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Top News novembre 2022

Le capitali mondiali del design si incontrano a Valencia
3-4 novembre 
La Città di Torino, capitale mondiale del design 2008, partecipa a Valencia
alla Design Policy Conference e all'Incontro delle Città Mondiali del
Design che vede riuniti i rappresentanti di Helsinki (2012), Taipei (2016),
Lille Métropole (2020), Valencia (attuale capitale mondiale del design) e
San Diego-Tijuana (futura capitale nel 2024) per una riflessione sul design
come strumento di trasformazione. L'evento è una preziosa occasione per
creare sinergie e nuove collaborazioni. 

Global Social Business Summit
7-8 novembre 
Arriva a Torino il vertice mondiale della comunità del social business nata
intorno al Premio Nobel Muhammad Yunus che coinvolge operatori,
promotori e amici del social business provenienti dal mondo aziendale,
accademico, istituzionale e imprenditoriale con l'obiettivo di dialogare,
condividere idee e ispirare le soluzioni alle sfide socio-ambientali del
nostro tempo attraverso il social business e il suo ecosistema. Dopo due
anni di pausa il summit torna come evento fisico alla Centrale Lavazza e viene trasmesso in
streaming per raggiungere oltre 100 mila persone in tutto il mondo. Le discussioni e le attività si
concentrano sulle soluzioni che promuovono la tecnologia per il bene (Tech4Good), con
l'obiettivo di alleviare la povertà, creare opportunità di lavoro, promuovere l'inclusione economica
e proteggere il clima. Tema fondamentale dell'edizione 2022 è il concetto di cultura della pace e
di crescita inclusiva. Maggiori informazioni sul programma e sui relatori su
https://globalsocialbusinesssummit.org/gsbs-2022/. 

Delegazione di Nagoya nell'ambito del programma IURC
9-11 novembre 
Il Sindaco Lo Russo riceve una delegazione di Nagoya, città gemellata
con Torino dal 2005, nell'ambito dello scambio supportato dal programma
europeo International Urban and Regional Cooperation. Oggetto della
cooperazione tra le due città è in questo caso l'ecosistema
dell'innovazione, intesa sia come sviluppo tecnologico con nuove
applicazioni in ambito urbano, sia come stimolo ai processi di
collaborazione, co-produzione e contaminazione tra attori diversi. Il programma prevede
un'intensa agenda di visite ad alcuni dei principali luoghi dell'innovazione torinese, inclusi la
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Casa delle Tecnologie Emergenti - CTE Next e il Centro di Open Innovation della Città di Torino
presso Open INCET. 

Nitto ATP Finals
13-20 novembre 
Ritorna a Torino il più grande evento del tennis mondiale, che vede
scendere in campo i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di
doppio della Pepperstone ATP Race to Turin. La 53esima edizione delle
Nitto ATP Finals, la seconda consecutiva a Torino, è organizzata anche
quest'anno dalla FIT (Federazione Italiana Tennis) e dalla ATP
(Associazione Tennisti Professionisti). L'evento si tiene presso il Pala
Alpitour e prevede alcune iniziative correlate nel Piazzale Grande Torino e su Piazza d'Armi. La
città è pronta a vivere il grande tennis internazionale con un intenso programma di animazione,
eventi ed esperienze sorprendenti per tutti. Inoltre, Palazzo Madama diventa Casa Tennis,
spazio d'incontro e di degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. 

Scambio su città e innovazione a Larissa, Grecia
2-4 novembre 
La Città di Torino partecipa come ospite dell'associazione Major Cities of Europe alla conferenza
"From Chaos to Cosmos - Innovative Communities, Places and Cities" per illustrare l'esperienza
di Torino City Lab, luogo d'incontro tra imprese, Pubblica Amministrazione e un sistema di oltre
90 partner pubblici e privati dove è possibile proporre soluzioni innovative in risposta ai reali
bisogni dei cittadini. 

CASSINI Hackathon: Space for the Financial World
4-6 novembre  
La Città di Torino ospita il quarto "CASSINI Hackathon: Space for the Financial World"
organizzato dalla Fondazione Amaldi presso Links Foundation, insieme a numerosi stakeholder
appartenenti all'ecosistema dell'innovazione nazionale. La competizione è stata lanciata dalla
Commissione Europea per stimolare l'uso delle tecnologie spaziali e si svolge in contemporanea
in altre 10 differenti località europee. All'iniziativa possono partecipare studenti, giovani talenti e
professionisti, programmatori, ricercatori e tutti coloro che vogliono misurarsi con le sfide
dell'innovazione spaziale e finanziaria. Informazioni più dettagliate su
www.cassini.eu/hackathons/italy. 

Cioccolatò
fino al 6 novembre 
Torna a Torino Cioccolatò, l'appuntamento che in questa edizione ha come claim "Il giro del
cioccolato in 10 giorni", un viaggio dentro Torino alla scoperta dei luoghi storici del cioccolato ma
con lo sguardo e la mente rivolti al mondo, come nel romanzo d'avventura di Jules Verne. Il fitto
programma di iniziative include convegni, laboratori, percorsi del gusto ed eventi off. Durante il
convegno "Cioccolato & Turismo" del 3 novembre, grazie alla collaborazione con la rete
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internazionale Délice di cui fa parte la Città di Torino, intervengono da remoto l'ente del turismo
di Losanna e la Direttrice del Choco Story Museum di Bruxelles. 

Incontro annuale di IURC a Bruxelles
8 novembre  
La Città di Torino, partner di Nagoya nello scambio city-to-city promosso dal programma europeo
IURC - International Urban and Regional Cooperation, partecipa all'incontro annuale di IURC
che si tiene a Bruxelles. Sono presenti i rappresentanti di oltre 40 Paesi che lavorano su
numerosi temi legati allo sviluppo urbano sostenibile nei 5 continenti, con focus che vanno dalla
transizione verde alla rigenerazione urbana. Torino e Nagoya sono protagoniste della sessione
dedicata all'open innovation e al supporto alle start-up.  

Scambio di buone prassi su giovani e volontariato europeo a Cracovia,
Polonia
9-13 novembre 
La Città di Torino partecipa al seminario "Building on the past, looking towards the future"
organizzato dall'associazione STRIM e rivolto ai coordinatori del Corpo Europeo di Solidarietà,
ex Servizio Volontario Europeo, nell'ambito del progetto Erasmus +. I partecipanti provenienti da
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Spagna, Tunisia e Turchia si
incontrano a Cracovia per riflettere sui progetti di volontariato europeo e sulle loro priorità, per
sviluppare nuove strategie di cooperazione e per una serie di visite studio. 

Città e fiumi, conferenza internazionale a Dongying, Cina
10 novembre 
La Vicesindaca Michela Favaro partecipa virtualmente portando i saluti di Torino alla conferenza
mondiale WECC - World Estuarine Cities Conference for Cooperation and Development
organizzata dalla città cinese di Dongying. La conferenza ha lo scopo di condividere buone
prassi e favorire il reciproco scambio in ambito di sviluppo urbano. Torino è stata invitata in
qualità di città di riferimento in ambito di rigenerazione urbana e transizione industriale.  

Biennale Tecnologia
10-13 novembre  
I "Princìpi" sono i protagonisti della seconda edizione di Biennale Tecnologia, la prima iniziativa
di carattere internazionale interamente dedicata al rapporto tra la tecnologia, l'uomo e la società,
che il Politecnico di Torino organizza e promuove - insieme a numerosi partner - per riflettere
sulle grandi sfide che una società a trazione fortemente tecnologica è chiamata
necessariamente ad affrontare nel suo futuro imminente. Il calendario degli incontri comprende
lezioni, dibattiti, laboratori e mostre con 280 ospiti e relatori provenienti da tutto il mondo per un
totale di 130 appuntamenti, un programma caratterizzato da un approccio fortemente
interdisciplinare a cui contribuiscono anche i linguaggi della narrativa, del cinema, della musica e
delle arti figurative. La rassegna offre inoltre laboratori e momenti didattici, alcuni dei quali
specificamente pensati per le scuole primarie e secondarie. Tutti gli appuntamenti della Biennale
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sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato.
Maggiori informazioni su www.biennaletecnologia.it. 

Futura Creativa - La sfida delle città: innovazione, sostenibilità e inclusione
11 novembre 
La Città di Torino partecipa a Modena ad una giornata di incontri, approfondimenti e dibattiti tra i
partner italiani della Rete delle Città Creative UNESCO che vede il coinvolgimento anche della
sottorete internazionale del cluster e il segretariato UNESCO. Si tratta di un momento di
confronto sulle nuove opportunità e sui futuri sviluppi di cultura e creatività come infrastrutture
centrali per immaginare le città del futuro. 

Torino al Salone del Libro di Sharjah
11 novembre  
La Fondazione Torino Musei e l'Università di Torino tengono una conferenza sulle attività svolte
dalle istituzioni torinesi nella promozione della cultura arabo-islamica. La conferenza è inserita
nel programma del Salone del Libro di Sharjah che quest'anno ha come ospite d'onore l'Italia.  

Corso di formazione nell'ambito del progetto HARMONY
14 novembre 
Torino Urban Lab ospita un incontro di formazione, in collaborazione con la Città di Torino e TRT
- Trasporti e Territorio, nel quadro del progetto HARMONY finanziato dal programma europeo
Horizon2020. Si tratta di una giornata di formazione sull'utilizzo dell'HARMONY Model Suite, uno
strumento di pianificazione dei trasporti utile sia a livello metropolitano che regionale. Lo scopo
dello strumento è permettere l'armonizzazione tra i modelli di pianificazione dei trasporti e i piani
di sviluppo territoriale. La partecipazione alla giornata di formazione è gratuita, maggiori dettagli
per la registrazione sono disponibili sui siti https://harmony-h2020.eu/ e https://urbanlabtorino.it/.

Delegazione di Jubail Industrial City
14-18 novembre 
Una delegazione della Città di Jubail in Arabia Saudita, vincitrice del premio UNESCO World
Award for Learning Cities, viene accolta a Torino per attivare lo scambio di esperienze e buone
prassi con i membri della rete Città Educative UNESCO, di cui Torino fa parte. La visita prevede
incontri tecnici e visite studio presso Urban Lab, OGR, Cavallerizza Reale, Palazzo Madama,
GAM, Educational Living Lab di ITER e la Scuola Enrico Fermi nell'ambito del progetto "Torino fa
scuola".  

Conferenza ed evento finale del progetto CONNECTION a Utrecht
16-17 novembre  
La Città di Torino partecipa alla decima edizione della Conferenza sulle città integrate "Inclusion
for all. Empowering vulnerable migrants in cities". La conferenza di quest'anno si svolge in un
momento in cui le città europee accolgono un gran numero di rifugiati ucraini, evidenziando
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ancora una volta il ruolo essenziale che le città svolgono nell'accoglienza di persone vulnerabili
che necessitano di protezione. L'evento è ospitato dalla Città di Utrecht, nell'ambito del progetto
CONNECTION - CONNEcting Cities Towards Integration action.  

Il Museo del Cinema festeggia i 75 anni di amicizia tra Italia e Canada
dal 23 novembre 
Il National Film Board of Canada arriva a Torino per celebrare il 75° anniversario delle relazioni
diplomatiche tra Canada e Italia con una selezione delle sue migliori opere immersive. Il 23
novembre, come evento inaugurale dell'iniziativa, nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana si
tiene un panel alla presenza del direttore del Museo Nazionale del Cinema e dell' Ambasciatrice
del Canada in Italia. A partire dal 23 novembre l'area dedicata alla realtà virtuale del Museo
Nazionale del Cinema ospita inoltre tre opere scelte tra le molte prodotte dal NFB: Tidal Traces,
Blind Vaysha e Plastisapiens. 

Dialogo e cooperazione tra Torino e le città cinesi
23 novembre 
L'Associazione del Popolo Cinese per l'Amicizia con i Paesi Stranieri organizza la terza edizione
del "Dialogo per la Cooperazione tra Città Gemellate Italiane e Cinesi", evento online che
intende approfondire la cooperazione tra le città gemellate nell'Anno della Cultura e del Turismo
Cina-Italia. Torino è stata invitata a portare il suo contributo all'incontro da Shenyang, città con la
quale è gemellata dal 1985, e da Shenzhen, con la quale è attivo un accordo dal 2007. 

Conferenza finale di PACTESUR a Bruxelles
23- 24 novembre 
L'Assessora con delega alla Polizia Municipale e Politiche per la Sicurezza Giovanna Pentenero
rappresenta la Città di Torino alla conferenza conclusiva del progetto PACTESUR che durante i
quattro anni di attività ha consentito uno scambio tra le Città di Torino, Nizza e Liegi su tematiche
relative alla sicurezza degli spazi pubblici urbani e all'accrescimento delle competenze e della
capacità d'azione dei Comuni in caso di minaccia terroristica. 

Esposizione di disegni a Nagoya
23-27 novembre 
La Città di Torino prosegue le attività di scambio in ambito educativo con la Città di Nagoya.
Disegni a tema libero realizzati dagli alunni della Scuola Primaria Leone Sinigaglia, della Scuola
Primaria Eugenio Montale e della Scuola Secondaria Ada Negri vengono esposti presso il
Nagoya City Museum durante la 44esima edizione della Sister and Friendship City Youth
Painting and Calligraphy Art Exhibition. 

Webinar di Capacity Building nell'ambito del progetto SEED
24 novembre  
Prosegue il programma di Capacity Building promosso da SEED, il progetto di cui la Città di
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Torino è capofila, per la creazione del Centro di Competenza Nazionale per l'Innovazione
Sociale. L'appuntamento online è dedicato al tema dell'innovazione sociale all'interno del settore
pubblico. La partecipazione al workshop è gratuita previa registrazione. L'agenda dell'incontro e
tutti i dettagli per parteciparvi sono disponibili al link www.seedeuproject.eu/capacity-building/. 

Delegazione austriaca
24 novembre 
L'Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Politiche per l'Ambiente e Innovazione Chiara
Foglietta accoglie una delegazione commerciale austriaca in visita a Torino interessata ad
approfondire la tematica della mobilità urbana sostenibile nel contesto urbano torinese. La visita
è organizzata dal Consolato Generale d'Austria a Milano. 

Torino Film Industry
24-30 novembre  
Si tiene presso il Circolo dei Lettori, in collaborazione con il TFF e il Museo Nazionale del
Cinema la quinta edizione dell'iniziativa per la coproduzione internazionale che mira a creare
connessioni, confronti, scambi e opportunità per nuovi talenti e tendenze del cinema e
dell'audiovisivo. È un'occasione anche per le società di produzione locali e per i nuovi talenti di
cogliere opportunità di business e networking con addetti ai lavori di rilevanza internazionale.
L'evento si svolge in contemporanea al TFF offrendo al pubblico una diversificata proposta di
attività dedicata non solo ai professionisti del settore e ai nuovi talenti, ma anche al pubblico
appassionato e curioso di conoscere l'intera filiera dell'audiovisivo e dei suoi prodotti più
innovativi, attraverso talk, masterclass e workshop. Maggiori informazioni su
www.torinofilmindustry.it.  

Torino Film Festival
25 novembre - 3 dicembre 
40esima edizione di uno dei festival del cinema più importanti per la sua specificità nel rivolgere
uno sguardo ai giovani e all'innovazione del linguaggio cinematografico, ai nuovi autori e alle
nuove tendenze a livello internazionale. Il programma di quest'anno comprende quattro sezioni
competitive: concorso internazionale lungometraggi, concorso documentari internazionali,
concorso documentari italiani, concorso cortometraggi italiani, un fuori concorso dedicato alla
produzione più interessante dell'anno in corso e alcuni programmi speciali. La serata di apertura
si tiene al Teatro Regio e viene trasmessa in diretta su Rai Radio 3. Maggiori approfondimenti su
www.torinofilmfest.org.  

L'arte come strumento di cambiamento sociale
26 novembre 
Sviluppato da BJCEM e cofinanziato dall'Unione Europea, DE.a.RE è un progetto di ricerca
triennale sostenuto dal programma Europa Creativa che favorisce la circolazione di opere d'arte
e talenti emergenti in Europa. La prima iterazione del progetto è "Uncivilized Paradigms", un
corso su pedagogia critica e attivismo che vede coinvolti cinquanta partecipanti da 39 Paesi e
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che si conclude con la conferenza "Art as a tool for social change: Environment and fight against
climate change", presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, sabato 26 novembre, ore 9-
17.30. Tra i temi principali ci si domanderà quali ecologie possano essere immaginate in tempi di
crisi multiple e convergenti e in che modo le pratiche artistiche, istituzionali e culturali afferenti
alla Biennale del Mediterraneo - organizzata da BJCEM ogni due anni - possano promuovere
forme di consapevolezza sull'attuale condizione ambientale. 

Arte e cibo per riflettere sulle sfide climatiche
26-27 novembre 
Sedici giovani artisti provenienti da nove diversi Paesi dell'Europa e del Mediterraneo sono stati
selezionati per partecipare alla mostra "Every Food is a Landscape", a cura di Marco Trulli in cui
opere video, fotografie e installazioni si interrogano sul nesso cibo-clima. La mostra fa parte
delle attività previste da Food Wave, il progetto incentrato su cibo e giustizia climatica
cofinanziato dall'UE e promosso dal Comune di Milano insieme ad ActionAid Italia, ACRA, Mani
Tese e 25 partner, tra cui la Città di Torino e BJCEM. La mostra viene inaugurata presso il Polo
del '900 il 26 novembre alle ore 18.30. Il 27 novembre, dalle ore 9.15 alle ore 13, presso la Sala
Conferenze del Polo del 900, si tiene invece la conferenza inerente le tematiche del progetto. 

Cooperation Platform di EUROCITIES a Vienna
28-30 novembre  
La Città di Torino partecipa all'appuntamento annuale della rete EUROCITIES, ospitata
quest'anno dalla Città di Vienna. È un'opportunità rivolta alle città per fare rete con gli altri
membri e per un aggiornamento sulle politiche dell'UE, sui progetti europei e sulle opportunità di
finanziamento, nonché sulle attività e sull'impatto a livello locale della programmazione della
rete. Si tiene inoltre contestualmente l'incontro della rete italiana delle città che aderiscono ad
EUROCITIES, convocata quest'anno da Firenze che ha la presidenza della rete fino al 2023. 

Terzo incontro del progetto RESPONDET a Cracovia
29-30 novembre 
La Città di Torino partecipa, in quanto partner, al terzo incontro del progetto RESPONDET
ospitato da Cracovia. In questo evento l'amministrazione torinese e i partner locali hanno
l'occasione di confrontarsi con gli altri partner europei per approfondire la propria conoscenza sul
tema del capacity building, in particolar modo legato allo sviluppo dell'economia sociale.
L'incontro è l'occasione per conoscere meglio esempi virtuosi e buone pratiche direttamente sul
territorio della città ospitante. 

Notizie dai Consolati
novembre 
In occasione della Festa Nazionale polacca dell'Indipendenza il Consolato Generale della
Polonia a Milano organizza, sabato 5 novembre alle ore 16.00 a Palazzo Madama, un concerto
pianistico a quattro mani del Duo Mirroirs; in programma musiche di Moszkowski, Paderewski,
Balakirev, Schubert, Wagner, Liszt e Lutoslawsky. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
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Il Consolato Generale di Germania a Milano in cooperazione con la Camera di Commercio Italo-
Germanica organizza l'8 novembre l'iniziativa "Imprenditoria femminile: una success story
regionale", per analizzare le sfide, il potenziale e le nuove frontiere dell'imprenditoria femminile in
Piemonte. All'evento partecipa anche la Città di Torino. 

L'11 novembre il Console Generale di Francia a Milano François Revardeaux partecipa alla
cerimonia di commemorazione dell'Armistizio della Prima Guerra Mondiale presso il Cimitero
monumentale di Torino. 

Il Consolato Onorario dell'Ungheria a Torino patrocina il concerto folk - jazz del trio ungherese
Mihaly Borbély Polygon, per la prima volta in Italia. Il concerto degli artisti Mihaly Borbély
(saxofoni, tarogatò, clarinetto, clarinetto basso, flauti), Miklòs Lukacs (cimbalom) e Andras Dés
(percussioni), nella prima e unica data nazionale, si tiene presso il Folk Club di Torino il 18
novembre alle ore 21.30. 

Eventi sportivi internazionali
novembre 
Il 5 e 6 novembre si svolge presso la Società Canottieri Cerea sul fiume Po la gara di
canottaggio Silver Skiff 2022. Si tratta di una gara unica nel suo genere in Italia, nata nel 1992.
Dal 2002 il Trofeo è entrato a far parte del Calendario Internazionale della FISA (Fédération
Internationale des Sports d'Aviron), ricevendo così l'ufficiale consacrazione di Regata
Internazionale. 



Approfondimenti

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

Delegazioni ricevute dal 1° al 31 ottobre:
 
- Delegazione di Lione 
 
- Delegazione di Buenos Aires 
 
- Delegazione di Cuba 
 
- Direttore ITC-ILO 
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