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Top News settembre 2022

Open Living Lab Days 2022
20-23 settembre 
ENoLL, l'associazione europea dei Living Lab, porta a Torino il dibattito
sulle principali tendenze di innovazione urbana - tecnologica, sociale,
ambientale - e il rapporto fra ecosistemi locali dell'innovazione a livello
internazionale. L'evento, dal titolo "The city as a Lab, but now for real! -
Re-working open innovation environments for inclusive, green and digital
transition through emerging technologies", prevede una serie di
conferenze, visite studio e scambi internazionali sull'applicazione del modello di "living lab" alle
diverse sfide urbane. Sono attesi in città circa 400 innovatori provenienti dalle principali città
europee e relatori di livello internazionale. Torino aderisce alla rete EnoLL dal 2018 grazie a
Torino City Lab. Open Living Lab Days 2022 è organizzato da ENoLL in collaborazione con Città
di Torino, CTE NEXT e Torino City Lab, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e
la partecipazione della Commissione Europea. 

Terra Madre Salone del Gusto
22-26 settembre 
Giunta alla 14esima edizione, la più importante manifestazione
internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto e a chi lo produce,
riunisce a Torino oltre 3 mila contadini e allevatori, popoli indigeni e
cuochi, migranti e giovani attivisti da 150 Paesi intorno al claim
#RegenerAction: una rigenerazione che parte dal cibo affinché questo
diventi motore della transizione ecologica necessaria al profondo
rinnovamento del pensiero e della società. Terra Madre Salone del Gusto, evento di Slow Food,
Comune di Torino e Regione Piemonte, si tiene presso le architetture ex industriali di Parco Dora
con un ricco programma di eventi e spazi espositivi.  
Nell'ambito della manifestazione la Città di Torino organizza alcuni appuntamenti di
approfondimento: il 22 settembre è previsto un momento di confronto sulla dimensione
alimentare delle politiche locali con rappresentanti da Africa, America Latina e Medio Oriente, e
la presentazione delle buone pratiche torinesi candidate al premio internazionale promosso dal
Milan Urban Food Policy Pact; il 23 si parla del progetto europeo FUSILLI, mentre il 26 del
progetto Food Wave. Maggiori informazioni su tutte le attività in programma sul sito
https://2022.terramadresalonedelgusto.com. 

Film Commission Torino Piemonte alla Biennale di Venezia
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31 agosto-10 settembre 
Film Commission Torino Piemonte presenta alla 79a Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia l'opera prima AMANDA, della giovane regista
Carolina Cavalli e prodotta da Elsinore Film e Wilside, in concorso nella sezione Orizzonti Extra.
Le riprese si sono svolte interamente a Torino ed il progetto è stato sostenuto in tutto il suo
sviluppo da FCTP con il supporto del Piemonte Film TV Development Found. Maggiori
informazioni al seguente link. 

MurArte a Tirana, Capitale Europea della Gioventù 2022
3-15 settembre 
In occasione delle iniziative che si tengono a Tirana, Capitale Europea della Gioventù, la Città di
Torino presenta l'esperienza di Torino Creativa e del Progetto MurArte, prima esperienza in Italia
che verte su attività formative, di animazione e di creatività nell'ambito del muralismo artistico
destinate ad adolescenti e giovani. Due giovani artisti di Torino, individuati dalle associazioni
Monkeys Evolution e Il Cerchio E Le Gocce, raccontano la loro esperienza e realizzano un
murale attivando un percorso di conoscenza e condivisione del progetto con gli artisti locali e la
comunità di riferimento. Si prevede inoltre uno scambio con artisti albanesi nell'ambito del
festival di street art previsto a ottobre. 

Dalla Norvegia alla scoperta dei servizi urbani innovativi
5 settembre 
Una società di consulenza norvegese specializzata in design sistemico e interdisciplinare e
innovazione viene accolta a Torino per una serie di visite e incontri legati a soluzioni nature-
based e tecnologie innovative a servizio dell'innovazione urbana. Il filone sule tecnologie
innovative a servizio dell'innovazione urbana è coordinato dal partner della Casa delle
Tecnologie Emergenti di Torino, CTE NEXT, Fondazione Links e comprende due tematiche:
realtà aumentata & metaverso, smart mobility & robotica. 

MITO SettembreMusica, torna la Luce
5-25 settembre 
Dopo due edizioni caratterizzate da diverse limitazioni, causate della pandemia - quella del 2020
tutta italiana e quella del 2021 con le sale ancora a ranghi ridotti - il festival che tradizionalmente
unisce Milano e Torino in un unico palinsesto musicale riprende la sua dimensione naturale.
Quella delle grandi compagini internazionali, degli artisti provenienti da ogni parte del mondo,
della curiosità musicale, proposta nelle grandi e piccole sale delle due città, finalmente con la
piena disponibilità della loro capienza. Maggiori informazioni su www.mitosettembremusica.it. 

Primo incontro del progetto RESPONDET a Barcellona
13-14 settembre 
La Città di Torino, in qualità di partner, partecipa al progetto RESPONDET - REgional Social
economy POlicies for sustainable community-Driven Environmental Transition finanziato dal
programma COSME con partner provenienti da Spagna, Belgio e Polonia. RESPONDET ha lo
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scopo di promuovere lo sviluppo locale e regionale al fine di rafforzare l'economia sociale
rendendo la gestione comune delle risorse il principale elemento di sostenibilità sociale nel
processo di transizione green. L'incontro inaugurale del progetto, che si tiene a Barcellona, ha
come oggetto il tema delle comunità energetiche locali, e dà l'occasione alla delegazione
torinese di confrontarsi con altri partner europei al fine di favorire la crescita di queste iniziative
sul nostro territorio. 

Settimana europea della mobilità sostenibile
16-22 settembre 
In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a cui aderisce anche la Città di
Torino, Urban Lab propone alcuni incontri pubblici e un programma di visite guidate per capire
meglio le abitudini di mobilità dei torinesi e scoprire i grandi progetti in fase di studio e
realizzazione. Questi eventi si inseriscono nel quadro del progetto HARMONY finanziato dal
programma europeo Horizon2020 e sono realizzati in collaborazione con la Città di Torino, 5T e
Infra.To. Il programma completo è disponibile al link https://urbanlabtorino.it/iniziative/mobility-
week/. 

Missione torinese a Chambéry
17-18 settembre 
Continuano i festeggiamenti per i 65 anni del gemellaggio tra Torino e Chambéry con una serie
di iniziative che si svolgono nel capoluogo della Savoia: la cerimonia ufficiale di celebrazione
dell'anniversario del gemellaggio alla presenza delle principali autorità delle due città, il festival
franco-italiano presso il Musée des Charmettes, casa in cui visse Jean-Jacques Rousseau, e
l'inaugurazione del mercatino locale con i produttori piemontesi.  

Programma di formazione del progetto SEED
20 settembre 
Il progetto europeo SEED lancia il primo dei suoi undici appuntamenti dedicati al capacity
building sul tema dell'innovazione sociale. Il tema affrontato dal webinar in programma il 20
settembre alle 12.30 è "Managing Social Innovation: from past challenges to future
opportunities", ne discutono esperti di Politecnico di Milano, SocialFare, ImpactHub e Ashoka. Il
programma si svolge interamente online in lingua inglese ed è a partecipazione gratuita previa
registrazione. Maggiori informazioni su www.seedeuproject.eu/capacity-building/. 

Delegazione di Quetzaltenango
22 settembre 
Una delegazione della Città di Quetzaltenango, Guatemala, municipalità gemellata con Torino
dal 1997, viene accolta in municipio. Il gruppo di artigiani del cioccolato è in città in occasione di
Terra Madre Salone del Gusto, nell'ambito del progetto "Le Capitali del cioccolato Xela - Torino"
volto a perfezionare le tecniche di selezione del cacao e di elaborazione di cioccolateria fine. 
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Chicago-Torino Lab: far fronte al costo della segregazione urbana
27-30 settembre 
Si tiene a Chicago la terza riunione del progetto "Chicago-Torino Lab" che vede coinvolti diversi
attori sociali, accademici e politici delle due città sul tema della segregazione socio-spaziale e
delle relative disuguaglianze e criticità sociali. La visita studio permette alla delegazione torinese
di conoscere le politiche messe in atto dalla Direzione Pari Opportunità e Giustizia di Chicago
per ridurre le disparità nella qualità dei servizi offerti in diverse aree della città.  

Forum Cultura di EUROCITIES a Lille
28-30 settembre 
Le politiche culturali locali a supporto della transizione ecologica sono i temi all'ordine del giorno
dell'incontro del forum cultura delle rete EUROCITIES che si tiene a Lille. All'incontro partecipa
anche la Città di Torino, per uno scambio sulle misure concrete messe in atto dagli enti locali per
affrontare i cambiamenti climatici. 

Seconda edizione di Booklab
30 settembre 
Torna il BookLab dedicato ai libri finalisti del Premio Strega Europeo 2022, curato
dall'Associazione Dynamis in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi. L'inaugurazione,
che si tiene presso la Biblioteca civica Natalia Ginzburg alle ore 19, è dedicata a "Primo sangue"
di Amélie Nothomb (edizioni Voland). Il libro, vincitore ex aequo del premio 2022, è una curiosa
biografia di Patrick Nothomb, rampollo di una delle più influenti famiglie del Belgio.  

Incontro online del progetto RE-ACT
30 settembre 
La Città di Torino partecipa all'incontro virtuale dei partner di RE-ACT, progetto europeo
finanziato dal programma CERV (Citizens, Equality, Rights & Value). InformaGiovani Torino
partecipa per la Città di Torino insieme alle Città di Murcia, Amsterdam, Atheniou, Offenbach,
Kekava, Sibenik e Suceava. Il progetto vuole mettere in chiaro gli effetti della pandemia COVID-
19 sul benessere e la salute mentale dei giovani residenti negli 8 comuni partner per individuare
buone pratiche da usare in futuro per questo tipo di emergenze. 

Concorso fotografico internazionale: fotografa la tua città!
Entro il 30 settembre  
Fino a fine mese è possibile partecipare al concorso fotografico internazionale organizzato da
Wikimedia, che intende valorizzare il patrimonio culturale attraverso le fotografie dei monumenti
e sensibilizzare sul tema della libertà di panorama, non ancora riconosciuta nel nostro Paese.
Chiunque potrà fotografare interno ed esterno di monumenti ed edifici per cui è stata concessa
l'autorizzazione. In particolare, in Piemonte sono previste due sezioni: "Fotografa la tua
biblioteca", dedicato alle foto delle sedi delle biblioteche, e "I luoghi di Mario Gabinio", il fondo
fotografico di Mario Gabinio, conservato e messo a disposizione in licenza libera dalla
Fondazione Torino Musei. Per informazioni e adesioni visitare il sito:

https://eurocities.eu/


https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2022 

Attività sportive internazionali

Arriva a Torino il Campionato Europeo Uspe - Unione Sportiva Polizie d'Europa - di pallavolo
maschile. L'evento, giunto alla XI edizione, si tiene dal 25 settembre al 2 ottobre, portando in
città gli atleti di 8 squadre europee. 

Notizie dai Consolati
settembre 
Il Consolato del Vietnam a Torino organizza una rassegna di letture, mostre, laboratori e gruppi
di lettura dal titolo "Settembre Vietnamita. Leggere, dipingere, scrivere il Vietnam". Maggiori
informazioni su www.consolatovietnam.it. 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2022
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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 Cordoba 
 
- Delegazione di Quetzaltenango 
 
- Delegazione di Wroclaw 
 
- Delegazione di Reus 
 
- Delegazione di Ho Chi Minh City 
 

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


Coming Soon

Webinar del progetto SEED nel quadro della Settimana europea delle regioni e delle città | 11
ottobre 
 
Incontro europeo di Social Value International | 24-25 ottobre 
 
View Conference | 16-21 ottobre 
 
Nitto ATP Finals | 13-20 novembre 
 
Scambio con la Città di Nagoya | Programma IURC | novembre 2022 a Torino e gennaio 2023 a
Nagoya  
 
Cities Forum 2023 |16-17 marzo 2023 
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