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19-24 maggio

Arriva  a  Torino  un  appuntamento  imperdibile  dedicato  a  tutti  gli

appassionati della cultura coreana: la Korea Week! La settima edizione

della kermesse, promossa dall'Ambasciata della Repubblica di Corea in

Italia, dal Consolato Generale di Milano, dall'Istituto Culturale Coreano di

Roma  insieme  a  Città  di  Torino  e  Fondazione  per  la  Cultura  Torino,

prevede  un  ricco  calendario  di  appuntamenti  gratuiti:  spettacoli  di

K-Taekwondo e danza tradizionale coreana, lezioni e dimostrazioni di calligrafia, creazione di

fiori di loto e lezioni di Barugongyang, abiti e cosmetica tradizionale, proiezioni di film e molto

altro ancora. E' previsto inoltre il K-Forum, conferenza di taglio politico-economico organizzata

dall'Ambasciata di Corea a Roma in collaborazione con la Città di Torino e rivolta agli esperti del

settore.  Informazioni  su orari  e  location sul  PROGRAMMA dell'iniziativa.  Per  le  prenotazioni

scrivere a info@culturacorea.it.

9-13 maggio

Giunto  alla  sua  32esima  edizione,  il  Salone  Internazionale  del  Libro

presenta  al  pubblico  "Il  gioco  del  mondo",  ovvero  il  racconto  del

contemporaneo attraverso le molteplici voci e visioni di scrittori, scienziati,

giornalisti  e  artisti.  Quest'edizione  avrà  una  lingua ospite,  lo  spagnolo,

ospite d'onore della manifestazione Sharja, negli Emirati Arabi, nominata

dall'UNESCO  Capitale  Mondiale  del  Libro  2019  e  sede  della  Sharja

International Book Fair e le Marche come regione italiana ospite. Il programma completo con tutti

gli appuntamenti è disponibile sul sito www.salonelibro.it.

8-10 maggio

Nell'ambito  dello  scambio  City-to-City  supportato  dal  programma  International  Urban

Cooperation  dell'Unione  Europea,  la  Città  di  Torino  e  la  Città  di  Baltimora  fin  dallo  scorso

autunno hanno avviato uno scambio di  esperienze e progettualità rispetto a temi di  comune

interesse quali l'innovazione sociale, la rigenerazione urbana, il riutilizzo di spazi ed edifici vuoti,

l'attrazione delle start-up e degli investimenti sul territorio. Una delegazione composta da Città di

Torino e Urban Lab viene ospitata nella città americana per approfondire i progetti più significativi

che Baltimora ha avviato negli ultimi anni. Per maggiori informazioni sul programma IUC visitare



il sito www.iuc.eu.

9-10 maggio

La Città di Torino, partner del progetto ASIS - Alpine Social Innovation Strategy finanziato dal

programma Interreg Alpine Space, partecipa in Slovenia alla riunione del progetto che ha come

obiettivo identificare e sviluppare una visione condivisa di innovazione sociale, per rispondere

alle sfide comuni alle regioni dello Spazio Alpino.

15-17 maggio

Si  tiene  a  Tallin,  in  Estonia,  la  Cooperation  Platform  di  EUROCITIES,  contestualmente

all'incontro di coordinamento delle città italiane aderenti alla rete, di cui nove membri e quattro

associate.  La Cooperation Platform è un'opportunità  annuale di  aggiornamento sulle  diverse

opportunità  che  la  rete  offre,  attraverso  visite  studio  e  sessioni  informative  sul  rapporto  tra

network, istituzioni europee e empowerment locale, alla presenza del Segretario Generale.

15-17 maggio

I  partner  del  progetto  ProGIreg  -  Productive  Green  Infrastructure  for  post-industrial  urban

regeneration -  si  incontrano a Cluj  Napoca,  Romania,  per un confronto sulle  attività  portate

avanti  dalle  quattro  città  front  runner  (Torino,  Dortmund,  Zagabria  e  Ningbo)  nell'ambito  dei

rispettivi living lab. Il progetto è infatti finalizzato alla sperimentazione di soluzioni basate sulla

natura  -  NBS  (Nature  Based  Solutions)  per  la  rigenerazione  urbana  inclusiva.  La

sperimentazione nella Città di Torino riguarda il quartiere Mirafiori Sud.

16 maggio

Si tiene a Torino il workshop di avvio dei lavori italiani del progetto PACTESUR - Protect Allied

Cities against TErrorism in Securing Urban aReas, che vede coinvolte tre città partner (Nizza,

Torino e Liegi)  nello sviluppo di  strategie convergenti  sulla  sicurezza urbana e altre  11 città

europee grazie alla rete EFUS - European Forum for Urban Security. Il workshop, organizzato da

ANCI Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, ha lo scopo di approfondire alcuni aspetti

specifici del progetto e di condividere esperienze e bisogni dei Comuni.

Iscrizioni al link: http://anci.piemonte.it/16maggio19

16-17 maggio

La  Città  di  Torino,  capofila  del  progetto  CESBA  MED  finanziato  dal  programma  Interreg



Mediterranean, prende parte alla conferenza internazionale SBE19 organizzata dalla Regione

Calabria e da iiSBE dal titolo "Policies for a Sustainable Built Environment" presentando i risultati

fino  ad  ora  raggiunti  con  un  intervento  nella  sessione  tematica  dedicata  all'efficientamento

energetico negli edifici, obiettivo del progetto.

19-22 maggio

Una rappresentanza istituzionale di  Palazzo Civico si  reca in missione in Cina,  nelle città di

Shenzhen e Canton, insieme a Film Commission e a rappresentanti del Politecnico di Torino.

Oltre ad una serie di incontri istituzionali, è prevista una visita alla Pearl River Piano Factory di

Canton, oggetto di un importante progetto di riqualificazione sviluppato dal Politecnico di Torino e

dalla South-China University of Technology per la riconversione dell'ex complesso industriale in

un parco della musica e del cinema.

21-22 maggio

Open INCET ospita l'edizione italiana dell'URBACT Campus, formazione rivolta a funzionari e

stakeholder  delle  città  italiane  coinvolte  nei  Transfer  Network,  le  reti  europee  finanziate  dal

programma URBACT e finalizzate a trasferire ed adattare soluzioni innovative di sviluppo urbano

sostenibile  già  sperimentate  in  contesti  europei.  Le  tecniche  partecipative,  le  soluzioni  per

migliorare il trasferimento delle buone pratiche e la comunicazione delle azioni condotte grazie a

URBACT sul territorio sono i temi al centro dei lavori. Maggiori informazioni a questo link.

21-23 maggio

Stoccarda ospita l'Assemblea generale del progetto SUITS, finanziato dal programma H2020,

alla quale partecipano i rappresentanti  dei 22 partner di progetto, provenienti da UK, Irlanda,

Spagna, Portogallo, Grecia, Lituania, Germania, Belgio, Romania, Ungheria e Italia. SUITS 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. La Città di

Torino collabora con ANCI Piemonte per facilitare il trasferimento delle migliori prassi a Comuni

di piccole e medie dimensioni.

27-28 maggio

I partner del progetto GOEASY, finanziato dal programma H2020, si incontrano a Stoccolma per

monitorare l'avanzamento dei lavori e per impostare il primo review meeting di metà progetto,

che ha come obiettivo principale quello di sfruttare la robustezza delle tecnologie Galileo/GNSS

per fornire servizi innovativi e abilitare due applicazioni pilota. Maggiori informazioni sul progetto

e sugli impatti previsti sono disponibili al seguente link.



27-29 maggio

In occasione della Settimana Verde Europea, la Città di Lille, capofila del progetto MOLOC e

finalista per il titolo di Capitale Verde Europea 2021, organizza una visita studio che coinvolge

tutti  i  partner europei  di MOLOC tra cui  la Città di Torino. Focus del progetto, finanziato dal

programma  di  Cooperazione  Territoriale  Europea  INTERREG  EUROPE,  sono  le  morfologie

urbane  low  carbon,  ovvero  come  la  pianificazione  urbana  può  contribuire  a  migliorare  le

performance ambientali ed energetiche delle città in cui viviamo, migliorando di conseguenza la

qualità della vita dei cittadini. Tutte le attività del progetto MOLOC si possono approfondire sul

sito del progetto.

28-29 maggio

La Città di Torino partecipa al terzo workshop del progetto TRIVALENT, dal titolo "Communicate

to prevent: Training approaches to counter radicalisation" organizzato a Tirana dalla Polizia di

Stato  Albanese  e  indirizzato  alle  Forze  dell'Ordine  e  ai  partner  di  progetto.  Obiettivo  del

seminario è l'approfondimento delle nuove competenze in ambito di comunicazione necessarie a

contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento.

28-30 maggio

La Città di Torino prende parte all'11esima edizione del PAC, Printemps de l'art contemporain,

festival  dedicato  all'arte  contemporanea  nelle  sue  molteplici  forme  di  espressione.  In  tale

occasione i rappresentanti delle Città di Torino e Marsiglia si incontrano per approfondire temi

comuni che saranno la base di un futuro accordo di collaborazione.



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

eventi passati.

- Console Generale del Pakistan

- Commissaria EU per la Politica regionale e urbana

- Delegazione di Chambéry

- Delegazione di Shenzhen



- Study visit dei partner di ROCK a Liverpool

- Kick-off del progetto H2020 HARMONY a Londra

- Conferenza "Fighting discrimination and hate speech: is interculturalism the solution?"

- Secondo transnational meeting del progetto Innovato-R a Murcia

- Meeting del progetto LEA a Viladecans
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