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Top News marzo 2018

Oltre i muri: modelli di integrazione

5-7 marzo

Il progetto Oltre i muri: modelli di integrazione finanziato dal Fondo Asilo,

Migrazione  e  Integrazione  2014-2020 ha  promosso  per un intero  anno

scolastico  la  sperimentazione  di  laboratori  in  alternanza  scuola-lavoro

rivolti  a giovanissimi provenienti  da Paesi  Terzi.  La Piazza dei Mestieri,

capofila del progetto, ospita tre giorni di lavori per presentare i risultati ai

partner associati esteri e approfondire pratiche avviate a Chambéry, Liegi

e  Lione,  città  europee coinvolte  nel progetto,  che  potrebbero  essere  adattate  all'esperienza

torinese.

Insieme alla Città di Torino, gli altri partner locali di progetto sono Immaginazione e Lavoro, la

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e CNR-IRCRES.

Delegazione di Nagoya

5 marzo

Il Vice Direttore della Galleria d'Arte Moderna Riccardo Passoni  incontra una delegazione del

Nagoya City Art Museum, guidata dal Curatore Capo Satoko Inokuchi. Scopo della riunione è la

collaborazione tra Torino e Nagoya in campo culturale e museale.

Missione a Bruxelles per il Vibrant Neighborhoods Forum

5-7 marzo

La Città di Torino partecipa alla seconda fase del Vibrant Neighborhoods Forum, organizzato dal

German Marshall Fund, che conclude il seminario dello scorso settembre a Detroit, in occasione

del quale era stato presentato il progetto Co-City (UIA - Urban Innovative Actions). A Bruxelles

vengono esposti i risultati di progetto finora ottenuti e i prossimi step attuativi.

Incontro  dei  partner  del  progetto  Moins  de  déchets,  plus  d'opportunité:

l'économie vert au service de MPME de Ouagadougou

7 marzo

Il tema dell'economia verde come elemento di sviluppo è al centro del progetto finanziato dalla

Commissione  Europea nel quadro del programma SWITCH Africa  Green con capofila  l'ONG

ACRA. La Città di Torino partecipa a Milano al primo incontro dei partner italiani del progetto,

iniziato ufficialmente il 1° febbraio 2018, gli altri  partner di progetto sono la Città di Milano, la

Work in Progress



Città di Ouagadougou, l'Università di Trento, la Federation Nationale de l'Agroalimentaire et de

transformation du Burkina Faso (FIAB) e l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio srl.

La Città di Torino al MIPIM di Cannes

13-16 marzo

La Città di  Torino partecipa al MIPIM, il più grande evento a livello internazionale dedicato al

mercato immobiliare, che si tiene come di consueto nella città di Cannes.

Seminario del progetto europeo Recognize and Change

16 marzo

Si tiene a Torino il seminario dei ricercatori del progetto europeo Recognize and Change di cui

la Città di Torino è capofila. Esperti provenienti da Italia, Bulgaria, Francia, Grecia, Portogallo,

Romania, Spagna, Brasile e Capo Verde si incontrano per condividere gli obiettivi dei due report

di  analisi  del  contesto  previsti  dal  progetto  e  per  stabilire  la  struttura  e  la  metodologia  da

adottare nella conduzione delle ricerche.

Delegazione dal Kosovo in visita ai mercati di Torino

19-23 marzo

Su iniziativa  dell'ufficio  di  Pristina  di  UN Habitat,  una  delegazione  della  Città  di  Mitrovica  in

Kosovo  si  reca  a  Torino  per  studiare  l'organizzazione  dei  mercati  torinesi  all'interno  di  un

progetto  più  ampio  di  gestione  degli  spazi  pubblici.  Alla  visita  prende  parte  anche  una

delegazione di Barcellona, città europea nota a livello mondiale per l'eccellenza dei suoi mercati

urbani.

Museo del Bardo, per non dimenticare

23 marzo

Si svolge in Sala Colonne a Palazzo Civico, dalle ore 14.30 alle ore 19.30, il convegno Tre anni

dopo. Dolori, traumi, resilienza dopo l'attentato al museo del Bardo a Tunisi,  promosso dalla

Città di Torino in collaborazione con l'Associazione Psicologi per i  Popoli per accompagnare il

ricordo del terzo anniversario della strage del Bardo.

Alla  presenza di  alcuni  medici  di  Tunisi  intervenuti  nel primo aiuto psicologico alle  vittime del

Bardo  vengono  trattati  i  seguenti  temi:  i  vissuti  psicologici  in  un  attentato  terroristico,

l'esperienza delle vittime e il sostegno psicologico, la costruzione della resilienza e lo sguardo

dei soccorritori e di chi organizza l'aiuto sul campo.

Incontro del progetto GOEASY a Torino

26-27 marzo

Si tiene a Torino, ospitata dell'Istituto Superiore Mario Boella, l'Assemblea generale del progetto



GOEASY,  finanziato  dal  programma  H2020.  Sono  attesi  i  rappresentanti  dei  6  partner  di

progetto: oltre alla Città e all'Istituto Superiore Mario Boella, capofila, partecipano il Fraunhofer

Institute, CNET SVENSKA AB, Mundo Reader SL e Grenapes srl. GOEASY intende sfruttare al

meglio  le  qualità  del sistema  Galileo  (il  GPS europeo)  in termini  di  affidabilità,  precisione  e

autenticazione sicura della posizione, per abilitare applicazioni pilota. La partecipazione a questo

progetto  consente  alla  Città  di  Torino  di  essere  protagonista  di  una  sperimentazione  di

applicazioni  commerciali  mass-market del sistema Galileo, recentemente lanciato e in fase di

sviluppo.

EUCANET lancia due call sul ruolo delle city agencies nello sviluppo urbano

marzo

E' aperta fino al 30 marzo la call per Best Polices&Practices lanciata dal progetto EUCANET.

Attraverso la call si vuole creare una collezione esemplificativa dei molteplici ruoli che gli attori

pubblici e privati  possono giocare nelle dinamiche di attivazione della cittadinanza in processi

legati al cambiamento fisico delle città.

EUCANET inoltre ha da poco lanciato una call for papers (scadenza per la presentazione degli

abstract prolungata al 5 marzo) per indagare il ruolo delle città e delle city agencies nell'orientare

e implementare le priorità individuate dall'Agenda Urbana dell'Unione Europea.

EUCANET, rete europea delle city agencies per l'inclusione e il coinvolgimento delle comunità

attraverso  i  processi  di  trasformazione  urbana,  è  un progetto  co-finanziato  dal  programma

Europa per i Cittadini. I partner, guidati dal capofila Urban Center Metropolitano, sono la Città di

Marsiglia, la Città di Skopje, l'Area Metropolitana di Cluj-Napoca e l'Urban Center di Bologna.

Eventi sportivi internazionali

marzo

Anche a  marzo  la  città  si  arricchisce  di  eventi  sportivi  internazionali,  a  partire  dagli  Harlem

Globetrotters con lo spettacolo di pallacanestro acrobatico il 6 marzo presso il PalaRuffini. Il 18

marzo  torna  la  Santander  La  Mezza  di  Torino,  terza  edizione  della  mezza  maratona  più

partecipata della città, ora diventata una gara internazionale, mentre il 23 marzo presso lo Stadio

Olimpico  Grande Torino  si  sfidano nella  partita  amichevole  di  calcio  le  nazionali  di  Serbia  e

Marocco, in vista dei Campionati Mondiali in Russia.



Approfondimenti

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

eventi passati.

Delegazioni ricevute dal 1° gennaio al 28 febbraio:

- Delegazione di Sharjah

- Sindaco di Lugano

- Presidente della Comunità Egiziana in Piemonte

- Ambasciatore del Vietnam



Coming Soon

La Città di Torino all'EUROCITIES Knowledge Society Forum a Bruxelles

Secondo Seminario Tematico di EUCANET a Cluj-Napoca

Delegazione  del  Consorcio  Intermunicipal  Grande  ABC  a  Torino  per  International  Urban

Cooperation

Conferenze finali dei progetti H2020 NOVELOG e SocialCar

Assemblea Generale del progetto H2020 ROCK a Skopje

Eventi di promozione di Oltre i Muri a Chambéry, Liegi e Lione

Visita studio del progetto INTERREG EUROPE MOLOC a Torino
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