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Top News maggio 2022

Il Report delle Attività Internazionali 2021 è online!

È consultabile online la raccolta delle attività internazionali 2021 della
Città di Torino. Uno strumento utile per conoscere e approfondire le
principali aree di cooperazione a livello europeo ed extra europeo e per
scoprire le attività portate avanti nel corso del 2021, l'anno del
cambiamento e della ripartenza nonostante il protrarsi delle limitazioni
legate alla pandemia. Reti internazionali, progetti europei e innovazione,
cultura, design, ambiente e sostenibilità sono alcuni tra gli argomenti presenti nella
pubblicazione, disponibile in italiano e in inglese. 
Buona lettura! 

Eurovision Song Contest 2022
7-14 maggio 
Il festival musicale internazionale più seguito al mondo è in città e
promette intrattenimento ed emozioni. Le date del 10, 12 e 14 vedono i
più grandi big internazionali esibirsi sul palco del Pala Olimpico, ma sono
molteplici le attività di intrattenimento che ruotano intorno all'evento.
Infatti, dal 7 al 14 maggio, il suggestivo e storico Parco del Valentino
ospita l'Eurovision Village, un vero e proprio villaggio aperto a tutti,
gratuito, progettato a misura di giovani, famiglie e di coloro che vogliono vivere l'atmosfera del
grande evento internazionale. A partire dalle 17 nel Village si alternano oltre 200 artisti live,
testimonial e attivisti con il coinvolgimento degli sponsor dell'evento e partner istituzionali. Sui
grandi schermi allestiti all'interno del parco, è possibile assistere alla diretta delle semifinali e
della finalissima dell'Eurovision Song Contest. 

Il Consiglio d'Europa torna a Torino
19-20 maggio 
La Città di Torino è stata scelta dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale per ospitare la Conferenza dei Ministri degli
Affari Esteri dei Paesi Membri del Consiglio d'Europa, evento conclusivo
del semestre di Presidenza italiana. Torino, dove fu firmata la Carta
sociale europea del Consiglio d'Europa nel 1961, conferma così la propria
vocazione europea e la propria vicinanza ai valori e ai principi del
Consiglio d'Europa, nonché la sua attitudine ad ospitare grandi eventi internazionali. 
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http://www.comune.torino.it/relint/bm~doc/report2021_it.pdf
http://www.comune.torino.it/relint/inglese/bm~doc/report2021_en.pdf
http://www.comune.torino.it/eurovision/eurovision-village/


Living Lab, delegazione di esperti norvegesi
2-3 maggio 
La Città di Torino, nell'ambito del progetto Fusilli di cui è partner, accoglie una delegazione
norvegese composta da esperti di Living Lab (ecosistemi di innovazione aperta per sviluppare e
attuare politiche dei sistemi alimentari urbani) presso il Food Innovation Living Lab di cui è
responsabile, insieme all'Università di Torino, l'Università di Scienze Gastronomiche, Orti
Generali e in collaborazione con la Fondazione Comunità di Mirafiori. 

Settimana Europea della Sicurezza e Police Academy a Liegi
2-6 maggio 
Nell'ambito del progetto PACTESUR, la Città di Torino e ANCI Piemonte partecipano alla terza e
ultima European Security Week ospitata dalla città di Liegi, un evento pubblico che riunisce i
rappresentanti delle polizie locali e gli esperti europei di sicurezza, con l'obiettivo di
sensibilizzare cittadini e politici locali sulla tematica della prevenzione della radicalizzazione e
della lotta al terrorismo. L'evento è altresì l'occasione per presentare i principali risultati di
progetto nonché un prezioso momento di scambio e condivisione su esperienze locali di
protezione e messa in sicurezza degli spazi pubblici. All'interno dell'iniziativa, circa 50 agenti di
polizia appartenenti alle città partner del progetto e alle città associate partecipano alla Police
Academy, settimana di formazione con sessioni teoriche e simulazioni pratiche. 

Delegazione ministeriale finlandese
4 maggio 
L'Assessora alla Mobilità, Transizione Ecologica e Smart City Chiara Foglietta riceve una
delegazione ministeriale finlandese composta da rappresentanti di aziende per affrontare le
tematiche in materia di mobilità intelligente, tecnologia e progettazione di servizi sostenibili.
All'incontro partecipa anche la Direttrice Generale di 5T. 

Il complesso rapporto tra cibo e paesaggio: open call per giovani artisti visivi
entro l'8 maggio 
Nell'ambito del progetto Food Wave, co-finanziato dal programma europeo DEAR, l'associazione
BJCEM ha lanciato una open call internazionale per selezionare 15 artisti under 35 da includere
in una mostra e in un programma pubblico ospitati da BeeOzanam, spazio plurale dove si
producono idee e comunità. "Cibo significa territori e rete di identità. A volte altera i paesaggi
rurali con la sua produzione; altre volte diventa pratica di solidarietà e di crescita collettiva." La
call mira a selezionare artisti in grado di rappresentare questo dualismo. Dei quindici artisti visivi
selezionati, 13 parteciperanno ad una mostra collettiva, 2 ad una breve residenza che si
concluderà con un evento pubblico a Torino. Maggiori informazioni su: 
https://www.foodwave.eu/opportunities/every-food-is-a-landscape/ 

Giornata dell'Europa per la pace
9 maggio  
Quest'anno, l'evento che celebra la pace e l'unità in Europa vuole offrire un'occasione di

http://www.pactesur.eu/
https://www.foodwave.eu/
https://www.bjcem.org/
https://www.beeozanam.com/
https://www.foodwave.eu/opportunities/every-food-is-a-landscape/


riflessione sul significato assunto oggi dall'Europa unita in solidarietà con il popolo ucraino,
attraverso un ricco programma dal palco dell'Eurovision Village che alterna artisti e musicisti, con
la testimonianza di una giornalista ucraina e gli interventi della Vicepresidente del Parlamento
europeo Pina Picierno e della Commissaria europea per l'uguaglianza Helena Dalli. L'iniziativa è
organizzata in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea,
l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Croce Rossa.  

Forum Affari Sociali di EUROCITIES a Barcellona
11-13 maggio  
L'Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Jacopo Rosatelli partecipa all'incontro del
gruppo di lavoro sull'Inclusione dei Rom organizzato dalla rete EUROCITIES a Barcellona. Oltre
alle tematiche oggetto del working group, i due giorni di lavoro prevedono visite studio e
approfondimenti sui sistemi dell'assistenza ai senzatetto, al diritto all'abitazione e al cibo.  

Delegazione di Lione
12-13 maggio  
Il Sindaco di Lione, Gregory Doucet, guida una delegazione in città per una serie di incontri e
visite istituzionali. Il programma previsto per il Sindaco, particolarmente interessato a temi
culturali e di inclusione sociale, include il Museo Nazionale del Cinema e incontri con i vertici di
Torino Social Impact. L'auspicio è quello di poter rinnovare entro l'anno l'Accordo di
Collaborazione che negli anni scorsi ha favorito iniziative e attività tra le due amministrazioni in
svariati ambiti. 

Delegazione di Rotterdam
13-15 maggio 
L'Assessore alla Cultura, Istruzione e Turismo della Città di Rotterdam, Said Kasmi, viene
accolto in città in occasione della finale di Eurovision, il contest internazionale ospitato dalla città
olandese nella passata edizione. Nel corso della sua permanenza a Torino l'Assessore ha in
programma alcune visite culturali e incontri con le sue controparti cittadine, per approfondire le
politiche culturali ed educative della città, con un focus sui progetti sviluppati nelle periferie. 

Ultima chiamata per gli Open LivingLab Days di Torino 2022
entro il 15 maggio 
Sono aperte fino al 15 maggio la Call4Papers e la Call4Workshops di ENoLL per partecipare agli
Open LivingLab Days 2022 che si terranno a Torino dal 20 al 23 settembre, proponendo un
workshop interattivo o presentando una ricerca/studio. I risultati pervenuti saranno valutati dalla
giuria di valutatori di ENoLL e presentati durante l'evento torinese. Maggiori informazioni su
https://openlivinglabdays.com/. 

Visita studio ad Amsterdam per il progetto Handshake

https://eurocities.eu/
https://enoll.org/
https://openlivinglabdays.com/


19-20 maggio 
Nell'ambito del progetto Handshake l'Assessora alla Mobilità, Transizione Ecologica e Smart City
Chiara Foglietta partecipa ad una visita studio immersiva ad Amsterdam a capo di una
delegazione rappresentativa del territorio locale composta da tecnici degli enti pubblici (Comune,
Città metropolitana e Regione), addetti stampa e imprenditori coinvolti nel settore del turismo.
Attraverso un approccio "learn by doing" e tramite workshop, i delegati affronteranno il tema
della transizione culturale che Amsterdam ha vissuto e che Torino sta vivendo adesso, con
l'obiettivo di diventare una città più sostenibile, vivibile e meno inquinata, grazie anche
all'incremento delle mobilità attiva. 

SEED, riunione dei partner internazionali
19-20 maggio 
I partner del progetto SEED dai quattro Paesi membri del consorzio (Grecia, Italia, Romania,
Slovenia) si incontrano a Lubiana ad un anno dall'inizio del progetto che ha l'obiettivo di stabilire
centri di competenza nazionali per l'innovazione sociale. Durante l'incontro saranno presentati i
progetti pilota nei quali saranno i partner a testare attività e servizi da integrare successivamente
nei centri di competenza. Gli aggiornamenti sulle attività del progetto sono disponibili sul sito
www.seedeuproject.eu. 

Salone Internazionale del Libro
19-23 maggio 
Cuori Selvaggi è il titolo della XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro: nel nome
dell'amicizia, della pace tra i popoli, del dialogo, del confronto tra culture, Torino si riconferma
uno dei più importanti luoghi di ragionamento e di incontro per chiunque crede che a
dischiudersi, nei nostri cuori, possa e debba essere la parte luminosa. Informazioni dettagliate su
novità, salone off, appuntamenti e ospiti internazionali, progetti speciali e aree tematiche su
www.salonelibro.it. 

Torino, mission city europea in ambito climatico
maggio 
Vincendo la call europea "100 Climate-neutral Cities by 2030 - by and for Citizens", la Città di
Torino rientra ufficialmente fra le 100 città europee che si impegneranno a diminuire le emissioni
entro il 2030, diventando anche una "Mission City", ovvero un hub di sperimentazione e
innovazione in ambito climatico, esempio virtuoso per tutte le altre città europee. A partire dal
mese di maggio comincia il dialogo con le principali istituzioni e coi partner strategici del territorio
per portare avanti in maniera congiunta le azioni che potranno permettere di raggiungere
l'ambizioso traguardo della neutralità climatica.  

5G-TOURS: test delle applicazioni sviluppate
maggio 
Nel mese di maggio Palazzo Madama e la GAM ospitano le sperimentazioni aperte al pubblico
del progetto 5G-TOURS in cui è possibile partecipare ad una caccia al tesoro virtuale e

https://handshakecycling.eu/
http://www.seedeuproject.eu/
http://www.salonelibro.it/
https://5gtours.eu/


diventare artisti attraverso uno schermo interattivo alla GAM, ricostruire la Camera delle Guardie
di Palazzo Madama con la realtà virtuale e visitare i sotterranei di Palazzo Madama con il robot
Double 3. Sono i risultati di tre anni di lavoro in cui i partner di progetto, tra cui la Città di Torino e
Fondazione Torino Musei, hanno sviluppato tecnologie abilitate dal 5G e le loro applicazioni in
ambito turistico e culturale. Maggiori informazioni sulle date e le modalità di partecipazione sono
disponibili su https://www.fondazionetorinomusei.it/ e https://piemonte.abbonamentomusei.it/. 

https://www.fondazionetorinomusei.it/
https://piemonte.abbonamentomusei.it/


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 d'Austria 
 
- Ambasciatore d'Israele
 
- Ambasciatore di Danimarca
 
- Console Generale della Corea  
 
- Console Generale del Senegal 
 
- Console Generale dei Paesi Bassi 
 
- Delegazione delle Città di Paionia, Pylais-Chortiatis e Ilioypolisa  
 
- Delegazione franco-svizzera 
 
- Direttore UNSSC 
 

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


Coming Soon

- Open Living Lab Days 2022 a Torino 
 
- Incontro della rete CDIA del German Marshall Fund 
 
- Celebrazioni per il 65° anniversario con Chambéry 
 
- Festival Internazionale dell'Economia 
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