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Top News ottobre 2022

Delegazione di Lione
3-5 ottobre 
L'Assessora alla Cultura Nathalie Perrin-Gilbert guida una delegazione
formata da esponenti delle istituzioni culturali di Lione in visita a Torino per
seguire un ricco programma di incontri e visite con i principali attori del
mondo culturale locale. Il programma prevede visite al Conservatorio "G.
Verdi", alla Fondazione Merz, alle Gallerie d'Italia Intesa San Paolo, al
Polo del '900, a Camera - Centro Italiano per la Fotografia, alla GAM, al
Castello di Rivoli e alle OGR nonché riunioni per valutare possibili collaborazioni future con
MITO, Salone internazionale del Libro e Artissima. Partecipa a parte del programma anche la
Vicesindaca di Chambéry Aurélie Le Meur. 

Mayor's Innovation Studio ad Amsterdam
9 ottobre 
Il Sindaco Stefano Lo Russo partecipa all'incontro organizzato da
Bloomberg Philanthropies in partnership con l'Aspen Institute al quale
prendono parte oltre cinquanta sindaci di tutto il mondo, che si riuniscono
ad Amsterdam per un confronto sulle sfide urbane più attuali,
dall'accoglienza dei rifugiati che fuggono dai conflitti globali alle soluzioni
replicabili messe a punto in seguito alla pandemia, passando per i
cambiamenti climatici. L'incontro si inserisce all'interno dell'iniziativa CityLab. 

Missione tecnica in Brasile per il Milan Urban Food Policy Pact
17-19 ottobre 
La Città di Torino partecipa a "Food to feed the climate justice: urban food
solutions for a fairer world" nell'ambito dell'ottava edizione del MUFPP
Global Forum che si tiene a Rio de Janeiro (Brasile). Il Milan Urban Food
Policy Pact-MUFPP è l'incontro internazionale annuale promosso per
trarre un bilancio dell'accordo lanciato nel 2015, a cui oggi aderiscono
numerose città nel mondo, tra cui Torino - una delle prime promotrici e
firmatarie del patto - con il fine di integrare le politiche urbane sull'alimentazione con quelle
sociali, economiche e ambientali. Maggiori informazioni su www.milanurbanfoodpolicypact.org. 

Living Lab, l'esperienza di Torino a Bilbao
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http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/


26-28 ottobre 
Il working group su Innovazione e Imprenditorialità della rete
EUROCITIES organizza a Bilbao il Policy Dialogue on Urban Living Labs,
evento che riunisce diverse città con background differenti per lo scambio
di buone prassi sulle opportunità offerte dai living lab nei contesti locali.
Tre giornate di confronto che vedono impegnati rappresentanti ed esperti
provenienti dalle Città di Torino, Bilbao, Eindhoven, Braga, Espoo e
Nantes.  

Contemporanea International Film Festival
4-9 ottobre 
Presso il Circolo dei Lettori e l'Ambrosio Cinecafè arriva un nuovo festival di cinema e arti visive
dedicato allo sguardo delle donne. La serata d'apertura rende omaggio a Monica Vitti con la
proiezione del film "Deserto rosso" di Michelangelo Antonioni a cui segue l'anteprima di "The
Dog Who Wouldn't Be Quiet" dell'argentina Ana Katz.Il progetto è realizzato da Distretto Cinema,
con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, Circolo dei Lettori, Archivio
Nazionale Cinema di Impresa, Rai Teche, Università di Bologna, Associazione Amleta,
Associazione Donne 4.0, Women In Film, Television and Media Italia, il Museo Nazionale del
Cinema, Festival CinemAmbiente, Lovers Film Festival, il Dams dell'Università di Torino e
l'Ambrosio Cinecafè di Torino. Maggiori informazioni su www.contemporaneafilmfestival.com. 

Digital forum di EUROCITIES a Madrid
5-7 ottobre  
Il Forum digitale della rete EUROCITIES, dal titolo "L'oggi è il futuro. Le città nel decennio
digitale europeo" viene ospitato dalla Città di Madrid. Sessioni plenarie, workshop e visite studio
pongono al centro del dibattito come declinare a livello locale gli ambiziosi obiettivi dell'agenda
digitale europea 2020-2030 per sfruttare le opportunità digitali a disposizione e costruire
un'Europa sostenibile vicina ai cittadini. La Città di Torino prende parte all'incontro che prevede
anche un approfondimento sulle politiche innovative messe in campo dalla capitale spagnola. 

Assemblea annuale della rete EPOA
6-9 ottobre 
Torino ospita l'incontro annuale dell'EPOA - European Pride Organizers Association, il network
che coinvolge le principali realtà europee nel campo dell'organizzazione dei Pride. L'evento, che
prevede l'arrivo di circa 200 delegati in città, avrebbe dovuto svolgersi nel 2021 ma è stato
posticipato a causa della pandemia. Durante il meeting annuale di EPOA il Coordinamento
Torino Pride organizza la Mediterranean LGBTQI+ Conference, un momento di confronto tra
realtà e istituzioni provenienti dal bacino del mediterraneo con l'obiettivo di avviare la costruzione
di una rete stabile per il trasferimento di competenze, futuri progetti e collaborazioni.  

Portici di Carta

https://eurocities.eu/
http://www.contemporaneafilmfestival.com/
https://eurocities.eu/


8-9 ottobre 
Con due chilometri di libreria lungo i portici del centro e con 140 appuntamenti legati al libro
torna Portici di Carta, la manifestazione letteraria che trasforma Torino in una delle librerie
all'aperto più lunghe del mondo e in una festa con incontri, letture, passeggiate, azioni pittoriche,
dediche e laboratori. Dopo alcuni anni di assenza, nella sua quindicesima edizione, riapprodano
anche gli autori internazionali. Maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli appuntamenti
off di avvicinamento a partire dal 3 ottobre nelle librerie delle circoscrizioni all'indirizzo
www.salonelibro.it/programma-portici 

Missione in Marocco nella regione Béni Mellal Khénifra
10-14 ottobre 
Una delegazione della Città di Torino partecipa ad una missione in Marocco nella Regione di
Béni Mellal Khénifra su invito del Comune di Khouribga e dell'ONG Progettomondo. La visita,
all'interno del progetto DEPOMI - Sviluppo delle politiche migratorie nella regione di Béni Mellal
Khénifra, vuole rafforzare la collaborazione tra le due municipalità e con gli enti e gli attori che
operano nell'area attraverso lo scambio di esperienze, la condivisione di progettualità e la visita
a soggetti territoriali attivi nel settore salute, istruzione, lavoro e migrazioni. 

Progetto SEED: sessione informativa e capacity building
11 e 25 ottobre 
Nell'ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, il progetto SEED organizza una
sessione informativa per raccontare come i 4 Paesi partner, Grecia, Italia, Romania e Slovenia,
stanno lavorando per la creazione di Centri di Competenza Nazionali per l'Innovazione Sociale.
L'iniziativa, supportata dal programma europeo EaSI e dal Fondo Sociale Europeo, coinvolge
oltre ai partner di SEED, altri 5 consorzi europei e 25 Paesi membri. L'appuntamento è martedì
11 ottobre online alle ore 12.30; è possibile registrarsi gratuitamente al seguente link.  
Il 25 ottobre, sempre online, esperti internazionali insieme ai partner di SEED discutono del
Piano d'Azione Europeo per l'Economia Sociale, approvato a fine 2021. La partecipazione alla
sessione è gratuita previa registrazione sul sito www.seedeuproject.eu/capacity-building. 

Enti locali e sovranità digitale
12 ottobre 
La Città di Torino ha accettato l'invito di Lione a partecipare al convegno online dedicato al tema
"La sovranità digitale degli enti locali". L'evento, inserito nella Settimana Europea delle Città e
delle Regioni, è dedicato agli enti locali ed è organizzato dal Comitato delle Regioni e dalla DG
REGIO della Commissione Europea. Oltre a Torino partecipano le Città di Ghent e Barcellona. 

Kick-off meeting del progetto CONVINCE
12-13 ottobre  
La Città di Genova ospita presso l'Istituto Italiano di Tecnologia l'incontro di lancio del progetto
CONVINCE - CONtext-aware Verifiable and adaptIve dyNamiC dEliberation, finanziato dal
programma Horizon Europe e costituito da un consorzio di 9 partner (e un ente affiliato),

http://www.salonelibro.it/programma-portici
https://www.seedeuproject.eu/
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNTUz
http://www.seedeuproject.eu/capacity-building/


provenienti da sei diversi Paesi, tra cui 4 organizzazioni di ricerca/università, tre PMI, una grande
industria e due organizzazioni pubbliche. Il ruolo della Città di Torino, che partecipa con
Fondazione Torino Musei quale terza parte di progetto, è quello di testare guide museali
robotiche. 

Incontro annuale delle Città Creative UNESCO del Design a Kaunas
12-14 ottobre 
Kaunas, Capitale Europea della Cultura 2022, ospita l'incontro annuale delle città che hanno
fatto della creatività e in particolare del design il motore del loro sviluppo economico. Torino,
insignita del titolo nel 2014, durante l'incontro presenta l'idea progettuale "TORINO. DIRE FARE
VEDERE DESIGN. A Creative UNESCO City" con la quale Torino ha risposto ad un bando del
Ministero del Turismo. 

Incontro transnazionale di CO4CITIES a Cluj-Napoca
13-14 ottobre  
La Città di Cluj-Napoca è la sede del sesto e ultimo incontro transnazionale organizzato
all'interno del progetto CO4CITIES. Finanziato dall'iniziativa UIA Transfer Mechanism,
CO4CITIES mira ad adattare e trasferire la struttura metodologica del progetto CO-CITY in altre
tre città europee: Budapest (Ungheria), Danzica (Polonia) e Cluj-Napoca (Romania). Tema
centrale del progetto è la collaborazione tra organizzazioni di cittadini e il Comune nella
cogestione dei beni comuni urbani. Il meeting, che si sviluppa in due giorni, è dedicato alla
revisione dei documenti finali di progetto, a visite in loco dei casi studio di Cluj-Napoca attraverso
workshop, presentazioni frontali e momenti di confronto all'interno del partenariato. 

View Festival e View Conference
14-21 ottobre  
L'Associazione View Conference organizza dal 14 al 16 ottobre presso il Cinema Massino
l'annuale VIEWFest - Digital Movie Festival, alla sua diciottesima edizione, con il consueto
panorama di anteprime e rassegne dal meglio dell'animazione internazionale a cui segue la
VIEW Conference, alla sua ventitreesima edizione, che si tiene online e in presenza alle OGR
dal 16 al 21 ottobre. Due eventi unici in Europa su computer grafica, storytelling interattivo e
immersivo, animazione, effetti visivi, videogame, realtà virtuale, mista e aumentata, che portano
ogni anno in Italia i migliori professionisti nel corso di una settimana ricca di incontri,
presentazioni, tavole rotonde e laboratori. Maggiori informazioni su www.viewconference.it. 

Assemblea Generale del progetto DECIDO
18-19 ottobre 
Atene ospita l'Assemblea Generale periodica del progetto DECIDO - eviDEnce and Cloud for
more InformeD and effective pOlicies, finanziato dal programma Horizon 2020. In agenda lo
stato di avanzamento del progetto, l'ingresso delle attività pilota nella fase di implementazione e i
primi test pratici del portale sviluppato grazie al progetto. 

https://urbact.eu/co4cities
http://www.viewconference.it/
http://www.decido-project.eu/


Torino città educativa UNESCO al festival Fermhamente
22 ottobre  
La Città di Fermo, capofila della rete italiana UNESCO Learning Cities, organizza un incontro dal
titolo "Connessioni" rivolto ai partner della rete nell'ambito del Festival della Scienza
"Fermhamente". La rete delle città educative italiane si incardina nella più ampia Rete Mondiale
UNESCO delle Città Educative fondata dall'Institute of Lifelong Learning di Amburgo e che
comprende oltre 250 città nel mondo che promuovono l'apprendimento permanente e le
tematiche educative dell'Agenda 2030. 

Social Value Matters Europe a Torino
24-25 ottobre 
Si tiene a Torino l'evento internazionale, organizzato da Social Value Italia, Social Value
International e Torino Social Impact con il supporto di Città di Torino, Unicredit e Fondazione
Compagnia di San Paolo, dedicato alle innovazioni nel mondo della valutazione e della gestione
dell'impatto. L'incontro, che prevede l'arrivo di circa 100 delegati, si articola in sessioni plenarie
volte a comprendere l'evoluzione della valutazione d'impatto nel medio-lungo periodo, sessioni
più ristrette per facilitare lo scambio di idee ed esperienze, workshop e visite in loco. Social
Value International riunisce professionisti, organizzazioni e changemaker che condividono
l'obiettivo comune di cambiare il modo in cui il mondo contabilizza il valore. Maggiori
informazioni sul programma al seguente link.  

High level meeting del progetto SUPER a Bologna
27-28 ottobre 
Una delegazione della Città di Torino, guidata dall'Assessore alle Politiche Sociali, Diritti e Pari
opportunità Jacopo Rosatelli, partecipa all'high level meeting del progetto europeo SUPER -
SUPport Every day fight against Racism - ospitato dalla Città di Bologna. Il progetto è finalizzato
a prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, i crimini motivati dall'odio e a migliorare il
sostegno alle vittime attraverso l'azione degli enti locali. Il meeting prevede la partecipazione di
rappresentanti dell'Unione Europea, di istituzioni e ONG internazionali e nazionali. Durante
l'incontro Torino, Bologna e Reggio Emilia, le tre città partner, presentano agli stakeholder le
proprie proposte di Piani d'Azione locale antirazzista. 

Torino modello di città sostenibile per il progetto GrowGreen
28 ottobre  
La Città di Torino, in qualità di città europea all'avanguardia in materia di soluzioni basate sulla
natura (NBS) in ambito urbano, accoglie una delegazione di rappresentanti politici delle Città di
Modena, Brest, Wroclaw e Manchester nell'ambito del progetto GrowGreen. Il progetto, co-
finanziato dal programma europeo Horizon 2020, si pone come obiettivo il miglioramento della
resilienza idrica e climatica e un maggiore contributo nell'affrontare le sfide ambientali legate ai
cambiamenti climatici tramite l'utilizzo di strumenti che usano la natura e le funzioni naturali degli
ecosistemi sani. 

https://www.torinosocialimpact.it/en/activities/social-value-matters-europe/
http://www.comune.torino.it/dirittiepartecipazione/super.shtml
https://growgreenproject.eu/


Incontro del progetto CONEXUS a Buenos Aires
31 ottobre-4 novembre 
Si svolge nella capitale argentina il secondo meeting del progetto finanziato dal programma
Horizon 2020 e giunto alla sua seconda annualità. Oltre a continuare il confronto e lo scambio di
buone pratiche sono previste visite ai progetti pilota in via di sviluppo nella città: il progetto
Respirar Profundo che prevede la creazione di muri e recinzioni vegetali intorno alle scuole per
ridurre l'inquinamento atmosferico urbano, i lavori nella Reserva Ecologica del Lago Lugano per
ripristinare i corsi d'acqua inquinati attraverso il fitorisanamento e il Parco lineare Medrano in cui
si sperimenterà un nuovo approccio basato sulla natura per la gestione delle acque piovane, il
controllo della qualità delle acque piovane e il controllo delle inondazioni. 

Notizie dai Consolati
ottobre 
L'Ambasciata, il Consolato Generale a Milano e il Consolato Onorario del Messico a Torino
patrocinano la mostra su Frida Kahlo "Il Caos dentro", ospitata dal 1 ottobre 2022 al 26 febbraio
2023 presso il Museo Storico Nazionale dell'Artiglieria, Mastio della Cittadella. 

L'Ambasciatrice di Romania in Italia Gabriela Dancau e la Console Generale di Romania a
Torino Ioana Gheorghias partecipano il 26 ottobre presso il Rettorato dell'Università degli Studi di
Torino alla cerimonia di scoprimento della targa a ricordo di Vasile Alecsandri, importante
scrittore, poeta e politico romeno. 



Approfondimenti

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

Delegazioni ricevute dal 1° al 30 settembre:
 
- Ambasciatore della Finlandia 
 
- Sindaco di Lake Placid 
 
- Sindaco di Praia
 
- Consigliere di Betlemme 
 
- Delegazione di Quetzaltenango 
 
- Viceministro dell'Agricoltura di Cuba 
 
- Delegazione della polizia municipale dell'Aia 
 
- Vicesindaca di Chambéry 
 

http://www.comune.torino.it/relint


Coming Soon

Nitto ATP Finals | 13-20 novembre 
 
Smart City Expo World Congress di Barcellona | 15-17 novembre 
 
Scambio con la Città di Nagoya | Programma IURC | novembre 2022 a Torino e gennaio 2023 a
Nagoya 
 
Conferenza finale del progetto PACTESUR a Nizza | 23-24 novembre 
 
Cities Forum 2023 |16-17 marzo 2023 
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