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2-20 ottobre

Durante  tutto  il  mese  di  ottobre  Torino  ospita  un  ricco  calendario  di

incontri, workshop, mostre ed eventi dedicati al design. La Città del Futuro

è il tema scelto per l'edizione 2019 della manifestazione che quest'anno

privilegia  in  particolare  la  dimensione  del  confronto  internazionale.  Di

particolare rilievo il Forum Internazionale in programma il 10 ottobre che

vede la presentazione dei progetti  delle città di  Montreal, Detroit,  Saint

Étienne, Cape Town, Kortrijk, Wuhan, Singapore, Seul e Shanghai e al quale partecipano anche

il Direttore del Madrid Design Festival presentando il Festival sul Design che si terrà a Madrid nel

2020 e che vedrà Torino come città ospite e la Città di Lille, sede della prossima assemblea

generale del WDO. È inoltre in programma il 15 ottobre presso la Biblioteca Civica Centrale un

confronto tra i piani di sviluppo strategici delle biblioteche di Brema, Helsinki e Milano, oltre a

Torino. Per conoscere tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito www.torinodesigncity.it.

28-30 ottobre

Ritorna a Torino il Turin Islamic Economic Forum, l'evento dedicato alla

finanza  islamica  organizzato  da  Città  di  Torino  in  partnership  con

Università  di  Torino,  Camera  di  Commercio  e  ASSAIF  con  il  supporto

organizzativo di Turismo Torino e Provincia. La quarta edizione, dal titolo

"Creare un ambiente olistico per l'economia islamica", si sviluppa in tre

giornate  dedicate  ad  approfondire  tematiche  quali  le  nuove  politiche

urbane e di  impatto sociale,  l'intelligenza artificiale,  fintech,  blockchain e l'economia creativa

islamica con un approfondimento scientifico delle nozioni finanziarie islamiche. Il forum ospita

inoltre due tavole rotonde del Global Islamic Economy Summit e due sessioni speciali dedicate

rispettivamente al progetto di cooperazione italo-palestinese NUR e al progetto Hub Middle East

organizzato da ARTISSIMA 2019. Maggiori informazioni su www.tief.it.

30 settembre-3 ottobre

La Città  di  Torino si  reca in visita a Tolosa nell'ambito  del  progetto  VALUES,  che  ha  come

obiettivo l'integrazione sociale  dei  migranti  e  la  loro partecipazione attiva nei  rispettivi  paesi

europei aderenti al progetto. Il progetto è guidato dalla rete EUROCITIES e il partenariato a cui

aderisce Torino è formato dalle Città di Bristol, Tolosa e Norimberga.



2-4 ottobre

Si tiene in Austria, a Graz, il forum annuale della rete CIVITAS, guidata dall'Unione Europea per

implementare  misure  di  trasporto  urbano  sostenibili,  pulite  ed  efficienti.  La  Città  di  Torino,

presente al forum, partecipa a due progetti della rete: SUITS, che supporta i comuni di piccole e

medie dimensioni  nell'adozione di  misure di  mobilità e  trasporto  sostenibili;  HandShake, che

lavora allo sviluppo di politiche di mobilità ciclabile, integrando aspetti infrastrutturali, regolatori,

comunicativi e culturali.

4 ottobre

Si  tiene  a  Palazzo  Madama  il  Torino  Skills  Challenge,  l'incontro  organizzato  dall'ETF  che,

partendo dalle sfide principali della Torino futura, vuole definire gli ambiti e le carenze principali

da colmare in termini  di  competenze. I  risultati  della discussione verranno portati  all'incontro

internazionale di gennaio 2020. Al termine dell'evento sono previsti i festeggiamenti per i 100

anni dell'ITC-ILO e per i 25 anni di ETF. All'evento partecipano la Sindaca Chiara Appendino e il

neo Assessore all'Innovazione Marco Pironti.

7 ottobre

L'Assessore  all'Ambiente  della  Città  di  Torino  Alberto  Unia  riceve  una  delegazione  della

Municipalità  di  Toronto  interessata  ad  approfondire  le  politiche  cittadine  di  contrasto  al

cambiamento climatico e le partnership in materia di energia pulita.

7-9 ottobre

L'annuale incontro del  MUFPP -  Milan Urban Food Policy Pact  viene ospitato  dalla  Città  di

Montpellier.  Il  tema  di  questa  quinta  edizione  verte  sull'agenda  ONU  2030  con  particolare

attenzione alle politiche alimentari, dalla biodiversità alla lotta contro la fame, dalle infrastrutture

all'istruzione, dall'acqua al clima. L'evento, attraverso seminari, dibattiti e sessioni private, vuole

essere un importante momento di confronto e riflessione tra politici e funzionari di tutto il mondo

sulle politiche alimentari. Alla discussione partecipa anche la Città di Torino.

7-10 ottobre

La Città di Torino partecipa all'edizione 2019 della Settimana Europea delle Regioni e delle Città,

importante  evento  pubblico  incentrato  sulla  politica  regionale  e  urbana  dell'UE  organizzato

annualmente dal 2003 dalla Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione



Europea in collaborazione con il Comitato delle Regioni. Sono attesi circa 6.000 partecipanti e

600  oratori  da  tutta  Europa.  La  Città  di  Torino  interviene  il  9  ottobre  al  workshop  "Public

innovation labs: co-designing governance with citizens", organizzato da Lille Metropole.

8-9 ottobre

L'Assessora  alla  Cultura  della  Città  di  Torino  Francesca  Leon,  insieme  a  Turismo  Torino  e

Provincia, si reca a Helsinki per presentare ufficialmente alla giuria nominata dalla Commissione

Europea la candidatura di Torino a Capitale Europea del  Turismo Intelligente 2020. Torino è

infatti  tra  le  dieci  città  finaliste  insieme  a  Bratislava,  Breda,  Bremerhaven,  Gothenburg,

Karlsruhe, Ljubljana, Malaga, Nizza e Ravenna, che verranno valutate dalla giuria sulla base

delle  rispettive  offerte  turistiche  con  particolare  riguardo  ai  seguenti  ambiti:  sostenibilità,

accessibilità, digitalizzazione e patrimonio culturale e creatività.

9 ottobre

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

delegazione  dell'Hiroshima  Prefectural  Assembly,  in  città  per  una  serie  di  visite  presso  le

organizzazioni  internazionali  che  hanno  sede  a  Torino.  Sono  in  programma  incontri  con  il

Vicedirettore dell'UNICRI Leif Villadsen, con il Direttore dell'ITC-ILO Yanguo Lio e con il Direttore

dell'UNSSC Jafar Javan.

9-11 ottobre

La Città di Torino, capofila del progetto Innovato-R finanziato dal programma Urbact, partecipa a

Rotterdam  al  secondo  meeting  transnazionale  di  progetto  che  mira  al  coinvolgimento  dei

dipendenti  nello  sviluppo  di  soluzioni  che  possano  migliorare  le  performance

dell'amministrazione comunale attraverso  la  riduzione degli  sprechi  e  la  valorizzazione delle

risorse.

9-11 ottobre

La Città di Torino partecipa a Leeds al Forum Cultura di EUROCITIES dal titolo "Celebrating

diversity  through innovative  cultural  partnerships".  Tema centrale  dell'incontro  è  la  diversità,

affrontata alla luce di partenariati  culturali  innovativi,  e il confronto tra città europee su come

nuove partnership tra cultura e altri settori possano creare società inclusive. L'evento ha luogo

contestualmente al Leeds Light Night, uno dei più importanti festival artistici legati alla luce.



11 ottobre

L'UN  Office  of  Information  and  Communications  Technology  (OICT)  e  la  Città  di  Torino

presentano la nuova iniziativa UNTIL - UN Technology Innovation Lab con l'obiettivo di ottenere

feedback e indicazioni  sull'opportunità  di  ospitare un nuovo laboratorio  UNTIL a Torino e di

individuare le principali aree tematiche di interesse per le attività del laboratorio, in linea con gli

obiettivi  di  sviluppo  sostenibile.  Il  workshop  si  tiene  presso  il  Centro  Internazionale  di

Formazione dell'ILO.

11 e 24 ottobre

La Città di Torino, capofila del progetto CESBA MED, ospita l'11 ottobre presso il Circolo dei

Lettori la conferenza finale di progetto. In tale occasione i partner presentano i risultati e i piani

per  garantire  la  continuità  degli  importanti  traguardi  raggiunti.  Interviene  all'incontro  il  neo

Assessore  all'Urbanistica  della  Città  di  Torino  Antonino  Iaria.  È  previsto  un  ulteriore

appuntamento di divulgazione dei risultati  ottenuti durante i  tre anni di lavoro il 24 ottobre in

occasione dell'evento INTERREG MED Capitalisation promosso dal  programma MED che si

terrà ad Atene.

14-18 ottobre

Si tiene a Nizza, capofila del progetto PACTESUR, la prima Settimana Europea della Sicurezza

Urbana, con un fitto programma di eventi aperti al pubblico e sessioni formative dedicate agli

operatori  della  sicurezza  e  alle  forze  di  polizia  delle  città  coinvolte  nel  progetto.  All'evento

partecipano rappresentanti della Polizia Municipale della Città di Torino e di ANCI Piemonte.

14 ottobre-17 novembre

Torino ospita la seconda edizione del Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design, la XIV

edizione del Premio Nazionale delle Arti e l'International Award per artisti di fama internazionale.

Organizzato  dall'Accademia  Albertina  delle  Belle  Arti  di  Torino,  il  Festival  coinvolge  38

Accademie e Scuole d'Arte e 20 Accademie straniere in un format unico al mondo per l'apertura

a tutte le forme d'arte, non solo arti visive ma anche teatro, cinema, performance, danza e circo.

Ulteriori approfondimenti sul programma al seguente link.

17 ottobre

L'Assessore al  Commercio e Turismo della Città di  Torino Alberto Sacco partecipa al  Focus

"Catalogna, opportunità, esperienze ed investimenti" che si svolge nella sede dell'API. L'evento

è organizzato dal  Governo della  Catalogna in  collaborazione con l'ufficio  Catalonia Trade &

Investment e con l'Associazione Piccole Imprese di Torino e Provincia.



21-23 ottobre

L'Assessore al Commercio e Turismo della Città di Torino Alberto Sacco si reca in missione a

New York insieme a Turismo Torino e Provincia e a numerosi attori del territorio per promuovere

-  in  collaborazione  con  il  Consolato  Generale  d'Italia  a  New York  -  le  eccellenze  locali,  le

opportunità  di  investimento  con  particolare  riguardo  a  innovazione,  ambiente  e  cultura  e  il

programma di Torino Città del Cinema 2020.

23-25 ottobre

La Città di Torino partecipa al working group Noise organizzato nell'ambito del Forum Ambiente

di EUROCITIES che si tiene a Oslo, portando le esperienze dei progetti europei H2020 MONICA

e Interreg CESBA MED che studiano rispettivamente la gestione del suono e del rumore nelle

città e l'efficientamento energetico degli edifici.

24 ottobre

La  Sindaca  della  Città  di  Torino  Chiara  Appendino  partecipa  come  relatrice  al  XII  Forum

Economico Eurasiatico di Verona dal titolo "Business Connecting Eurasia Dialogue - From the

Atlantic to the Pacific" con un intervento nella sessione Sviluppare la cooperazione economica

dall'Atlantico al  Pacifico.  L'evento è organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia e dalla

Fondazione Roscongress.

27 ottobre - 4 novembre

Nel quadro del progetto di cooperazione NUR - Energia rinnovabile per Betlemme, la Città di

Torino accoglie una delegazione palestinese guidata da una consigliera comunale di Betlemme e

che include il  Preside della  Facoltà  di  Economia della  Bethlehem University,  il  Direttore del

Walled Off Hotel & Gallery (la struttura sede del Banksy Museum) e tre giovani artisti vincitori di

un concorso di  pittura dal  titolo "Let  it  light!".  Durante la loro permanenza in  città  i  delegati

partecipano al Turin Islamic Economic Forum, all'inaugurazione di Luci d'Artista e a Paratissima.

29-30 ottobre

Il neo Assessore all'Innovazione della Città di Torino Marco Pironti si reca in Serbia, a Belgrado,

per partecipare come relatore alla conferenza "5G and enabled technologies" organizzata da

Confindustria  Serbia.  L'evento  si  concentra  sull'applicazione  della  tecnologia  5G  nelle

telecomunicazioni,  nell'industria  e  nello  sviluppo  di  città  sempre  più  smart,  e  sull'uso  delle

tecnologie blockchain per garantire privacy, sicurezza e trasparenza.



31 ottobre

La Città di Torino accoglie una delegazione dell'Università Nazionale di Cordoba (Argentina),

città  gemellata  con  Torino  dal  1986,  interessata  ad  alcune visite  studio  presso  aziende del

settore automotive e presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.



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

eventi passati.

- Delegazione di Guangzhou

- Vice Ambasciatore del Pakistan

- Ambasciatore del Ghana

- Ambasciatore del Mali

- Ministro delle Infrastrutture della Somalia



- Partner meeting del progetto HARMONY a Rotterdam

- Partner meeting del progetto TINNGO a Copenaghen

- Partner meeting del progetto GOEASY a Torino

- Workshop del progetto MOLOC a Torino

- Firma del patto di collaborazione con la Città di Marsiglia

- Rinnovo del patto di collaborazione con la Città di Kharkhorin
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