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Top News settembre 2017

Forum sulle città intelligenti del Mediterraneo a Marsiglia

14-15 settembre

La Città di  Torino partecipa al Forum SmartCity  Marseille Méditerranée

organizzato a Marsiglia con uno stand che illustra le eccellenze in materia

di  innovazione applicata  alla  sicurezza a  cura del Nucleo  Investigazioni

Scientifiche e Tecnologiche della Polizia Municipale.

L'Assessora Paola Pisano interviene nella sessione "Smart City: perché

non bisogna  confondere  ricerca  &  sviluppo  e  innovazione".  L'invito  da  parte  di  Marsiglia  a

partecipare all'iniziativa si inserisce in una rinnovata collaborazione con Torino su progettualità

comuni, in particolare nel campo della sicurezza e dello sviluppo urbano inclusivo e sostenibile.

Mobilità sostenibile e progetti europei

19 settembre

Nell'ambito  della  Settimana  Europea  della  Mobilità  Sostenibile  2017,  la

Città di Torino, l'AIIT - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta e l'Ordine degli

Ingegneri  della  Provincia  di  Torino  organizzano  il  seminario  I  nuovi

paradigmi  della  mobilità:  Big  Data,  MaaS  e  SUMP  per  presentare  i

principali progetti di ricerca che coinvolgono la Città di Torino in ambito di

mobilità  sostenibile  e  condivisa,  tra  cui  i  progetti  europei  SUITS,

SUMPs-Up, IMOVE, SETA e SocialCar.

L'incontro si svolge presso la Villa della Tesoriera, a partire dalle ore 14.

Missione tecnica nei Territori Palestinesi

4-8 settembre

La  Città  di  Torino  guida  la  missione  di  avvio  del  progetto  di  cooperazione  internazionale

Interdisciplinary  training  in  conservation  of  cultural  heritage  finalizzata  alla  tutela  e  alla

valorizzazione  di  un sito  storico-culturale  a  Betania,  alle  porte  di  Gerusalemme.  Partecipano

anche  docenti  dell'Università  di  Torino  e  del  Centro  Conservazione  e  Restauro  La  Venaria

Reale.

Il progetto è finanziato dal Palestinian Municipalities Support Program.
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Delegazione di Malmo

6-9 settembre

Una  delegazione  svedese  della  città  di  Malmo  composta  da  direttori  di  diversi  dipartimenti

pubblici  viene  ricevuta  a  Palazzo  Civico  dal  Vice  Sindaco  Montanari  e  dall'Assessora  alle

Politiche Sociali Schellino. I delegati sono a Torino per osservare sul campo le buone pratiche

ed i progetti di eccellenza torinesi in ambito culturale, educativo, sociale e ambientale.

SCCL17 - The Conference of Today for a Smarter Tomorrow

11-12 settembre

L'Assessora Paola Pisano rappresenta la Città di Torino a Londra alla conferenza Smart Cities

Live  intervenendo  come  relatrice  sul  tema  "Torino  diventa  Smart"  e  presentando  le  ultime

innovazioni sperimentate in Città e i progetti futuri.

Meeting del progetto MONICA a Kingston

12-15 settembre

Si tiene a Kingston (UK) l'Assemblea generale del progetto MONICA, finanziato dal Programma

H2020,  a  cui  partecipano  i  rappresentanti  dei  28  partner  di  progetto,  provenienti  da  Italia,

Germania, Francia, Slovacchia, Danimarca, Svezia, Olanda, UK. Obiettivo del progetto è fornire

una dimostrazione su larga scala di tecnologie Internet degli Oggetti per migliorare la gestione

del rumore e della sicurezza in occasione di eventi che si svolgono nei centri urbani.

La  Città  di  Torino,  uno  dei  6  siti  urbani  pilota,  presenta  all'incontro  i  risultati  delle  prime

sperimentazioni effettuate durante l'edizione 2017 del KappaFuturFestival.

Delegazione di Hezhou

21 settembre

Il Vice Sindaco Guido Montanari incontra alcuni delegati della città cinese di Hezhou, importante

centro industriale legato al comparto automobilistico e chimico, interessati  ad approfondire le

tematiche legate all'urbanistica, all'industria e al turismo.

Meeting del progetto MOLOC a Suceava

27-28 settembre

La Città di Torino partecipa a Suceava, in Romania, all'incontro dei partner del progetto MOLOC

- Low carbon urban morphology, che ha come capofila la Città di Lille. In particolare, i partner

discutono delle rispettive esperienze di coinvolgimento degli attori locali nell'elaborazione di piani

d'azione che permettano di mettere in pratica politiche di pianificazione e trasformazione urbana

sostenibili.

Il  progetto  MOLOC  è  co-finanziato  dal  programma  di  cooperazione  territoriale  europea

INTERREG EUROPE.



Dall'Olanda a Torino per visite studio sulla trasformazione urbana

27-29 settembre

Una delegazione della  Città  di  Leiden viene accolta  dalla  Città  di  Torino per approfondimenti

legati ai processi di trasformazione urbana e a tal fine visita l'Urban Center Metropolitano. Sono

inoltre previste numerose visite a siti oggetto di programmi di recupero urbano.

A Torres Vedras il Forum CIVITAS "Small Communities, Big Ideas"

27-29 settembre

L'evento annuale della rete europea CIVITAS si tiene nella città portoghese di Torres Vedras e

coinvolge centinaia di esperti, attori e stakeholder impegnati nello sviluppo della mobilità urbana

sostenibile.  Il forum è un'occasione  per imparare  dalle  esperienze  di  successo di  altre  città,

scoprire  idee  innovative  e  sviluppare  nuove  progettualità  a  livello  internazionale.  La  Città  di

Torino partecipa con due progetti  di ricerca finanziati  dal Programma Horizon 2020 nell'ambito

della rete CIVITAS: NOVELOG e SUITS.

Delegazione di Ho Chi Minh City

28-29 settembre

Due anni dopo la firma dell'Accordo di Collaborazione tra Torino e Ho Chi Minh City avvenuta nel

settembre 2015, i rappresentati  della città vietnamita, guidati dal vice presidente del Comitato

del Popolo, tornano a Torino per visite studio ed incontri. I temi di particolare interesse reciproco

sono il turismo, le infrastrutture per la mobilità e le politiche smart di innovazione.

Eventi sportivi internazionali

settembre

Fa tappa a Torino l'11 settembre la Pedalata longa per i diritti umani che si snoda in 38 tappe, da

Rho a Strasburgo, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell'altro, al

dialogo  e  al  confronto  culturale  e  per  chiedere  alle  più  alte  Istituzioni  l'inserimento

dell'insegnamento dei Diritti Umani nelle scuole.



Approfondimenti

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

eventi passati.

Delegazioni ricevute dal 1° luglio al 31 agosto:

- Delegazione di Hubei

- Delegazione di Luoyang

- Sindaco di Nagoya

- Delegazione di parlamentari romeni



Coming Soon

URBACT City Festival a Tallinn

Meeting del progetto H2020 NOVELOG a Mechelen

Simposio del progetto H2020 Citylab a Roma

Torino City of Design 2017

Workshop del progetto Europe for Citizens EUCANET a Bologna

Meeting del progetto Central Europe SOLEZ a Torino

Mentoring visit del progetto H2020 ROCK a Torino

Kick-off meeting del progetto H2020 STEVE a Villach

Incontro Annuale della Rete internazionale delle Città Arcobaleno a Lubiana

Workshop internazionale sui diritti delle persone transgender a Torino

Milan urban Food Policy Pact Award e Mayors' Summit a Valencia

IV World Forum of Local Economic Development a Praia

Celebrazioni per il ventennale del gemellaggio tra Torino e Quetzaltenango
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