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Top News novembre 2018

Progetto MONICA: Pilot e Hackathon Urban Spaces Movida

6-11 novembre

Il 6  novembre  parte  ufficialmente  la  realizzazione  del pilot  del progetto

H2020 MONICA sulla movida in San Salvario: saranno testate tecnologie

e  soluzioni  innovative  per  una  migliore  gestione  del  rumore  e  della

sicurezza. Dal 9 all'11 si svolge l'Hackathon Urban Spaces con l'obiettivo

di sviluppare un modello di business locale per la gestione complessiva di

uno spazio aperto urbano interessato da fenomeni noti come "movida" o

altri raduni spontanei per scopi ricreativi.

Lille celebra i 60 anni di gemellaggio con Torino

16 novembre

Gemellate fin dal 1958, la Città di Torino e la Città di Lille hanno una lunga

storia  di  collaborazioni  e  progettualità  comuni  nell'ambito  della  cultura,

degli scambi giovanili e delle politiche per la sostenibilità ambientale. Per

celebrare  questo  anniversario,  Lille  organizza  numerose  attività  che

coinvolgono Torino e altre città gemellate per rilanciare l'importanza della

cooperazione  internazionale  tra  città.  Le  celebrazioni  si  aprono  con la

tavola rotonda Sindaci impegnati per il clima in cui interviene il Vice Sindaco della Città di Torino

Guido  Montanari,  seguono  poi  l'apertura  di  una  mostra  fotografica  che  vede  Torino  tra  i

protagonisti  e  uno  spettacolo  di  videomapping realizzato,  tra  gli  altri,  da  due  artiste  torinesi

durante una residenza artistica nella città francese.

Torino e Marsiglia, l'arte contemporanea a confronto

2 novembre

Durante lo Speciale Autunno ContemporaryArt Torino+Piemonte 2018, la Città di Torino, la rete

Marseille  Expos  e il festival NESXT - Independent Art  Network organizzano Come Together,

Forum Internazionale di Scambio e Coproduzione per le Arti Visive. Il progetto mira a sollecitare

la  coproduzione  transfrontaliera  di  progetti  espositivi  individuali  o  collettivi  e  di  residenze

artistiche nel settore dell'arte contemporanea. All'interno del programma è previsto un dibattito

pubblico che mette a confronto il sistema dell'arte contemporanea di Torino e Marsiglia. Info e

iscrizioni su www.nesxt.org/come-together.
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Rappresentanza torinese al World Travel Market di Londra

5-6 novembre

L'Assessore al Commercio, Turismo e Promozione Alberto Sacco rappresenta la Città di Torino

al  WTM  2018,  una  delle  fiere  internazionali  più  importanti  per  l'industria  del  turismo.  La

partecipazione italiana viene coordinata dall'ENIT e per il territorio torinese va segnalata anche

la presenza di Turismo Torino e Provincia. Con l'occasione l'Assessore Sacco visita il Borough

Market, per consolidare le collaborazioni già avviate con il mercato di Porta Palazzo.

I partner di MOLOC in visita studio a Suceava

6-7 novembre

Parallelamente agli incontri locali di confronto e dialogo con gli stakeholders, la Città di Torino

partecipa al programma di visite studio organizzate dal progetto MOLOC - Morfologie low carbon

di  cui  è  partner.  L'iniziativa,  finanziata dal programma di  cooperazione territoriale  INTERREG

EUROPE,  mira  a  sviluppare  politiche  che,  nella  pianificazione  urbana,  siano  particolarmente

attente agli aspetti di sostenibilità ambientale. La Città di Suceava in Romania accoglie così i

partner  di  MOLOC per  mostrare  le  proprie  innovazioni  in materia  di  efficienza  energetica  e

trasporto urbano sostenibile.

Torino al Web Summit di Lisbona

8 novembre

L'Assessora  all'Innovazione  Paola  Pisano partecipa  in qualità  di  relatrice  al Web Summit  di

Lisbona. L'Assessora illustra l'esperienza di innovazione e digitalizzazione maturata dalla Città di

Torino  basata  sulla  partecipazione  diretta  dei  cittadini  e  sulla  creazione  di  un  laboratorio

innovativo di test all'avanguardia.

BJCEM e i percorsi creativi di giovani artisti torinesi

8 novembre

La rete internazionale BJCEM - Biennale des jeunes créateurs de l'Europe et de la Méditerranée

organizza un evento nel quadro di ContemporaryArt Torino+Piemonte. La serata, realizzata con

la collaborazione di Città di Torino e Arci Torino è dedicata a due progetti promossi dalla rete che

vedono coinvolti cinque artisti piemontesi: "Landxcape arte, narrazione, paesaggio", realizzato in

Puglia nel mese di ottobre, e "Nottingham City  Takeover", previsto a febbraio 2019. Ingresso

libero a partire dalle 18.30 presso il Cortile del Maglio.

Sharing Cities Summit a Barcellona

12 novembre

Dopo  le  edizioni  di  New York e  Amsterdam,  lo  Sharing  Cities  Summit sbarca  a  Barcellona.

L'evento riunisce sindaci ed amministratori  di importanti  città del mondo che si incontrano per

discutere  di  come  la  continua  crescita  della  sharing economy  influenzi  la  vita  e  lo  sviluppo

economico delle città e quali misure innovative possano essere adottate per affrontare le sfide e



le  opportunità  che  si  presentano.  La  Città  di  Torino  è  rappresentata  dall'Assessora

all'Innovazione Paola Pisano.

Sprint Workshop del progetto CESBA a Malta

14-16 novembre

I  partner  del progetto  CESBA MED si  incontrano  a  Malta  per  uno  scambio  nell'ambito  delle

energie rinnovabili applicate agli edifici urbani. L'evento ha come obiettivo il monitoraggio delle

attività di progetto, di cui la Città di Torino è capofila.

International Urban Cooperation - Baltimora in visita a Torino

14-16 novembre

Nel quadro del programma europeo International Urban Cooperation finalizzato a consolidare le

relazioni extra europee dei Paesi Membri, la Città di Torino e la Città di Baltimora hanno avviato

una collaborazione  sui  temi  dell'innovazione  sociale  e  delle  trasformazioni  urbane legate  alla

transizione post-industriale. Una delegazione della città americana è attesa a Torino per visite

studio  e  incontri  sulle  politiche  e  sugli  strumenti  finanziari  che  hanno  reso  possibile  e

accompagnato la rigenerazione urbana torinese negli ultimi vent'anni. Nella prossima primavera

la Città di  Torino sarà ospite a Baltimora per poter approfondire a sua volta le esperienze e

pratiche d'oltreoceano.

Missione turistico-promozionale negli Stati Uniti

14-16 novembre

L'Assessore al Commercio e Turismo Alberto Sacco, in rappresentanza della Città di Torino, si

reca a New York insieme a Turismo Torino e Provincia per la promozione del territorio e delle sue

eccellenze agroalimentari.

Riunione del progetto STEVE a Monaco

15-16 novembre

I partner di progetto si riuniscono a Monaco per monitorare l'avanzamento del progetto e per

programmare le attività in programma. STEVE, finanziato dal programma europeo Horizon2020,

ha come principale obiettivo lo sviluppo di  veicoli  elettrici  leggeri  per effettuare test sui nuovi

servizi di elettromobilità.

Meeting del progetto SUITS a Coventry

22 - 23 novembre

Si tiene a Coventry  (UK) l'assemblea generale del progetto SUITS, finanziato dal Programma

H2020. SUITS vede impegnata la Città di Torino in qualità di partner: all'ordine del giorno anche

la preparazione del seminario che si terrà a Torino il 21 febbraio 2019 sul tema della consegna

merci in città. L'assemblea è preceduta dalla Conferenza di metà periodo Stimulating transport



innovation through capacity building in small-medium local authorities.

Missione nei Territori Palestinesi

29 novembre-3 dicembre

La Città di Torino, capofila del progetto, guida una missione per il monitoraggio del progetto NUR,

che  fornisce  assistenza  tecnica  alla  Municipalità  di  Betlemme  nel  settore  delle  energie

rinnovabili. Oltre alla Città di Torino, partecipano rappresentanti del Coordinamento Comuni per

la Pace, Politecnico di Torino, SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione,

Enaip Piemonte e Ai Engineering Srl. Il programma prevede una conferenza stampa congiunta

con il Sindaco di Betlemme, un incontro con la Salesian Technical School e la partecipazione ad

un seminario organizzato dalla Bethlehem University.

EUROCITIES, appuntamenti a Milano ed Edinburgo

novembre

Duplice appuntamento a novembre per EUROCITIES, la rete alla quale la Città di Torino aderisce

dal 1992.  A Milano  il  7-8  novembre  durante  l'ottava  conferenza  Integrating  Cities  dal  titolo

"Cities4people: Migrating ideas, inspiring integration" l'Assessora al Welfare Sonia Schellino per

Torino e la Città di  Salonicco sottoscrivono la "Carta Eurocities per l'integrazione nelle Città"

unendosi  così alle quaranta città  che negli  anni  passati  hanno aderito  all'iniziativa. L'8  e  il 9

novembre, sempre a Milano, la Città di Torino partecipa anche al working group "Migration &

Integration",  che  prevede  visite  studio  e  sessioni  di  approfondimento.  Inoltre,  dal  28  al  30

novembre,  Edinburgo  ospita  l'Assemblea  Generale  Annuale  che  quest'anno  ha  come  tema

"Creative Competitive Cities" e, a latere, l'incontro sul progetto Urban-EU-China.

Manifestazioni sportive internazionali

novembre

In occasione delle celebrazioni per il Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il 3 e 4

novembre  l'Aeroporto  di  Torino-Aeritalia  ospita  il  1°  Raduno  Internazionale  dei  Dirigibili.

Ritornano anche due tradizionali appuntamenti autunnali: il 4 novembre la Maratona di Torino per

tutti  gli  appassionati  di  running e il 10-11 novembre la  Silver Skiff  Regata  lungo il fiume Po.

Infine, il 16-18 novembre si tiene presso il PalaRuffini la tappa selettiva europea del Concorso

Mondiale della Marinera, la tradizionale danza sudamericana, per la quale sono attesi centinaia

di ballerini da tutto il continente.

GOEASY: on line la newsletter del progetto

novembre

Il  progetto  GOEASY  pubblica  nel  mese  di  novembre  la  sua  prima  newsletter.  Per  essere

aggiornati sul progetto e sulle sue attività è possibile consultare il sito https://goeasyproject.eu/.



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:

- Vice Rettore del Politecnico de L'Avana

- Console Generale del Bangladesh

- Ambasciatore di Cuba

- Ambasciatore della Tunisia

- Console Generale della Tunisia a Genova

- Delegazione di Wenzhou

- Ambasciatore e Console Generale della Romania

- Sindaco di Nagoya



Coming Soon

"Chambery 1914-1918: du bacille au fusil" presso la Casa del Teatro Ragazzi

Celebrazioni per il Centenario della Grande Unione della Romania

La Città di Torino al Light Festival Forum di Lione

Progetto H2020 MONICA: pilota Fete des lumières a Lione

Conferenza finale del progetto Europe for Citizens EUCANET
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