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22 febbraio - 29 marzo

Una lunga serie di appuntamenti danno vita ad un cartellone monografico

con concerti, proiezioni in lingua originale, spettacoli musicali e incontri di

approfondimento, intrecciandosi in un percorso affascinante per riscoprire

il  movimento  artistico  sorto  in  area  tedesca  nei  primi  anni  del  '900.  Il

programma completo disponibile al seguente link.

7-8 marzo

L'Assessora all'Innovazione e Progetto Smart City Paola Pisano partecipa

come  relatrice  all'OurCrowd  Global  Investor  Summit  di  Gerusalemme,

importante  momento  di  incontro  dell'ecosistema  delle  start-up  a  livello

globale.  L'Assessora  durante  il  suo  intervento  presenta i  progetti  della

Città  di  Torino,  tra  cui  la  politica  di  innovazione  Torino  City  Lab  e  il

progetto Smart Road Torino.

26-27 marzo

L'Università degli Studi di Torino e la Città di Torino organizzano presso

l'Aula Magna della Cavallerizza Reale la  conferenza internazionale "Le

città europee e il piano strategico: 30 anni dopo" dedicata al confronto tra

le diverse città europee che come Torino hanno seguito un percorso di

progettazione strategica e che oggi si trovano a definire nuovi percorsi di

rinnovamento. Nella prima giornata di lavoro i Sindaci delle città europee

presentano la loro visione del piano strategico a cui segue una sessione di confronto tra le reti

internazionali alla quale partecipa Annalisa Boni, Segretaria Generale della rete EUROCITIES.

La seconda giornata affronta invece la tematica dello sviluppo urbano delle città dal punto di

vista delle Università.



3 marzo

Il  Consolato Generale  della  Repubblica Dominicana a Genova organizza un incontro con la

finalità di promuovere una miglior interazione tra le persone dominicane e italiane residenti a

Torino, per favorire la piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale, economica e politica nel

proprio territorio di residenza. L'appuntamento è presso la Sala Consiglio del Centro Civico della

Circoscrizione 5, in Via Stradella 192, a partire dalle ore 16:00.

7-8 marzo

Entra nel vivo il progetto ALT/BAU finanziato dal programma URBACT III che ha l'obiettivo di

supportare le città europee nell'ideazione di interventi che permettano la riattivazione di edifici e

appartamenti vuoti nei centri urbani. La città spagnola di Vilafranca del Penedès ospita il primo

incontro tematico a cui partecipa Urban Lab che ha avviato un percorso di riflessione e confronto

con gli attori locali impegnati sulla tematica del progetto. Al termine dei due anni di lavoro, Torino

dovrà essere in grado di adattare le buone pratiche in materia di riattivazione di spazi vuoti e

abbandonati  apprese  dal  capofila  di  progetto  Chemnitz  e  dalle  altre  città  coinvolte.  Più

informazioni sul progetto a questo link.

7-10 marzo

Nell'ambito della Settimana del Design di Singapore la Città di Torino partecipa al primo Forum

Pubblico delle Città del Design UNESCO, incentrato sull'impatto che il design ha sugli aspetti

della vita delle città, in particolare negli ambiti dell'educazione, delle politiche pubbliche, delle

attività commerciali e della comunicazione. La Città di Torino fa parte della rete Città Creative

UNESCO nella categoria del design dal 2014.

14-15 marzo

La Città di Torino, insieme ad altre 15 città europee, partecipa al progetto VALUES - Volunteering

Activities  to  Leverage  Urban  and  European  Social  integration  of  migrants  co-finanziato  dal

Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  della  Commissione  Europea.  La  scommessa  del

progetto è che, attraverso attività di volontariato promosse dalle città e dalle associazioni sul

territorio,  si  possano  coinvolgere  i  migranti  aumentando  le  possibilità  di  una  loro  positiva

integrazione all'interno della comunità. Il primo incontro si svolge a Bruxelles il 14 e 15 marzo

sotto la guida del capofila EUROCITIES, seguiranno attività di scambio e lavoro congiunto tra le

città coinvolte.



27-28 marzo

Si tiene a Barcellona l'ultimo meeting transnazionale del network Urbact URBinclusion, che vede

coinvolte  oltre  a  Torino  anche  le  Città  di  Napoli,  Barcellona,  Cracovia,  Trikala,  Timisoara,

Glasgow, Lione e Copenaghen. Il network URBinclusion affronta il tema della povertà e della

disuguaglianza,  promuovendo  la  co-creazione  di  soluzioni  condivise  in  materia  di  coesione

sociale.

27-29 marzo

La Città di Torino partecipa a Rotterdam all'iniziativa "Cities under microscope" della rete LUCI,

di  cui  è  co-fondatrice  dal  2002.  Obiettivo  dell'evento  è  analizzare  le  strategie  della  Città  di

Rotterdam, gemellata con Torino dal 1958, circa la gestione e la progettazione dell'illuminazione

pubblica, inclusa quella di carattere artistico. I delegati di Torino partecipano inoltre alla riunione

periodica dell'organismo della rete LUCI "Art & Culture Pillar" di cui la Città di Torino è membro

attivo.

27-29 marzo

La Città di Torino partecipa all'evento organizzato dalla rete EUROCITIES sulle trasformazioni

digitali  in  ambito  urbano.  Il  Knowledge  Society  Forum  offre  ai  partecipanti  un  interessante

momento di  scambio e discussione sugli  ultimi  sviluppi  tecnologici e sull'impatto delle nuove

tecnologie nella società. L'evento è inoltre integrato nella conferenza Beyond Data.

marzo

Il 15 marzo la Piscina Stadio Monumentale di Torino ospita la partita di Champions League di

pallanuoto maschile tra la Pro Recco e il Barceloneta, alla quale partecipano alcuni tra i migliori

pallanuotisti al mondo. Inoltre, il 28 e 29 marzo l'Area Sport e Tempo Libero della Città di Torino,

in  collaborazione  con  ANCI  Piemonte,  a  seguito  di  una  candidatura  congiunta  è  stata

selezionata  per  ospitare  una  sessione  di  mentoring  da  parte  di  esperti  della  Commissione

Europea finalizzata a migliorare la capacità del mondo dello sport di accedere ai finanziamenti

messi  a  disposizione  dalla  politica  regionale  europea.  Si  tratta  di  un'opportunità  di

sensibilizzazione e di formazione unica in vista del prossimo ciclo di finanziamenti e della nuova

programmazione europea.



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

eventi passati.

- Delegazione di Volgograd

- Delegazione di Haifa

- Delegazione di Colonia

- Delegazione di Nagoya

- Console Generale degli Stati Uniti in Italia

- Delegazione di Sharjah



- Assemblea Generale del progetto ROCK ad Atene

- Forum Cultura della rete EUROCITIES a Chemnitz

- Biennale del Design a St. Etienne

- Environment Forum di EUROCITIES a Genova

- Yeah! Festival europeo dei giovani attivisti e volontari
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