del Libro, come spazi ed occasioni di confronto,

dialogo e partecipazione.

http://www.piazzadeimestieri.it/index.php?i_tree_id=255
http://socialcar-project.eu/


Cooperation Platform di EUROCITIES ad Anversa

18-19 maggio

Si tiene ad Anversa in Belgio la Cooperation Platform della rete Eurocites, appuntamento

annuale da sempre dedicato allo scambio e alla collaborazione fra colleghi che lavorano nelle

città membro e con i partner. Quest'anno è prevista una sessione dedicata ai finanziamenti

europei e alla scrittura di progetti, una sessione interattiva relativa al lavoro in ambito

internazionale, e al collegamento con lo staff Eurocities.

Weekend catalano a Torino

19-21 maggio

Il Catalan Tourist Board organizza, in collaborazione con la Generalitat de Catalunya, il

weekend catalano. L'iniziativa prevede l'allestimento di uno stand con informazioni turistiche

sulla Catalogna e la mostra fotografica La Catalogna dal cielo del fotografo francese Yann

Arthus-Bertrand in Piazza Carlo Alberto; una presentazione della regione a giornalisti e agenti

di viaggio locali; un workshop organizzato in collaborazione con l'Ente del Turismo spagnolo in

Italia con i principali tour operator e agenzie di viaggi del territorio torinese, che potranno

incontrare aziende turistiche catalane; un laboratorio per bambini presso il Salone del Libro, al

fine di promuovere elementi della cultura catalana tra i più piccoli.

Avvio del living lab del progetto SETA

maggio

Nella seconda metà del mese di maggio ha inizio il living lab del progetto SETA finanziato dal

programma europeo H2020, che ha lo scopo di aiutare i decisori e i pianificatori della mobilità

attraverso l'analisi dei big data raccolti con tecnologie sperimentali e di mercato a basso costo.

Per Torino i casi d'uso sono l'utilizzo di sistemi intelligenti di video-analisi per i dati di

riempimento dei carichi dei mezzi del trasporto pubblico e per l'analisi dei flussi di traffico al fine

di migliorare il modello di pianificazione del controllo semaforico; l'utilizzo di un'app per

agevolare gli utenti professionali del trasporto merci a ricercare il parcheggio di carico e

scarico più vicino e disponibile; l'utilizzo di un'app per aiutare i mobility managers aziendali ad

avere informazioni più puntuali sul viaggio casa-lavoro dei dipendi. Su quest'ultimo caso d'uso

verrà lanciato a giugno un concorso che premierà l'azienda più virtuosa.



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 aprile:

- Delegazione vietnamita di Da Nang

- Delegazione parlamentare finlandese

- Delegazione di studenti americani del SIT Programme

- Delegazione di Cuba

- Ambasciatore dell'Azerbaijan a Roma

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


Coming Soon

- Gara di apertura dell'Africa Cup

- Nantes Food Forum

- Missione a Copenaghen in occasione del nuovo volo Blue Air

- Seminario tematico del progetto Europe for Citizens EUCANET a Marsiglia

- Kick-off meeting del progetto H2020 ROCK a Bologna

- Festival del Cinema Spagnolo

- Kick-off meeting del progetto H2020 TRIVALENT a Roma

- Meeting del progetto H2020 SUITS a Salonicco

- Innovative City a Nizza
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