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Top News maggio 2018

NEW!

Report delle Attività Internazionali 2017

È online il Report Annuale delle Attività Internazionali della Città di Torino

2017.  Il  rapporto  racconta  un anno  di  eventi  ed iniziative  che  hanno

portato il mondo a Torino e che hanno visto Torino protagonista nel resto

del mondo. Per scoprire di più sulle 44 città gemellate e amiche di Torino,

le  numerose  missioni  istituzionali  all'estero,  le  delegazioni  ricevute  a

Torino,  i  progetti  europei  e  di  cooperazione internazionale e molto  altro

ancora è possibile consultare il report a questo link.

NEW!

@twitorinoEU sbarca su Twitter

Per tutte le novità sui progetti europei della Città di Torino segui il nostro

account  @twitorinoEU e  posta  il  nostro  hashtag #Europeliveshere  per

segnalarci  le  tante  iniziative  supportate  dall'Unione  Europea  nel nostro

territorio!

31° Salone Internazionale del Libro

10-14 maggio

Si  svolge  al Lingotto  il  consueto  appuntamento  internazionale  dedicato

alla  letteratura  e  alla  cultura  nel suo  senso  più ampio,  che  raccoglie  i

migliori protagonisti sulla scena internazionale che partendo dal tema Un

giorno tutto questo si interrogano sul futuro e sul mondo che ci aspetta.

Paese ospite della trentunesima edizione è la Francia, a cinquantanni dal

Maggio  Francese.  Forte  anche  la  presenza  della  Germania  grazie  alla

collaborazione  con  la  Buchmesse  di  Francoforte.  Per  scoprire  tutti  gli  appuntamenti  e  il

programma completo dell'evento, consultare il sito www.salonelibro.it

Incontro con la vincitrice del Premio Europeo per la Letteratura 2017

5 maggio

La Biblioteca Civica Centrale ospita una colazione letteraria con Bianca Bellova, giovane autrice

ceca vincitrice del prestigioso Premio Europeo per la Letteratura 2017 e del Premio Magnesia
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Litera 2017 con il romanzo Il  Lago.  L'incontro si  svolge a partire dalle ore 11.00 in via della

Cittadella 5.

Missione tecnica a Betlemme

5-10 maggio

Prima missione tecnica del progetto NUR - New Urban Resources, cofinanziato dall'AICS e nel

quale la Città di Torino ha il ruolo di capofila. Ingegneri di SiTI e di Ai Engineering S.r.l. si recano

a Betlemme per raccogliere dati utili a fornire assistenza tecnica alla Municipalità per aumentare

la sua capacità di utilizzare energie rinnovabili per l'illuminazione pubblica.

Lancio ufficiale della campagna #cities4europe di EUROCITIES

7 maggio

Sotto lo slogan Cities4Europe - Europe for citizens: involve - inspire - impact viene ufficialmente

lanciata a Bruxelles la campagna voluta da EUROCITIES per promuovere il ruolo delle città e dei

cittadini nel processo decisionale europeo. Torino è tra le prime sostenitrici della campagna che

ha già coinvolto oltre 80 città europee, e che culminerà a fine novembre con le raccomandazioni

che EUROCITIES presenterà ad Edimburgo durante l'Assemblea Generale annuale. Per restare

aggiornati sulla campagna, seguire il sito dedicato.

Torino e il Brasile insieme per la mobilità sostenibile

14-17 maggio

Nel  quadro  dello  scambio  promosso  dal  programma  International  Urban  Cooperation  della

Commissione Europea, è a Torino una delegazione del Grande ABC, consorzio di municipalità

dell'area di  San Paolo del Brasile. La visita si  inserisce in un progetto di  un anno che ha lo

scopo di permettere ai due territori di scambiare buone pratiche e sviluppare progettualità che

permettano una migliore organizzazione dei sistemi di mobilità a livello urbano e metropolitano.

La Sindaca Chiara Appendino, insieme alle Assessore Lapietra e Pisano, riceve la delegazione

a Palazzo Civico martedì 15 maggio e presenta il progetto in Sala Colonne alle ore 12.00 in

conferenza stampa.

Assemblea Generale del progetto H2020 ROCK a Skopje

15-16 maggio

Skopje, una delle città sede di living lab del progetto ROCK, ospita l'Assemblea Generale dei 32

partner europei impegnati nella rivitalizzazione dei centri storici attraverso la valorizzazione del

patrimonio culturale. Insieme alla capitale macedone anche le città di Bologna e Lisbona, guidate

da altri  sette  modelli  europei  tra cui  Torino,  stanno mettendo in pratica approcci  innovativi  e

collaborativi per ridare vita ai centri urbani. Tutte le informazioni, iniziative in corso e novità sono

online sul sito di ROCK.

Appuntamenti della rete EUROCITIES



16-18 maggio

La Città di Atene ospita l'annuale Cooperation Platform di EUROCITIES, opportunità di scambio,

discussione  ed  incontro  fra  le  diverse  città  della  rete  europea.  L'edizione  2018  ha  come

particolare focus la campagna Cities4Europe - Europe for citizens, alla quale Torino ha aderito

insieme ad altre città europee. Inoltre, dal 16 al 17 maggio si svolge ad Amsterdam il working

group Migration and Integration del Forum sugli Affari Sociali della rete.

Meeting del progetto MONICA a Leeds

16-18 maggio

Si tiene a Leeds l'Assemblea Generale del progetto MONICA, finanziato dal Programma H2020,

a cui  partecipano i  rappresentanti  dei 28 partner di progetto, provenienti  da Italia, Germania,

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

dimostrazione su larga scala di tecnologie 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 e presenta all'incontro le attività di test che si svolgeranno a

luglio (in occasione del Kappa FuturFestival) e a settembre (sulla Movida nel quartiere di San

Salvario). Maggiori informazioni sul progetto sul sito di MONICA.

Missione a Marsiglia per le Printemps de l'Art Contemporain

17 maggio

Una delegazione culturale della Città di Torino si reca a Marsiglia, insieme a rappresentanti di

Glasgow ed Amburgo, in occasione dell'iniziativa Printemps de l'Art Contemporain. Le quattro

città hanno infatti avviato uno scambio sui temi dell'arte contemporanea per mettere in contatto

organizzazioni  e  artisti  attivi  in  questo  settore.  L'obiettivo  è  quello  di  una  partecipazione

congiunta a Manifesta, biennale dell'arte contemporanea che sarà ospitata a Marsiglia nel 2020.

Connected Cities Meeting a Mosca

22-23 maggio

L'Assessora  all'Innovazione  Paola  Pisano  partecipa  all'incontro  di  2020  Connected  Cities,

piattaforma globale che ha lo  scopo di  aumentare la condivisione delle conoscenze e creare

relazioni di collaborazione durature tra le città, in particolare sulla gestione dei dati, sull'utilizzo

della tecnologia come strumento per creare città più sostenibili e più sicure e sull'adozione delle

principali  tendenze  tecnologiche.  Due  gli  interventi  previsti,  il  primo  nella  sessione  City

partnership case-studies e il secondo durante Innovation hour.

Meeting del progetto SUITS a Bucarest

22-25 maggio

Si tiene a Bucarest l'Assemblea Generale del progetto SUITS, finanziato dal Programma H2020,

che vede impegnata la Città di Torino in qualità di partner e prevede il coinvolgimento di altre 8

città europee per la definizione di  un programma di  formazione e di  strumenti  di supporto alla

decisione dei servizi competenti per l'attuazione di misure di trasporto sostenibile. All'incontro è



prevista  la  presenza di  rappresentanti  dei  22  partner  di  progetto  provenienti  da  UK,  Irlanda,

Spagna, Portogallo, Grecia, Lituania, Germania, Belgio, Romania, Ungheria e Italia.

Circonomia, Festival dell'Economia Circolare

23 maggio

Si  apre  a  Torino,  presso  l'Open  Incet  Innovation  Center,  la  terza  edizione  del  Festival

dell'economia circolare e delle energie dei  territori  con il summit dei  Sindaci  su Le città  per

l'economia  circolare.  Intervengono  la  Sindaca  Chiara  Appendino,  l'Assessore  all'Ambiente

Alberto  Unia  e  rappresentanti  delle  Città  di  Padova,  Genova,  Bari,  Bologna,  Roma.  Ospite

internazionale  la  Città  di  Barcellona.  Maggiori  informazioni  sul  sito  dell'evento

http://www.circonomia.it/.

Erasmo da Rotterdam, homo europaeus moderno

23 maggio

Si tiene presso la Biblioteca Nazionale di Torino la presentazione ufficiale della collana Corona

Patrvm Erasmiana,  in occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra le Città di Torino e

Rotterdam. L'evento è organizzato dal Centro Europeo di Studi Umanistici "Erasmo da Rottedam"

di Torino.

Visita studio dei partner di MOLOC a Torino

23-24 maggio

La Città di Torino riceve i partner del progetto MOLOC - Morfologie urbane a basse emissioni

co-finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea INTERREG EUROPE. Le Città

di Lille, Amburgo, Suceava, il Central Mining Institute di Katowice e la rete Energy Cities hanno

in programma una visita studio ai maggiori interventi urbanistici che hanno cambiato il volto di

Torino  negli  ultimi  20  anni  e  che  ne  hanno  permesso  uno  sviluppo  più verde  e  sostenibile.

L'obiettivo del progetto per Torino è quello di fare in modo che il low-carbon sia una delle linee di

indirizzo della pianificazione urbana futura. L'evento si inserisce nel programma della European

Green Week.

Torino al forum SPIEF di San Pietroburgo

24-25 maggio

La Sindaca Chiara Appendino e l'Assessore al Commercio,  Lavoro e Turismo Alberto  Sacco

partecipano al St. Petersburg International Economic Forum, evento di  economia e finanza a

livello  globale.  Nell'ambito  del  forum la  Sindaca  interviene  alla  tavola  rotonda  organizzata

dall'Associazione Conoscere Eurasia. Numerosi gli incontri in programma, tra cui l'incontro con il

Governatore di  San Pietroburgo  Georgy  Poltavchenko,  inerente alle  collaborazioni  tra  le  due

città, legate da un accordo siglato nel 2012.

Mobilità elettrica: partecipa al questionario del progetto STEVE



maggio

La Città di Torino è partner del progetto STEVE, co-finanziato dal programma Horizon2020. Il

progetto  intende  sviluppare  veicoli  elettrici  leggeri  (EL-Vs)  e  testare  nuovi  servizi  di

elettromobilità più accessibili, convenienti e sostenibili per l'ambiente, sia per i viaggiatori  che

per i residenti. Per conoscere le esigenze dei potenziali utilizzatori in relazione ai nuovi servizi,

gli utenti torinesi sono invitati partecipare ad un sondaggio anonimo.



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:

- Ambasciatore del Belgio

- Ambasciatore del Brasile

- Delegazione del Ghana

- Sindaco di Esch-sur-Alzette

- Delegazione di Hebei

- Delegazione di Kharkhorin

- Delegazione di studenti americani

- Ambasciatore di Spagna



Coming Soon

Incontro dei partner di STEVE a Torino

Macromedia University Smart City Project a Monaco di Baviera

Celebrazioni per il 60° anniversario del gemellaggio plurimo a Esch-sur-Alzette

Finale europea del Bocuse d'Or

Assemblea generale del progetto MONICA a Copenaghen

Hackathon MONICA Urban Spaces a Torino

Assemblea generale del progetto SUITS a Coventry

Eventi di promozione di Oltre i Muri a Chambéry e Lione

Thematic workshop del progetto EUCANET a Skopje

Meeting del progetto H2020 STEVE a Torino

Meeting delle città ROCK a Cluj-Napoca

Study visit del progetto INTERREG EUROPE MOLOC a Katowice
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