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da metà marzo

Per festeggiare il 15° anniversario del gemellaggio tra Torino e Nagoya,

siglato nel 2005 durante l'Expo Universale di Aichi e il Festival di Nagoya,

Torino rende omaggio alla città giapponese con la mostra online "Nagoya,

città  di  tradizione  e  innovazione"  che  arricchisce  la  sezione  "Viaggi

Virtuali",  omaggio  delle  Relazioni  Internazionali  alle  città  amiche  e

gemellate  di  Torino.  La  mostra  è  organizzata  con  il  Patrocinio  del

Consolato Generale del Giappone a Milano.

2 marzo

Il  primo incontro  del  Working  Group  Rumore  della  rete  EUROCITIES  si  svolge  in  modalità

virtuale per approfondire le iniziative europee sul rumore lanciate dalla Commissione Europea e

per un aggiornamento sui suoi metodi di calcolo. All'appuntamento partecipa anche la Città di

Torino che attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente del WG.

2-4 marzo

Debutta ufficialmente il progetto H2020 DECIDO "eviDEnce and Cloud for more InformeD and

effective pOlicies", che oltre al capofila, Engineering - Ingegneria Informatica Spa e alla Città di

Torino, coinvolge ulteriori 12 partner da tutta Europa per dimostrare l'enorme impatto derivante

dall'adozione di metodologie, strumenti e dati innovativi nel facilitare l'effettivo sviluppo di migliori

politiche evidence-based da parte delle amministrazioni in materia di protezione civile. Il progetto

si  concentrerà  su  quattro  principali  attività  pilota  nei  seguenti  ambiti  di  gestione  del  rischio

catastrofi:  alluvioni,  incendi,  interruzioni  di  corrente/blackout  in  4  stati  UE  (Italia,  Finlandia,

Spagna e Grecia). In questo quadro, la Città di Torino sarà responsabile, anche in collaborazione

con il  partner Volontariato Torino, dell'attività pilota rivolta alla gestione del rischio alluvionale

nell'area del Meisino.

4 marzo

Il  progetto 5GTOURS che coinvolge le Città di  Torino,  Rennes e Atene insieme a numerosi



partner tecnologici, ha l'obiettivo di testare usi innovativi del 5G per migliorare la qualità della vita

dei cittadini in ambito sanitario, turistico e della mobilità. La serie di webinar dedicata all'impiego

del 5G in campo sanitario prevede due appuntamenti: il primo su "Remote health monitoring and

emergency services powered by 5G" (info e registrazione al seguente link), il secondo sul tema

"Hospital powered by 5G" (info e registrazione al seguente link).

4 marzo

ToNite  è  un  progetto  finanziato  dal  programma  europeo  Urban  Innovative  Actions  che  ha

l'obiettivo  di  migliorare  la  vivibilità  delle  aree  lungo  la  Dora  nelle  ore  serali,  attraverso  la

riqualificazione di spazi pubblici e un supporto tecnico e finanziario per l'attivazione di servizi di

prossimità.  La  Città  di  Torino,  capofila  del  progetto,  in  un'ottica  d'innovazione  sociale  e

riqualificazione urbana, per affrontare il tema della sicurezza organizza una serie di incontri di

ideazione collettiva per immaginare e sviluppare insieme scenari futuri per le aree lungo la Dora,

in particolare nei quartieri Aurora e Vanchiglia e nell'area vicina al Campus Einaudi. Maggiori

informazioni per partecipare all'incontro online al seguente link.

5 marzo

La Città di Torino partecipa al Working Group sul Cibo della rete EUROCITIES per un confronto

sulle strategie di aiuto alimentare a lungo termine che possono essere implementate dalle città.

Gli enti locali sono sempre più in prima linea nella pianificazione di politiche e strategie alimentari

a sostegno delle persone più vulnerabili, in particolare in un momento di forte crisi sociale come

quello attuale a causa della pandemia. Glasgow, Madrid e Milano condividono con le altre città

presenti la loro esperienza e le soluzioni adottate per far fronte al problema.

10 marzo

L'Assessore all'Innovazione della Città di Torino, Marco Pironti, partecipa al webinar organizzato

da EUROCITIES con un intervento sul progetto di finanza di impatto "Homes4All-  a Torino il

diritto  all'abitazione  si  innova".  L'incontro  si  concentra  sulle  soluzioni  da  mettere  in  atto  per

mobilitare risorse pubbliche e fondi privati a sostegno delle infrastrutture sociali.

17-19 marzo

La Città di Oulu ospita virtualmente l'incontro del Forum dello Sviluppo Economico della rete

EUROCITIES  dal  titolo  "Innovative  cities  -  creating  a  resilient  economy".  Obiettivo

dell'appuntamento, al quale partecipa anche la Città di Torino, è una migliore comprensione del

ruolo  delle  città  nella  creazione  e  nello  sviluppo  di  una  nuova  generazione  di  ecosistemi

innovativi locali all'interno di un sistema economico resiliente.



18 marzo

I  partner del progetto H2020 SUITS, inclusa la Città di  Torino, si riuniscono virtualmente per

discutere sulla logistica delle merci in città, sul concetto di MaaS (Mobility as a Service), sulla

revisione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e sulla figura del change agent introdotta dal

progetto.

23 marzo

Il progetto City Water Circles presenta ai partner i progressi ottenuti ed organizza una site visit

virtuale nella città di Berlino. Successivamente è previsto un dibattito anche con i tecnici di altri

progetti  gemellati  sul  tema dell'acqua e del  suo utilizzo  in ottica  di  economia  circolare.  Alla

conferenza partecipa anche la Città di Torino.

24 marzo

L'associazione LUCI, la Città di Lione, la Città di Oulu e la Città di Torino, partner del progetto

europeo LAIPS - Light Art in Public Spaces, si incontrano online per impostare le attività da

realizzare attorno a due principali obiettivi: la realizzazione del Light & Art Lab e la creazione di

un'app Light & Art per smartphone. Il progetto mira a rafforzare le capacità delle città nel campo

delle installazioni permanenti di arte luminosa negli spazi pubblici attraverso lo scambio di buone

prassi, la promozione della cooperazione transnazionale tra le città e l'utilizzo di strumenti digitali

innovativi.

24 -25 marzo

I partner del progetto europeo ASIS organizzano in ciascuno dei paesi coinvolti (Austria, Francia,

Germania, Italia e Slovenia) un programma di formazione online: la Social Innovation Academy.

Le due giornate di lavoro organizzate dalla Città di Torino hanno come destinatari i dipendenti

pubblici  e  vogliono  offrire  una  visione  d'insieme  sui  temi  trattati  e  su  progetti  concreti  di

innovazione e  impatto  sociale  nelle comunità  e  nella  PA.  Agli  incontri  partecipa l'Assessore

all'Innovazione Marco Pironti.

29 marzo

Il  progetto  di  cooperazione  italo-palestinese  NUR,  con  capofila  la  Città  di  Torino,  sta

incrementando  la  diffusione  dell'energia  rinnovabile  nel  territorio  di  Betlemme  attraverso

assistenza  tecnica,  formazione  professionale,  sensibilizzazione  sul  risparmio  energetico  e

sostegno  a  quattro  start-up.  Per  migliorare  le  competenze  dei  tecnici  della  Municipalità  di

Betlemme e della società di distribuzione locale dell'energia (JDECo), l'Energy Center di Torino

conduce un webinar sulle politiche italiane in tema di transizione energetica.



marzo

L'Associazione Crono Sport Torino organizza nei giorni 13 e 14 marzo presso il Palazzetto Le

Cupole la manifestazione Turin Cup Judo Competition, trofeo internazionale di Judo. L'iniziativa,

che si svolge in città dal 2012, nel 2019 ha ospitato oltre 1.000 atleti provenienti da oltre 120

società  sportive,  locali,  regionali,  nazionali  ed  europee,  contraddistinguendosi  sempre  come

esempio di sport aperto a tutti, di vera integrazione e inclusione sociale.




