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maggio

È consultabile online il report delle attività internazionali 2020 della Città di

Torino.  Uno  strumento  utile  per  approfondire  le  principali  aree  di

cooperazione a livello europeo ed extra europeo e per scoprire le attività

portate  avanti  nel  corso  del  2020,  nonostante  le  difficoltà  di  un  anno

segnato  dalla  pandemia.  Reti  internazionali,  progetti  europei  ed

innovazione, cultura, design, ambiente e sostenibilità sono alcuni tra gli

argomenti presenti nella pubblicazione, disponibile in italiano e in inglese.

da metà maggio

A partire dal mese di maggio è online la mostra fotografica sulla Città di

Volgograd,  31  scatti  realizzati  dal  reporter  Sergey  Zheltov  che

rappresentano  la  vita  della  città  russa  attraverso  la  sua  natura,  i  suoi

paesaggi  e  i  cittadini.  La  mostra  va  ad  arricchire  la  sezione  "Viaggi

virtuali", curata dalle Relazioni Internazionali del Gabinetto della Sindaca,

dove sono già presenti le mostre su Cuba, Shenyang, Nagoya e Marsiglia.

L'iniziativa  rientra  tra  le  attività  di  scambio  in  corso  da  anni  tra  Torino  e  Volgograd;  a  fine

dicembre le due città hanno firmato un nuovo Patto che conferma le collaborazioni in campo

culturale, accademico ed economico.

7 maggio

In  occasione  della  Festa  dell'Europa  viene  ufficialmente  presentata

l'iniziativa  "L'Unione  Europea  in  Piemonte".  Si  tratta  di  una  rete  che

raggruppa gli uffici e le rappresentanze della Commissione Europea sul

territorio piemontese, dagli uffici Europe Direct agli Eurodesk, passando

per  EURES,  Euroguidance  e  numerosi  altri  servizi  a  disposizione  di

cittadini, giovani e imprese. L'obiettivo è quello di creare un unico punto di

riferimento per facilitare l'accesso alle informazioni e alle opportunità offerte dall'Unione Europea

sul territorio. L'evento è anche l'occasione per inaugurare i tre Centri Europe Direct piemontesi di

Torino,  Cuneo  e  Vercelli,  selezionati  e  riconfermati  per  il  quinquennio  2021-2025.

L'appuntamento alle ore 11 si svolge on-line e in diretta Facebook sulle pagine di Europe Direct

Torino, Europe Direct Cuneo, Europe Direct Vercelli e Social PA.



5-6 maggio

In qualità di partner del progetto PACTESUR, la Polizia Municipale della Città di Torino partecipa

al  workshop  online  sulla  governance  locale  organizzato  dalla  Città  di  Liegi.  L'incontro

rappresenta un'occasione di condivisione tra le città associate e il comitato consultivo di esperti

in  merito  alle  pratiche  attuate  a  livello  locale,  alle  metodologie  e  alle  prospettive  finalizzate

all'implementazione delle tecniche per la protezione degli spazi pubblici sia quotidianamente che

durante i grandi eventi.

5, 10 e 12 maggio

Il programma Interreg Spazio Alpino organizza tre eventi online al fine di riunire tutti gli attori

interessati a discutere delle sfide dell'area comune e a trovare soluzioni per affrontarle attraverso

la cooperazione in vista  della  futura  programmazione 2021-2027 (che ha già definito  le sue

priorità tematiche per uno Spazio Alpino più sostenibile, resiliente e innovativo, prevedendo il

lancio del primo bando per l'autunno 2021). Ogni sessione tematica tratta un argomento della

prossima programmazione e può essere frequentata in modo indipendente. I tre appuntamenti

prevedono il 5 maggio la resilienza al cambiamento climatico, il 10 maggio l'economia circolare e

il  12  maggio  l'innovazione  sociale.  Informazioni  e  registrazioni  su  www.alpine-

space.eu/connect2021.

9 maggio

In occasione del 76° anniversario della vittoria della Russia nella Seconda Guerra Mondiale, ha

luogo,  presso  il  Sacrario  della  Resistenza  del  Cimitero  Monumentale,  la  cerimonia  di

commemorazione dei partigiani sovietici, alla presenza del Gonfalone della Città di Torino, della

Vicepresidente del Consiglio Comunale Viviana Ferrero e del Console Generale della Russia a

Milano Dmitry Shtodin. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Associazione Russkij Mir.

13 maggio

La  Polizia  Municipale  di  Torino,  nell'ambito  della  Turin  Air  Mobility  Innovation  Accademy

coordinata  dall'Assessorato  all'Innovazione,  organizza  un  evento  durante  il  quale  un  pilota

appartenente alla Polizia Municipale di Madrid piloterà da remoto un drone indoor nell'area di

test della Città dell'Aerospazio di Torino.

dal 15 maggio

La Repubblica di San Marino ospita dal 15 maggio al 21 ottobre la Biennale dei Giovani artisti



dell'Europa e del Mediterraneo, promossa e organizzata da BJCEM, rete internazionale di cui la

Città di  Torino è socio fondatore e che ne ospita la sede operativa. L'evento, organizzato in

collaborazione con la Segreteria di Stato alla Cultura della Repubblica di San Marino, gli Istituti

Culturali e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, presenta opere, installazioni

site  specific,  film,  video  e  performance  di  oltre  70  artisti  provenienti  dall'area  mediterranea,

dall'Italia  alla Tunisia, dalla Spagna al  Montenegro,  dalla Francia alla Giordania,  da Malta al

Libano, con l'obiettivo di partire dal patrimonio comune delle acque per superare i nazionalismi e

riscoprire il Mediterraneo come piattaforma complessa di forme di vita e processi di conoscenza.

Maggiori informazioni su mediterraneabiennial.org.

19-20 maggio

La Città di Torino, capofila del progetto, organizza l'evento finale di Innovato-R che prevede la

condivisione dei risultati ottenuti dalle 7 città europee partner. Alla presenza di relatori di livello

internazionale si discute di innovazione nella Pubblica Amministrazione. Il progetto, iniziato nel

2018, ha avuto come obiettivo il coinvolgimento dei dipendenti pubblici nello sviluppo di progetti

volti  a migliorare  le performance delle  amministrazioni  comunali  attraverso la riduzione degli

sprechi e la valorizzazione delle risorse. L'incontro è introdotto dall'Assessore all'Innovazione

della Città di Torino Marco Pironti.

25 maggio

Nell'anno del centenario delle relazioni tra Italia e Estonia, si tiene in modalità virtuale un evento

di "Country Presentation" destinato alle aziende italiane interessate ad approfondire le principali

caratteristiche  del  Paese,  in  particolare  gli  scambi  commerciali,  le  forme di  investimento,  la

tassazione e il sistema di e-residency. Organizzato con il patrocinio della Camera di Commercio

Internazionale dell'Estonia e in collaborazione con la Città di Torino e la Camera di Commercio,

interviene in apertura dei lavori l'Assessore al Commercio Alberto Sacco.

26-27 maggio

La  Cooperation  Platform,  appuntamento  annuale  per  i  contact  officer  delle  città  della  rete

EUROCITIES, quest'anno viene ospitata  virtualmente da Grenoble-Alpes Métropole.  È  come

sempre  un'occasione  di  aggiornamento  ad  ampio  raggio  sulle  politiche  dell'UE,  sulla

trasformazione digitale della rete e sui relativi  nuovi strumenti di cui si sta dotando, come la

nuova piattaforma di collaborazione per connettersi con le città di tutta Europa e trovare nuovi

partner per i progetti.

maggio

Torino nel mese di maggio è protagonista del programma Big Booster, che sta volgendo alla sua



conclusione. Il  capoluogo piemontese è infatti stato scelto da quattro start up straniere come

nuova sede per espandere le proprie attività commerciali. Il programma completo dell'iniziativa

Big  Booster,  promossa  dalla  Métropole  di  Lione  e  a  cui  hanno  aderito  Lodz,  Manchester,

Francoforte e Boston, è consultabile all'indirizzo bigbooster.org.

maggio

Continuano le partenze di giovani con il  volontariato europeo, attraverso il  Corpo Europeo di

Solidarietà. Ad aprile due volontari sono partiti per Bargas, Spagna, mentre nel mese di maggio,

osservando tutte  le  regole  di  prevenzione  al  Covid,  si  raccolgono  le  candidature  per  alcuni

progetti in Polonia con partenza a settembre. L'ufficio è operativo e risponde alle richieste di

informazioni all'indirizzo mail evs.torino@gmail.com. Le opportunità per le nuove partenze sono

sempre consultabili sul sito.

maggio

A distanza di dieci anni e per la terza volta nella storia del Giro d'Italia, Torino ospita la Grande

Partenza, una cronometro individuale cittadina di circa 9 km con partenza da Piazza Castello e

arrivo  in  Corso  Moncalieri,  accanto  alla  Chiesa  della  Gran  Madre  di  Dio,  dove  si  tiene  la

cerimonia di premiazione e la proclamazione della prima maglia rosa della 104° edizione. Il Giro

d'Italia, corsa ciclistica maschile internazionale per professionisti a tappe, di rilevanza mondiale,

è inclusa nella categoria massima dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e della Federazione

Ciclistica Italiana (FCI), ed inserita nel calendario World Tour 2021.

Il 28 maggio ritorna l'appuntamento con la corsa/camminata di 5 km per le vie della città alle

5.30 del mattino. L'evento, organizzato dalla Società Dilettantistica Ginger con il supporto della

società sportiva Base Running di Torino e il patrocinio della Città di Torino, visto il  perdurare

dell'emergenza, si svolge in modalità flash mob e non segue un percorso stabilito. "Flash Mob

5.30",  nel  suo  tour  2021,  tocca  13  città  italiane  e  la  città  inglese  di  Brighton.  Maggiori

informazioni sul sito www.run530.com.




