
 

Work in Progress 
Novembre 2021 

a cura del Servizio Gabinetto del Sindaco 
Relazioni Internazionali 

 



Top News novembre 2021

Nagoya Days
4-7 novembre 
Torino festeggia l'anniversario del gemellaggio con la città giapponese di
Nagoya, firmato nel 2005, organizzando una serie di attività ed iniziative
per promuovere e consolidare l'unione tra le due comunità e la reciproca
conoscenza.  
Il programma inizia il 4 novembre con un seminario tecnico istituzionale
organizzato dalla Camera di Commercio di Torino in collaborazione con la
Camera di Commercio di Nagoya nel quale vengono ripercorsi gli sviluppi dei rapporti
commerciali tra Italia e Giappone con un focus sul design, in occasione della ricorrenza del 15°
anniversario di gemellaggio tra le due Camere. Il 5 novembre ha luogo a Palazzo Civico la
cerimonia ufficiale di celebrazione in modalità ibrida, alla quale partecipano il neo eletto Sindaco
Stefano Lo Russo, l'Ambasciatore del Giappone in Italia S.E. Hiroshi Oe, il Presidente della
Camera di Commercio di Torino Dario Gallina e il Direttore Generale del Teatro Regio Guido
Mulè. In collegamento dal Giappone è prevista la presenza del Sindaco Takashi Kawamura, del
Presidente del Consiglio Comunale Masaya Hattori, del Presidente della Camera di Commercio
di Nagoya Ado Yamamoto, del Presidente dell'Orchestra Filarmonica di Nagoya Chiaki
Yamaguchi e dell'Ambasciatore dell'Italia in Giappone Gianluca Benedetti. Diretta streaming sui
canali facebook e youtube della Città di Torino. Dal 5 al 7 novembre, inoltre, il Mercato Centrale
di Porta Palazzo ospita il Washoku Japanese culture & food fest, festival sulla cultura del cibo
giapponese che in questa prima edizione è dedicato in particolare a Nagoya e alla sua tradizione
gastronomica "Nagoya meshi". Per i Nagoya Days la sera del 5 novembre la Mole Antonelliana
si illumina con un logo che suggella l'anniversario del gemellaggio tra le due città. Inoltre, dal 12
novembre, il Museo di Arte Orientale apre al pubblico la mostra di dipinti, stampe e libri
giapponesi dal titolo "Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese". 

Assemblea Generale della rete EUROCITIES
3-5 novembre 
La Città di Torino partecipa a Lipsia, in Germania, all'Assemblea Generale
Annuale della rete EUROCITIES, dal tema "The Power of Cities:
Transforming Society". Durante l'Assemblea viene annunciato l'esito delle
votazioni ed il nuovo Comitato Esecutivo, di cui la città di Firenze è
l'attuale Presidente. Con il progetto "RePoPP Circular Markets" Torino è
fra i 3 finalisti degli "EUROCITIES Awards 2021" nella categoria From
Farm to Fork; durante l'AGM è prevista la premiazione dei progetti più votati dai partecipanti e
dalla giuria.  
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https://www.washoku-jff.it/
https://eurocities.eu/


Torino e Nagoya, scambio di disegni
novembre 
I disegni dei bambini della Scuola Primaria Leone Sinigaglia di Torino partecipano alla 43^
Mostra d'Arte delle Città Gemellate e Partner, organizzata dalla Città di Nagoya, che si svolge
presso il Nagoya City Museum dal 17 al 21 novembre, nell'ambito di un progetto di scambio che
vede coinvolti bambini e ragazzi. Per reciprocità, dal 3 al 7 novembre vengono esposti nel
loggiato di Sala Colonne a Palazzo Civico i disegni realizzati dai bambini della scuola primaria di
Nagoya.  

Dalle pagine allo schermo: Dostoevskij nel cinema dei grandi autori
2-20 novembre 
In occasione del bicentenario della nascita di F. Dostoevskij, l'associazione culturale Russkij Mir
APS in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta una rassegna
cinematografica dedicata ad uno dei più grandi scrittori della letteratura russa. Numerosi gli
appuntamenti in cartellone presso il Cinema Massimo. L'evento è patrocinato dalla Città di
Torino, dalla Regione Piemonte, dal Consolato generale della Federazione Russa a Milano con il
sostegno di Fondazione CRT.  

CONEXUS e proGIreg: ritorno al verde urbano
3 novembre 
ICLEI Europa, l'European Urban Knowledge Network ed EUROCITIES organizzano l'evento
online "Urban Greening Plans: What your city can learn from ongoing initiatives pioneering urban
greening". Questo evento collaterale della Settimana Europea delle Regioni e delle Città mira a
spingere tutte le municipalità europee con più di 20.000 abitanti a seguire l'invito dell'UE
sviluppando piani ambiziosi di "ritorno al verde urbano" in linea con la strategia 2030 per la
biodiversità. Torino, insieme con Amburgo, presenta i risultati delle sue azioni pionieristiche e
delle NBS (Nature-Based Solutions) implementate sul territorio attraverso i progetti europei
CONEXUS e proGIreg.  

Incontro dei partner del progetto SEED
3-4 novembre 
Sotto la guida della Città di Torino, i partner del progetto SEED - Social Innovation Ecosystem
Development si incontrano per lavorare alla costruzione di una metodologia comune finalizzata a
creare centri di competenza per l'innovazione sociale nei 4 Paesi partner: Italia, Grecia,
Romania e Slovenia. Il progetto è finanziato nell'ambito del programma dell'Unione Europea
EaSI per l'occupazione e l'innovazione sociale, ed ha lo scopo di supportare le autorità di
gestione del Fondo Sociale Europeo nel rendere l'innovazione sociale centrale nelle proprie
politiche. Per maggiori informazioni www.seedeuproject.eu.  

L'illuminazione artistica negli spazi pubblici: incontro del progetto
LAIPS

https://iclei-europe.org/
https://www.eukn.eu/
https://eurocities.eu/
https://www.conexusnbs.com/
https://progireg.eu/
http://www.seedeuproject.eu./


8-10 novembre 
La Città di Torino ospita i partner europei impegnati nel progetto LAIPS - Light & Art in Public
Spaces. Una tre giorni di visite, laboratori, riflessioni e scambi di buone pratiche per ragionare,
insieme all'Associazione LUCI - Lighting Urban Community International e agli esperti
provenienti dalle Città di Lione e di Oulu, sulle potenzialità e sul ruolo che l'illuminazione artistica
nello spazio pubblico può avere sulle comunità coinvolte.  

The Garden of Forking Paths, evento dimostrativo con orchestra
itinerante
9 novembre 
Nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea 5G-TOURS, presso il Gran Salone dei
Ricevimenti di Palazzo Madama viene presentato l'evento dimostrativo dell'orchestra itinerante.
Un innovativo spettacolo dal vivo in cui la tecnologia del 5G, la musica e la recitazione dei testi di
Italo Calvino, danno luogo a un simbolico nuovo modo di comunicare. Quattro voci e quattro
saxofoni itineranti per le vie del centro cittadino suonano dal vivo insieme all'orchestra presente
in sala in diretta audiovisiva su rete 5G.  

L'esperienza di Torino in materia di diritti
9 novembre 
Una delegazione LGBT dello European Liberal Forum del partito ALDE (Alliance of Liberals and
Democrats for Europe) viene accolta dal Servizio LGBT della Città di Torino per conoscere le
progettualità messe in atto per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento
sessuale e l'identità di genere. All'incontro, organizzato con il supporto di VVD International and
Projekt Polska, partecipano anche la Regione Piemonte e il Lovers Film Festival.  

Evento finale del progetto NUR
16 novembre 
Il progetto New Urban Resources - Energia rinnovabile per Betlemme si conclude con un evento
online dedicato a disseminare i principali risultati. Oltre alla Città di Torino, capofila di questo
progetto di cooperazione italo-palestinese, partecipano rappresentanti del Politecnico di Torino,
Ai Engineering Srl, Fondazione Links, Enaip Piemonte, Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo, Co.Co.Pa., Municipalità di Betlemme, Salesian Technical School e Università di
Betlemme, oltre alla sede di Gerusalemme dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS).  

CO4CITIES, collaborazione tra città in Europa e cittadinanza attiva
25-26 novembre 
Si tiene a Budapest il terzo seminario transnazionale del progetto CO4CITIES, che ha come
focus l'analisi della replicabilità delle azioni e dei processi di Co-City nelle diverse città e che
affronta le seguenti tematiche: l'applicazione dei meccanismi di collaborazione tra città e
cittadinanza attiva, gli strumenti legali e i modelli di sostenibilità economica nell'ambito degli
spazi individuati da ciascun partner. Il progetto, che si inserisce nell'ambito dei programmi

https://www.luciassociation.org/light-art-in-public-spaces-about/
https://5gtours.eu/


URBACT e UIA-Transfer Mechanism, ha l'obiettivo di trasferire alle 3 città partner (Danzica, Cluj-
Napoca e Budapest) le buone pratiche realizzate a Torino attraverso il progetto UIA Co-City,
conclusosi nel febbraio 2020. 

TOAsean Business Day 2021
29 novembre 
La Camera di Commercio di Torino, T.wai e il Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell'Università degli Studi di Torino organizzano il TOAsean Business Day, tra i principali eventi
italiani di networking sulle opportunità di cooperazione economica e culturale verso il Sudest
Asiatico. All'evento prende parte una delegazione di ambasciatori provenienti da Indonesia,
Malaysia, Myanmar, Filippine, Vietnam e Tailandia. Fino al 4 dicembre in città si tengono inoltre
gli ASEAN Culture Days con eventi culturali e gastronomici legati ai paesi dell'area.  

Luci d'Artista
novembre 
Dal 29 ottobre torna Luci d'Artista, primo appuntamento del cartellone Contemporary Art 2021.
Per l'occasione, Torino si trasforma nuovamente in un museo a cielo aperto offrendo al pubblico
la possibilità di ammirare le installazioni progettate per il territorio grazie al contributo di artisti di
fama internazionale. Le opere luminose fruibili sono 25: 14 allestite nel Centro città e 11 nelle
altre Circoscrizioni.  

Scambi internazionali e Corpo Europeo di Solidarietà
novembre  
Dal 10 al 19 novembre giovani da Romania, Grecia, Macedonia, Turchia, Serbia, Portogallo e
Italia partecipano a Sibiu (Romania) ad un scambio che, attraverso le tecniche inclusive di
sociodramma, pensiero creativo e improvvisazione teatrale, mira ad aumentare la
consapevolezza dei partecipanti sull'impatto del loro comportamento quotidiano nei confronti
dell'ambiente per sviluppare capacità pratiche per l'individuazione, l'intervento e la gestione di
situazioni ecologicamente negative e irresponsabili.  

Inoltre, a novembre due giovani volontari partono con il Corpo Europeo di Solidarietà per la
Polonia in progetti di 12 mesi e altri due volontari partecipano a un progetto di 45 giorni in
Finlandia. Proseguono il loro servizio in Europa altri 10 volontari. L'ufficio volontariato europeo
della Città di Torino continua a raccogliere candidature per i giovani che intendono fare questo
tipo di esperienza. Sul sito www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-
il-comune-di-torino vengono presentate periodicamente opportunità per nuove partenze e l'ufficio
è operativo e risponde alle richieste di informazioni all'indirizzo evs.torino@gmail.com.  

Notizie dai Consolati
novembre 
Il nuovo Console Generale dei Paesi Bassi a Milano, Mascha Baak, arriva a Torino per visitare le
OGR, polo culturale in crescita ed esempio particolare di architettura industriale e l'Environment

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino


Park, centro ecologico ed innovativo esperimento sul territorio, per vederne le potenzialità di
applicazione sul territorio olandese. In programma anche un incontro con la Città di Torino. 

Sempre a novembre i consolati presenti sul territorio torinese festeggiano due anniversari: il 3
novembre la Repubblica di Panama festeggia il bicentenario della sua Festa Nazionale, mentre
l'11 novembre si celebra la Festa Nazionale dell'Indipendenza della Polonia. Per tale ricorrenza
sabato 6 novembre si tiene il concerto del duo Dominika Zamara/Ippazio Ponzetta con musiche
del compositore, diplomatico e politico polacco Jan I.Paderewski presso il Teatro7 della TV
RETE7; domenica 7 novembre viene inoltre celebrata una messa nella Chiesa di S. Francesco
di Sales, nel complesso salesiano di Valdocco, alla quale sono invitati i cittadini polacchi e italiani
di tutto il Piemonte.  

Attività sportive internazionali
novembre  
Arriva in città l'evento sportivo che, dopo le Olimpiadi Invernali del 2006, ha visto Torino
misurarsi e vincere la candidatura contro città come Manchester, Tokyo, Singapore e Londra: le
Nitto ATP Finals. Dal 14 al 21 novembre presso il Pala Alpitour si svolge uno dei più importanti
tornei di tennis a livello internazionale, che vede sfidarsi gli 8 migliori tennisti al mondo. 

Dal 25 al 29 novembre si tiene la Davis Cup by Rakuten Finals. Torino, con Innsbruck e Madrid,
è sede di due gironi della competizione: il primo vede l'Italia con USA e Colombia, il secondo
Croazia, Austria e Ungheria. Le squadre vincitrici si sfidano in uno dei quarti di finale, sempre in
programma a Torino, mentre la capitale spagnola ospita semifinali e finale.  
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