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Top News settembre 2018

Missione a Qingdao - Cina

6-9 settembre

L'Assessore al Commercio, Lavoro e Turismo Alberto Sacco rappresenta

la Città di Torino al WTCF Fragrant Hills Tourism Summit che si svolge a

Qingdao, in Cina, l'annuale summit internazionale organizzato da WTCF.

La World Tourism Cities Federation è un'organizzazione non governativa

che conta 134 città membro in 66 diversi Paesi e che ha come mission lo

scambio  e  la  cooperazione  delle  città  per  la  promozione  e  lo  sviluppo

dell'industria  del  turismo.  L'Assessore  Sacco  partecipa  insieme  ai  rappresentanti  di  Praga,

Edinburgo e Datong alla tavola rotonda dal titolo La rapida crescita del turismo di massa e il suo

impatto globale.

Congresso IIC sulla Conservazione Preventiva

10-14 settembre

L'IIC  -  International  Institute  for  Conservation  of  Historic  and  Artistic

Works ha scelto Torino come sede del suo 27° congresso biennale. Più di

500  professionisti  nel  campo  dei  beni  culturali  provenienti  da  tutto  il

mondo  si  incontrano  al  Politecnico  di  Torino  per  discutere  di

conservazione preventiva e per dialogare sulle pratiche più innovative del

settore. L'evento, organizzato dall'IIC, ha come partner locali  la Città di

Torino,  l'IGIIC,  il  Centro  Conservazione  e  Restauro  La  Venaria  Reale  e  Turismo  Torino  e

Provincia. Per maggiori informazioni è disponibile on line il sito dedicato.

MITO il Festival Internazionale della Musica di Milano e Torino

3-18 settembre

Torna  il consueto  appuntamento  con MITO Settembre Musica,  il  festival che  attraverso  due

settimane  di  concerti  ed  eventi  tra  Milano  e  Torino  soddisfa  i  palati  più  diversi  degli

appassionanti di musica classica e contemporanea. Il tema del 2018 è la danza, di cui vengono

esplorate le svariate e profonde relazioni con la musica. Un'attenzione particolare è poi riservata

alla musica corale: il festival dedica un'intera giornata ai cori, con dieci concerti pomeridiani nelle

diverse  zone  di  ciascuna  città  -  alcuni  con  la  presenza  di  formazioni  internazionali  -  che

culminano, la sera del 9 settembre, in un open singing  finale al quale tutta la cittadinanza è

invitata a partecipare. Per tutte le informazioni www.mitosettembremusica.it

Incontro del Milan Urban Food Policy Pact a Tel Aviv

3-5 settembre

Il  Vicesindaco  di  Torino  Guido  Montanari  si  reca in Israele  per  rappresentare  la  Città  al 4°

incontro del Milan Urban Food Policy Pact, un accordo firmato nel 2015 da 165 città nel mondo
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per integrare le politiche urbane sul cibo con quelle ambientali  ed economiche. Il Vicesindaco

interviene nel quadro della sessione Resilient cities and food security on a community level.

Delegazione di consiglieri comunali da Colonia

6-9 settembre

In occasione del 60° anniversario del gemellaggio che lega Torino e Colonia, siglato nel 1958,

una  delegazione  di  consiglieri  comunali  della  città  tedesca  giunge  a  Torino  per  una  visita

istituzionale. Il Presidente del Consiglio Comunale di Torino Fabio Versaci accoglie i colleghi a

Palazzo Civico.

Visita studio di MOLOC ad Amburgo

12-13 settembre

Nel quadro del progetto europeo MOLOC - Morfologie Low Carbon co-finanziato dal programma

INTERREG EUROPE,  Torino  partecipa  insieme  ai  partner  europei  da  Francia,  Romania  e

Polonia ad una visita studio nella città tedesca. Con l'occasione si approfondiscono esperienze

di pianificazione urbana innovativa come la progettazione del nuovo quartiere Oberbillwerder e

dell'area di Hafen City.

Manifestazioni d'interesse aperte per il seminario di ROCK sul city branding

Entro il 14 settembre

In  occasione  di  Torino.  Design  of  the  City,  e  nell'ambito  del  progetto  europeo  ROCK  -

Regeneration and Optimization of Cultural Heritage in Creative and Knowledge cities finanziato

da Horizon2020, il 22 e 23 ottobre 2018 si terrà il settimo seminario ROCK sul city branding.

Organizzato da Città di Torino e Urban Center Metropolitano in collaborazione con Grupo Taso,

ICLEI e Eurocities, il workshop si articola attorno ad una serie di sessioni di lavoro dedicate alle

pratiche più innovative di city branding in Europa. Nel proporre una serie di attività operative e

pratiche  su  narrazioni  e  immaginari,  target  e  pubblici,  strategie  di  comunicazione  e  di

coinvolgimento  degli  attori  locali,  il  workshop  stimola  i  partecipanti  ad  esplorare  nuove

prospettive  per  il  patrimonio  culturale  torinese.  Per  partecipare  è  necessario  inviare  la

manifestazione d'interesse entro il 14 settembre, tutte le informazioni a questo link.

European Mobility Week

16-22 settembre

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, che per l'edizione 2018 ha la multimodalità

al centro  dell'attenzione, Torino presenta alla  cittadinanza, con diverse iniziative in città,  due

progetti europei orientati a favorire la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita. Si

tratta  di  SOLEZ,  co-finanziato  dal  programma  Central  Europe,  e  STEVE  co-finanziato  dal

programma  Horizon2020.  SOLEZ  ha  l'obiettivo  di  creare  una  rete  di  città  impegnate  nelle

politiche  di  mobilità  sostenibile,  in  particolare  attraverso  la  realizzazione  di  misure  per  la

limitazione del traffico.  STEVE promuove invece l'uso di  veicoli  elettrici  leggeri.  Le attività di

progetto porteranno alla sperimentazione di  questa categoria di  veicoli  contribuendo a ridurre

l'impatto del traffico a livello cittadino.

Delegazione istituzionale di San Pietroburgo

17 settembre



In  occasione  della  visita  in  Italia  di  una  delegazione  di  San Pietroburgo  guidata  dal  Vice

Governatore  Sergey  Movchan,  è  prevista  la  firma  con la  Sindaca  Appendino  di  un piano  di

azione comune per il triennio 2018-2021, per lo sviluppo della cooperazione tra le due città. La

Sindaca  e  la  delegazione  intervengono  inoltre  al  convegno  Cooperazione  economico-

commerciale  tra  le  Città  di  Torino  e  San  Pietroburgo,  organizzato  in  collaborazione  con

l'Associazione Conoscere Eurasia presso il Centro Congressi Torino Incontra. La delegazione

russa,  con  l'occasione,  ha  in  programma  la  visita  a  numerose  aziende  del  territorio  e

all'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino I3P.

La Sindaca di Glasgow in missione a Torino

19 settembre

Il Lord Provost di Glasgow Eva Bolander, in virtù del gemellaggio siglato nel 2003, visita Torino

accompagnata da una delegazione della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno

Unito e dall'Ambasciatore britannico in Italia Jill Morris. I delegati vengono ricevuti dalla Sindaca

e dall'Assessore al Commercio, nonché dalla Camera di Commercio di Torino.

Una delegazione dello Scottish Ballet di Glasgow è inoltre attesa a Torino dal 9 all'11 settembre.

A seguito  della  partecipazione di  Torino al Generation Dance Festival  tenutosi  ad agosto  a

Glasgow durante i  Campionati  Europei 2018, si  intendono infatti  sviluppare scambi fra le due

città, che vedano la partecipazione di giovanissimi danzatori.

Civitas Forum 2018 ad Umea

19-21 settembre

L'assemblea  annuale  della  rete  europea  CIVITAS  dedicata  alla  mobilità  si  tiene  nella  città

svedese di Umea e coinvolge i rappresentanti delle più attive istituzioni europee nell'ambito della

mobilità  sostenibile.  Le  città  possono  così  attingere  ad esperienze  di  successo  e  ad idee

innovative, e sviluppare nuove progettualità internazionali.

Delegazione del Borough Market di Londra

21-22 settembre

Torino si  conferma una tra le città europee con il sistema di  mercati  urbani  più interessante,

accogliendo una delegazione del Borough Market di Londra in città in occasione del Salone del

Gusto Terra Madre. I  delegati  inglesi  vengono ricevuti  dall'Assessore Sacco e si  confrontano

con i  colleghi  torinesi  su azioni  innovative  per la  gestione e  la  promozione dei  mercati,  con

particolare attenzione all'esperienza di Porta Palazzo.

La Cooperazione Internazionale al Salone del Gusto Terra Madre

23 settembre

Il 23 settembre alle ore 10, in occasione di Terra Madre, la Città di Torino promuove il workshop

internazionale  Food democracy  for change.  From decentralized  cooperation experiences  to

visions  of the Food urban pacts,  nel quadro dei  progetti  di  cooperazione internazionale e  di

educazione alla cittadinanza globale di cui è partner (PAISIM, Pier Market, Matching Fund, Le

ricette del dialogo). Vi partecipano enti locali italiani ed africani provenienti da Senegal e Burkina

Faso.

Alle ore 18 la Città interviene poi al workshop internazionale Le ricette del dialogo organizzato

nel quadro  dell'omonimo  progetto  cofinanziato  da  AICS di  cui  LVIA è  capofila  e  Slow Food

partner. Entrambi gli appuntamenti si svolgono all'Arena di Terra Madre a Lingotto Fiere.



Per il programma e tutti gli appuntamenti www.salonedelgusto.com

Progetto TRIVALENT- Workshop a Bruxelles

24 settembre

Il  progetto  TRIVALENT finanziato  dal programma  europeo  Horizon2020  organizza  il  secondo

workshop delle  polizie  presso  l'Accademia  della  Polizia  Federale  Belga  a  Bruxelles.  Questa

iniziativa europea è volta ad approfondire le cause della radicalizzazione violenta in Europa per

sviluppare contromisure adeguate, e per la Città di Torino vede la partecipazione della Polizia

Locale.

Conferenza finale del progetto MENTOR a Tunisi

25 settembre

Si conclude a Tunisi il progetto sperimentale MENTOR che ha visto enti locali italiani - tra cui il

Comune di Milano e la Città di Torino - e realtà di Marocco e Tunisia impegnati a dare un proprio

contributo per sostenere la migrazione regolare e circolare attraverso l'accesso al mercato del

lavoro.

Meeting del progetto SOLEZ in Polonia

25-27 settembre

I partner del progetto SOLEZ si incontrano a Danzica per valutare lo stato di avanzamento dei

lavori  del progetto e per programmare le attività dei mesi successivi.  Il 26 e il 27 settembre

seguono due giorni di congresso sul tema della mobilità sostenibile.

Assemblea Plenaria del progetto MONICA a Bratislava

26-28 settembre

Si  tiene  a  Bratislava  l'Assemblea  generale  del progetto  MONICA,  finanziato  dal  programma

Horizon2020, a cui partecipano i rappresentanti di 28 partner europei. Obiettivo del progetto è

fornire una dimostrazione su larga scala di tecnologie Internet degli Oggetti atte a migliorare la

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

Città di Torino, che è uno dei 6 siti urbani pilota, si prepara per le attività di dimostrazione che si

terranno nell'autunno sul caso studio della movida in San Salvario abbinate a un'hackathon sulla

gestione degli eventi negli spazi pubblici.

Ricerca di famiglie per accoglienza di studenti universitari americani

Entro il 28 settembre

La Conservatoria delle Cucine del Mediterraneo organizza il soggiorno a Torino di un gruppo di

studenti  americani  impegnati  nel  programma  studio  IHP:  RFS  -  Rethinking  Food  Security:

People,  Agriculture  and  Politics,  un'iniziativa  incentrata  sulle  tematiche  della  sicurezza

alimentare.  Per assicurare  una completa  adesione alla  realtà  culturale  del paese visitato,  si

ricercano nuclei familiari interessati ad ospitare gli studenti dal 18 novembre al 9 dicembre. Per

tutte le informazioni consultare questo link. E' possibile inoltre scaricare la scheda di adesione.

Servizio Volontario Europeo



settembre

Nel mese di  settembre è  prevista  la  partenza di  5  giovani  torinesi  per  il  Servizio  Volontario

Europeo.  I  Paesi  di  destinazione  sono  Gran Bretagna,  Polonia,  Olanda  e  Francia,  per  una

permanenza media all'estero di circa 11 mesi ciascuno. In autunno si prevedono nuove partenze

per altre destinazioni europee.

Manifestazioni sportive internazionali

settembre

Il 9 settembre la gara ciclistica su strada GS Alpi - Gran Fondo Internazionale Torino giunge alla

sua 4° edizione. La partenza è prevista al Parco del Valentino, per poi proseguire nei comuni

limitrofi e nell'Astigiano. La competizione si conclude alla Basilica di Superga, suggestivo punto

di ritrovo per tanti appassionati. Tutte le info su www.granfondotorino.it

Dal 26 al 30 settembre Torino ospita al PalaAlpitour la fase finale dei campionati  mondiali  di

volley maschile 2018 organizzati congiuntamente da Italia e Bulgaria. Per saperne di più visitare

il sito dedicato.



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:

- Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia

- Delegazione di Marseille Expos

- Console Generale del Perù a Torino

- Console Generale del Giappone a Milano e parlamentari giapponesi

- Console Generale d'Italia a Detroit

- Cadetti del Zhejiang Accademy Police College di Hangzhou

- Delegazione di Ho Chi Minh City



Coming Soon

Japan Week a Torino

Japan Business Forum

European Week of Cities and Regions

Future Mobility Week

Forum Cultura di EUROCITIES a Lisbona

Torino Design of the City

Workshop ROCK sul city branding innovativo

Prima Ideathon di IMOVE a Torino
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