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13 novembre

La Sindaca di Torino Chiara Appendino accoglie una delegazione guidata

dal Sindaco di Kharkhorin. Le due città sono legate da rapporti di amicizia

rinforzati dalle collaborazioni sviluppatesi con il Museo d'Arte Orientale e il

Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e

l'Asia.

In occasione della presenza a Torino della delegazione viene anche inaugurata alle ore 15 la

mostra  "Mongolia-Uvurkhangai,  scorci  di  bellezza  sotto  il  cielo  infinito"  organizzata  in

collaborazione  con  le  Biblioteche  Civiche  Torinesi  e  la  Città  di  Kharkhorin,  alla  presenza

dell'Assessora alla Cultura Francesca Leon, presso la Biblioteca civica musicale Andrea Della

Corte, Villa Tesoriera. La mostra rimarrà aperta dal 13 al 27 novembre.

4-6 novembre

La Città di Torino e Torino Urban Lab partecipano a Lione al workshop "Private lighting and

nocturnal  landscape in the city"  e all'assemblea generale del  progetto  ROCK,  finanziato  dal

programma H2020.

5-7 novembre

La  Città  di  Torino  e  Urban  Lab  partecipano  all'incontro  dei  partner  del  progetto  europeo

HARMONY che mira  a  sviluppare  una nuova generazione  di  strumenti  di  pianificazione del

trasporto multimodale, armonizzati a livello europeo, consentendo alle autorità metropolitane di

condurre in modo sostenibile la transizione verso una mobilità a basse emissioni di carbonio. È

previsto anche un workshop sulla pianificazione spaziale dei trasporti.

6-13 novembre

I partner del progetto proGIreg si incontrano a Zagabria (6-7 novembre) e a Dortmund (11-13

novembre) per la presentazione del piano di implementazione delle soluzioni basate sulla natura

(nature-based solutions) nelle quattro città front-runner.  La Città di Torino,  che partecipa agli

incontri  in  programma, sperimenta insieme a Dortmund,  Zagabria  e Ningbo l'applicazione di



tecnologie basate sulla natura per riconvertire aree post industriali, trasformando zone o edifici

abbandonati in infrastrutture verdi.

7 novembre

La Città di Torino organizza il workshop "A shared strategy framework on Social Innovation for

Alpine Space regions" su innovazione sociale e politiche pubbliche nello spazio alpino con i

partner del progetto ASIS e con i principali stakeholder locali ed europei. È possibile partecipare

all'evento - che si tiene presso Rinascimenti Sociali a partire dalle ore 14 - previa registrazione al

seguente link: https://workshop-asis.eventbrite.it. Nella mattinata, sempre presso Rinascimenti

Sociali, il partner sloveno Noordung Center organizza il workshop ad accesso libero "How can

public policy help and support SI?".

7 novembre

Le Città di Torino, Roma e Alba Iulia, partner del progetto SUITS, si riuniscono a Roma. Obiettivo

del progetto è aumentare la capacità delle amministrazioni locali, attraverso nuove politiche e

strumenti  di  pianificazione,  di  implementare  misure  per  un  trasporto  integrato,  intelligente  e

sostenibile.  Seguendo  lo  schema  dei  progetti  CIVITAS,  22  partner  di  11  diverse  nazioni

condivideranno le loro esperienze e coopereranno per rinforzare le loro capacità operative nella

realizzazione di piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).

7 novembre

La Sindaca di Torino Chiara Appendino, unitamente all'Assessore al Bilancio e Tributi Sergio

Rolando, incontra l'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian S.E. Mammad Ahmadzada

per una visita istituzionale.

12 novembre

L'Assessore al Commercio e Turismo della Città di Torino Alberto Sacco riceve una delegazione

del Ministero del Commercio e dell'Industria della Costa d'Avorio in Italia per una serie di visite

commerciali ed incontri istituzionali.

12-13 novembre

La Città di Villach ospita il primo meeting di partenariato della seconda fase del progetto STEVE

durante il quale vengono discusse le modalità di avvio delle nuove attività. Il progetto si occupa

in particolare dello  sviluppo e della  sperimentazione di  veicoli  elettrici  di  piccole dimensioni.



All'incontro partecipano referenti della Città di Torino.

14-15 novembre

Si  svolge  a  Torino  il  workshop  conclusivo  della  prima  fase  del  progetto  europeo  MOLOC

finanziato dal programma Interreg Europe. Ospite d'onore il francese Serge Salat - architetto,

artista e scrittore, conosciuto per le sue teorie nell'ambito della pianificazione spaziale e della

forma urbana in relazione alla pianificazione energetica - che tiene una lectio magistralis il 14

novembre in mattinata presso Open Incet. I lavori continuano poi a porte chiuse, coordinati da

Torino Urban Lab e Politecnico di Torino. A seguire, il giorno successivo, il meeting dei partner di

MOLOC per pianificare la seconda fase del progetto.

15-17 novembre

Nell'ambito del gemellaggio che unisce le Città di Torino e Lille, il Consolato italiano a Parigi ha

inoltrato alla Città di Torino la proposta di partecipare alla 4^ edizione della "Settimana della

Cucina Italiana nel mondo" attraverso la gara di qualificazione al "Campionato mondiale di pesto

al mortaio". La scuola Piazza dei  Mestieri  di  Torino ha aderito all'iniziativa coinvolgendo una

decina di studenti che gareggiano in binomio con gli allievi del Lycée Hotelier International di

Lille.

18-20 novembre

Si tiene a Copenaghen l'incontro dei partner del progetto TinnGO, che si pone come obiettivo la

creazione  di  un  Osservatorio  Europeo  dell'Innovazione  di  Genere  nel  settore  dei  Trasporti.

Questo ambizioso progetto mette insieme 20 partner da 13 paesi che rappresentano aziende

che  operano  nel  settore  dei  trasporti,  esperti  di  gender  mainstreaming  e  organizzazioni  di

settore. TInnGO rivolgerà lo sguardo sia alle sfide contemporanee come lavoro ed educazione

che agli scenari futuri della mobilità con l'obiettivo di scrivere una nuova strategia europea della

mobilità sostenibile attenta alle questioni di genere.

19-21 novembre

L'Assessore all'Innovazione della Città di Torino, Marco Pironti, partecipa a Barcellona allo Smart

City  Expo World  Congress,  principale  evento  mondiale  dedicato alle  tecnologie e ai  sistemi

innovativi per le città. L'evento è il più importante appuntamento internazionale nel campo dei

sistemi urbani innovativi ed una piattaforma innovativa dove condividere ricerche e best practice,

identificare  opportunità  di  business,  stabilire  partnership,  generare  sinergie  e  contribuire

all'implementazione di  politiche comuni. All'evento prende parte anche una delegazione della

Città  di  Torino  con il  supporto  dell'Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  in  merito  ai  progetti

dell'Asse I (Agenda digitale) del PON Metro 2014-2020.



20 novembre

L'Assessore  all'Innovazione  della  Città  di  Torino  Marco  Pironti  si  reca  a  Las  Vegas  per  la

cerimonia  di  premiazione  nell'ambito  dell'evento  "IRF  Global  R2T  Conference  &  Exhibition"

organizzato da IRF Global, organizzazione no profit presente in oltre 70 paesi che si occupa di

tematiche relative ai  trasporti,  tra  cui  quelle  relative alla  smart  mobility.  La Città  di  Torino è

risultata vincitrice nella categoria Pianificazione Urbana e Mobilità con il  progetto "The Torino

Smart Road project: the role of public authorities as key enablers of innovative mobility services

based on ITS".

21-23 novembre

La Sindaca Chiara Appendino incontra una delegazione del Pearl River Piano di Guangzhou, in

città per una serie di incontri volti a rafforzare la reciproca collaborazione. Sono previsti incontri

di approfondimento con il Politecnico di Torino, vincitore nel 2017 del progetto di riqualificazione

del Parco della Musica e del Cinema "Pearl River Piano Cultural Park" di Guangzhou.

21-24 novembre

Torino ospita la prima edizione dell'evento internazionale dedicato al settore del tè. Durante la

giornata inaugurale del 21 novembre si tiene presso il Museo Nazionale del Risorgimento una

conferenza alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di numerosi ospiti internazionali

mentre Palazzo Birago ospita incontri mirati allo sviluppo del business.

Dal 22 al 24 novembre viene allestito il "Tea Village", nell'ambito del Gourmet Food Festival,

presso Lingotto Fiere, con la presenza di primarie aziende produttrici e rappresentanti da Belgio,

Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, India, Inghilterra, Malawi, Russia e

Vietnam. L'iniziativa ha il Patrocinio della Città di Torino.

22 novembre

La Sindaca di  Torino Chiara Appendino interviene  all'apertura del  VI  Seminario  Italo-Russo,

presso  il  Centro  Congressi  Torino  Incontra.  Il  Seminario  è  organizzato  dall'Associazione

Conoscere Eurasia in collaborazione con il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo,

il  Fondo Roscongress  e  la  Camera  di  Commercio  di  Torino  e  prevede focus  specifici  sulla

cooperazione industriale e finanziaria, sul patrimonio artistico e sul turismo.

25-26 novembre



La  Città  di  Torino  ospita  l'incontro  dei  partner  del  progetto  GOEASY,  che  ha  come  scopo

principale fornire le basi tecniche e commerciali per consentire una nuova generazione di servizi

di localizzazione (LBS) e di applicazioni affidabili e basati sul mercato di massa per coinvolgere,

stimolare e premiare i cittadini per comportamenti sostenibili.

26 novembre

Si tiene a Bruxelles la conferenza finale del progetto europeo IMOVE, giunto a conclusione dopo

più di due anni di attività. L'evento dà l'opportunità ai partner e agli esperti di discutere i risultati

ottenuti,  di  condividere le attività dei  rispettivi  Living Lab e di  approfondire alcune tematiche

oggetto del progetto (MaaS, abitudini di viaggio e modal shift).

27 novembre

Nell'ambito  del  progetto  Urbact  innovato-R,  che  ha  come  capofila  la  Città  di  Torino,  viene

organizzato  in  città  un  momento  di  formazione  per  i  dipendenti  comunali  con  un  focus

sull'innovazione organizzativa a cura degli esperti della Città di Rotterdam (partner di progetto) e

di Fabio Sgaragli, lead expert innovato-R.

29 novembre-2 dicembre

La Città di Torino guida una missione nei Territori Palestinesi nell'ambito del progetto NUR - New

Urban Resources, finalizzato a incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili  nel  territorio di

Betlemme  e  co-finanziato  dall'Agenzia  Italiana  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo.  La

delegazione partecipa alla cerimonia di accensione dell'Albero di Natale, situato di fronte alla

celebre Chiesa della Natività, che da quest'anno sarà illuminato grazie ai pannelli solari installati

nel quadro del progetto. È previsto anche lo svolgimento di uno Steering Committee con tutti i

partner italo-palestinesi e un incontro con il direttore del Walled off Hotel, per organizzare nel

2020 un concorso di arti visive per giovani talenti italiani.

30 novembre 2019-8 marzo 2020

Arriva ai Musei Reali di Torino nelle Sale Chiablese la mostra "Konrad Magi. La luce del Nord",

dedicata  all'artista  estone  considerato  il  capostipite  della  pittura  estone  moderna  e  spesso

assimilato ad artisti come Vincent Van Gogh e Alfred Sisley, con cui ha in comune l'uso audace

della materia pittorica e degli effetti luminosi. La mostra, curata da Eero Epner in collaborazione

con la direzione dei Musei Reali, è una delle personali più grandi mai realizzate in Europa. In

occasione dell'inaugurazione, viene accolta a Torino la Presidente della Repubblica d'Estonia

Kersti Kaljulaid.



novembre

La Città di Torino prosegue l'attività di scambio in ambito educativo con la Città di Nagoya. Circa

100 disegni a tema libero degli alunni della Scuola Primaria "Leone Sinigaglia" vengono esposti

presso  il  Nagoya  City  Museum  durante  la  41^  Sister  and  Friendship  Cities  Children's  Art

Exhibition che si tiene dal 20 al 24 novembre. Inoltre l'11 novembre ha ufficialmente avvio il

progetto di scambio tra gli studenti del Liceo Scientifico "Majorana" di Torino e della Kikuzato

High School di Nagoya che utilizzerà l'arte come veicolo di reciproca conoscenza.



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

eventi passati.

- Delegazione di Toronto

- Delegazione dello Scottish Ballet di Glasgow nell'ambito del Torinodanza Festival

- Delegazione di Hiroshima

- Delegazione di Madrid

- Ambasciatore del Kazakistan

- Console Generale del Marocco

- Ambasciatore d'Ungheria

- Ambasciatore d'Estonia

- Ambasciatore del Messico

- Delegazione di Ovei, Argentina



- A Lione per il Light Festival Forum

- Torino ospite al Festival del Design di Madrid

- Assemblea Generale di WDO a Lille
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