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Top News novembre 2017

Visita del Sindaco di Marsiglia e presentazione promozionale economica

28-29 novembre

Una folta delegazione istituzionale e imprenditoriale francese capitanata

dal Sindaco della Città di Marsiglia Jean Claude Gaudin si reca a Torino

per presentare le opportunità economiche e turistiche della città francese.

Il 29  novembre  alle  10.30 presso  Sala delle  Colonne a Palazzo Civico

vengono presentate le nuove linee di investimento e collaborazione tra i

due territori  nelle seguenti filiere: aeronautica, smart city e innovazione,

design e moda, turismo.

L'iniziativa è organizzata dalla Città di Torino e dalla Città di Marsiglia in collaborazione con la

Camera  di  Commercio  di  Torino,  la  Camera  di  Commercio  Marseille  Provence  e  Provence

Promotion.

Work shadowing visit del progetto H2020 ROCK a Torino

6-7 novembre

I  rappresentanti  di  Bologna,  Skopje  e  Lisbona,  "replicator  cities"  del

progetto  ROCK Regeneration  and  Optimization  of  Cultural  heritage  in

creative  and  Knowledge  cities  finanziato  dal  programma  europeo

Horizon2020,  sono  a  Torino  per  una  visita  studio  in  occasione  di

Contemporary  Art  Torino+Piemonte.  I  delegati  hanno  così  modo  di

confrontarsi  con  l'esperienza  diretta  dei  colleghi  torinesi  sul  tema

prioritario  del  progetto,  ovvero  come  è  possibile  avviare  processi  di  rigenerazione  urbana

virtuosi attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. Torino è una delle città "modello" di

ROCK, insieme a Lione, Liverpool, Vilnius, Cluj, Atene e Eindhoven.

City-to-City International Urban Cooperation

10 novembre

La Città di Torino è stata selezionata dalla DG Politiche Regionali  della

Commissione  Europea  per  il  progetto  di  scambio  City-to-City  del

programma  International  Urban  Cooperation.  L'iniziativa,  parte  della

strategia di sostegno alla diplomazia urbana dell'Unione Europea, finanzia

scambi  tra  città  europee  ed extraeuropee  su temi  legati  allo  sviluppo

urbano sostenibile.  Nei  prossimi due anni, la  Città di  Torino collaborerà

con il Consorcio ABC che rappresenta sette municipalità nell'area di San Paolo del Brasile.

Il 10 novembre la Città di Torino è invitata a partecipare a Bruxelles al primo incontro delle città
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coinvolte nel programma.

Missione in Libano

3-6 novembre

La Città di Torino partecipa ad una missione istituzionale e tecnica a Beirut e Wadi Khaled (Nord

Libano) nel quadro del progetto Safe Health and Water Management Lebanon, in collaborazione

con  UNDP,  destinato  a  realizzare  interventi  di  miglioramento  nell'uso  e  nella  distribuzione

dell'acqua  nei  territori  maggiormente  colpiti  dall'emergenza  profughi  provenienti  dalla  Siria.

Insieme alla Città di Torino partecipano la Città Metropolitana di Torino, capofila del progetto, e

rappresentanti del partenariato italiano (Co.Co.Pa. e SMAT).

Durante la missione è previsto lo svolgimento di un comitato di pilotaggio per pianificare le azioni

conclusive del progetto, incontri con i sindaci beneficiari del Nord Libano e un sopralluogo alle

infrastrutture idriche realizzate con i fondi del finanziatore (ATO3 Torinese).

L'Assessora Pisano al Global Social Business Summit di Parigi

6-7 novembre

Su invito della Sindaca di Parigi Anne Hidalgo, la Città di Torino rappresentata dall'Assessora

Paola Pisano partecipa al Global Social Business Summit. La collaborazione tra le due città sul

tema dell'innovazione sociale si inserisce in particolare nel quadro del progetto Boosting Social

Innovation co-finanziato dal programma europeo URBACT III.

Opéra Vagabonde. Scènes insolites de la vie de chanteurs

7 novembre

Cinque tra i migliori studenti del Conservatoire à Rayonnement Régional di Lione si esibiscono

gratuitamente per le vie del centro di Torino proponendo i brani dell'opera che narra in musica la

vicenda di cinque cantanti che scendono dallo stesso treno, sul binario di una stazione sperduta,

in una città sconosciuta.

L'evento è organizzato dall'Alliance française di Torino, con il supporto della Città di Torino.

Meeting del progetto SocialCar a Londra

8-9 novembre

Il progetto SocialCar,  finanziato dal programma europeo Horizon2020, vede la  Città di  Torino

impegnata come partner e sede di test per nuovi modelli e buone pratiche di mobilità condivisa.

Nei giorni 8 e 9 novembre si tengono l'assemblea generale del progetto e un incontro dei partner

dedicato  agli  aspetti  innovativi  delle  soluzioni  proposte,  con l'intervento  di  esperti  europei  di

primo piano. Per approfondimenti consultare il sito di Social Car.

Meeting del progetto CESBA MED a Sant Cugat

14-15 novembre



Il  3°  partner  meeting  del  progetto  CESBA MED  Sustainable  MED  Cities  co-finanziato  dal

programma di cooperazione territoriale INTERREG MED si  svolge a Sant Cugat. Conclusa la

fase di  analisi  dei  progetti  europei  precedenti  da cui  sono stati  tratti  gli  indicatori  e  i  metodi

sull'efficienza  di  edifici  e  aree urbane,  i  partner iniziano a sviluppare una  metodologia per lo

sviluppo di  un nuovo strumento che dovrà permettere la valutazione dell'efficienza energetica

degli edifici pubblici. Per tutte le informazioni visitare il sito di CESBA MED.

Kick-off meeting del progetto STEVE a Villach

14-15 novembre

Il progetto STEVE Smart Taylored L-category Electric Vehicle demonstration in hEtherogeneous

urban  use-cases  finanziato  dal  programma  Horizon2020  vede  4  città  europee  di  diverse

dimensioni  (Torino,  Villach,  Calvià  e  Venaria  Reale)  impegnate  a  testare  servizi  di  mobilità

elettrica a livello cittadino. Il primo incontro si svolge in Austria e prevede la presentazione alla

stampa internazionale delle attività e degli obiettivi di progetto.

Innovazione e Smart City protagoniste a Barcellona e Madrid

14-16 novembre

L'Assessora Paola Pisano si  reca a Barcellona  per partecipare allo  Smart City  Expo  World

Congress  con un intervento nella sessione "Oltre la città intelligente: i  cittadini in primo piano

nella  democratizzazione  dell'innovazione".  La  missione  dell'Assessora  in Spagna  prosegue  a

Madrid  con  un  intervento  presso  ConsulCon,  evento  incluso  all'interno  di  Ciudades

Democraticas - festival delle tecnologie partecipative; con l'occasione l'Assessora discute con

l'Assessore alla Partecipazione Cittadina, Trasparenza e Governo Aperto della Città di Madrid

Paolo Soto dell'accordo per l'utilizzo a Torino della piattaforma di governo aperto CONSUL.

AGM di EUROCITIES a Lubiana

15-17 novembre

Il  network europeo  EUROCITIES,  di  cui  la  Città  di  Torino  fa  parte,  tiene  a  Lubiana  la  sua

conferenza annuale dal titolo Circular Cities. Il tema dell'economia circolare viene trattato dalle

città  europee  in  uno  scambio  con  alcune  tra  le  voci  internazionali  più  rilevanti  tra  cui  la

Commissione Europea e  lo  United Nations  Environment Programme, e con attori  del settore

privato.  Il  programma  completo  dell'Annual General  Meeting di  EUROCITIES è  disponibile  a

questo link.

Missione a San Pietroburgo

16-17 novembre

La Sindaca Chiara Appendino e l'Assessore al Commercio,  Lavoro e Turismo Alberto  Sacco

guidano una missione a San Pietroburgo, a cui prendono parte alcuni esponenti dell'imprenditoria

torinese.  E'  previsto  un incontro  istituzionale  con il Governatore  di  San Pietroburgo  Georgy

Poltavchenko e meeting con imprese locali. Scopo della missione è infatti quello di rafforzare le

relazioni tra le due città, soprattutto in ambito economico.



La visita coincide con il 5° anniversario della firma dell'Accordo di Collaborazione tra la Città di

Torino e il Governo di San Pietroburgo avvenuta a Torino nel novembre 2012.

Missione nei territori palestinesi per Bethlehem Smart Water

26-30 novembre

La Città di Torino guida la missione di chiusura del progetto Bethlehem Smart Water, finanziato

dal  Palestinian  Muncipalities  Support  Program  e  da  ATO3  Torinese,  e  finalizzato  alla

progettazione e installazione di un sistema di telecontrollo del servizio di acqua potabile e reflua

per  i  cittadini  di  Betlemme  e  comuni  limitrofi.  Partecipano  tutti  i  partner  del  progetto:  Città

Metropolitana di Torino, Co.Co.Pa., SMAT e Ai Engineering.

E'  previsto,  fra  gli  altri,  l'incontro  con il sindaco  di  Betlemme,  il  Console  Generale  d'Italia  a

Gerusalemme e il Ministro palestinese del Local Government.

Meeting del progetto MOLOC ad Amburgo

27-29 novembre

La Città di Amburgo e la Hafen City University ospitano il terzo incontro dei partner del progetto

MOLOC  Low  Carbon  Urban  Morphologies  co-finanziato  dal  programma  di  cooperazione

territoriale  INTERREG EUROPE di  cui  la  Città  di  Torino  è  partner.  I  casi  studio  della  città

tedesca, tra cui l'IBA-International Building Exhibition, permettono ai partner di approfondire la

riflessione sulle politiche e azioni locali da perseguire per arrivare a pianificare le città riducendo

sempre  di  più l'impatto  ambientale  dello  sviluppo  urbano.  Per  maggiori  dettagli  sul progetto,

visitare il sito di MOLOC.

Delegazioni internazionali in visita a Torino

novembre

Sono  numerose  le  visite  istituzionali  e  tecniche  internazionali  attese  a  Torino  nel  mese  di

novembre.  In particolare  sono  previste  delegazioni  dalla  Corea  del Sud sul tema  dei  giochi

olimpici  invernali,  Cluj-Napoca  (Romania)  per  la  mobilità,  Shenzhen  (Cina)  per  le  politiche

ambientali e Okinawa (Giappone) per la pianificazione urbana sostenibile.



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:

- Zehjiang Police College

- Sindaco e delegazione di Chambéry

- Delegazione di Haiti

- Ambasciatrice di El Salvador

- Delegazione della Corea del Sud

- Delegazione della London Tree Officers Association



Coming Soon

Seminario  Sustainable  cities  promoting  urban  health  in  collaborazione  con  l'Ambasciata  di

Danimarca

Plenary meeting del progetto H2020 SUITS a Torino

Plenary meeting del progetto H2020 MONICA a Bonn
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