
CITTA’ DI TORINO

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6 DEL 21 aprile 2022

Oggetto: CATALOGO “CRESCERE IN CITTÀ 2022-2023”: APPROVAZIONE BANDO RIVOLTO A
ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI E
ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

Con deliberazione n. 2 del 8 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione di ITER ha approvato il
Piano Programma 2022 – 2024 che individua tra gli altri i seguenti obiettivi strategici:

● Costruire reti con il privato sociale per sviluppare azioni congiunte sulle politiche educative,
anche valorizzando l’esperienza dei Patti educativi di comunità;
● Riprogettare i Centri di Cultura di ITER perché divengano lo spazio di incontro e di
cooperazione dei soggetti pubblici e del privato sociale per co-progettare azioni di politica attiva e
offerta di opportunità;
● Ripensare alle scuole non solo come edifici e luoghi educativi ma anche come spazio di
presidio sul territorio in cui incrementare mobilità sostenibile, offerta di spazi verdi, attività sportive
e culturali, aggregazione sociale.

Tali obiettivi sono in linea con il percorso già avviato da ITER negli ultimi anni, che ha dato vita a
diversi progetti  condivisi con enti terzi.

Il catalogo “Crescere in Città”, curato da molti anni da ITER, rappresenta da sempre un esempio
della stretta collaborazione che ITER stessa intende avere con le associazioni che operano su
diverse tematiche a livello cittadino. Al tempo stesso l’iniziativa favorisce la sinergia tra scuole e
territorio a supporto del percorso educativo e scolastico dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze,
con l’obiettivo di proporre spazi e occasioni di condivisione e crescita. Le proposte del catalogo
“Crescere in Città” rispondono anche ai bisogni formativi del personale educativo e scolastico
offrendo opportunità di crescita professionale e di conoscenza.

Il Catalogo “Crescere in Città”, raccoglie l’offerta dei percorsi educativi gestiti direttamente dai
diversi Servizi del Comune di Torino, tra cui i Centri di Iter; attività didattiche promosse da Musei,
istituzioni culturali, Atenei ed enti pubblici.

Il Catalogo raccoglie inoltre i percorsi educativi provenienti da enti e associazioni senza fini di
lucro. Le attività del catalogo sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Vi è anche una
sezione dedicata alla formazione per gli adulti.

Gli Atenei cittadini contribuiscono con le proposte nell’ambito dell’iniziativa “Un Giorno
all’Università”, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado con l'obiettivo
di avvicinarli agli alti gradi della formazione.



Anche nell’anno scolastico 2022-2023 si intende dunque realizzare il catalogo “Crescere in Città”
raccogliendo le proposte educative espresse dai soggetti attivi sul territorio.

La raccolta delle proposte avviene per quanto riguarda i Servizi del Comune di Torino, Musei,
istituzioni culturali, Atenei, enti pubblici,  su esplicito invito da parte degli uffici di ITER.

Per acquisire i contributi degli Enti e Associazioni senza scopo di lucro si procede invece con la
pubblicazione di un bando, allegato al presente atto (All. 1). Al bando potranno rispondere tutti i
soggetti interessati proponendo proprie iniziative che, dopo la valutazione da parte di un’apposita
commissione, verranno pubblicate nel catalogo 2022-2023.

ITER darà visibilità all’elenco delle iniziative rendendole disponibili sul sito dedicato e consentendo
agli insegnanti un’agevole consultazione delle proposte suddivise per ordine di scuola e per ambiti
tematici.

Inoltre, viste le positive sinergie realizzate in questi anni in ambito educativo fra la Città e le diverse
realtà del territorio, con particolare riferimento alle co-progettazioni avviate fra Associazioni e
Centri di ITER, il Bando relativo all'edizione del Catalogo 2022-2023 intende offrire una nuova
modalità di partecipazione: gli Enti sono invitati a presentare specifiche proposte progettuali da
inserire nella programmazione di uno o più Centri di ITER per ampliare le opportunità formative e
educative degli stessi. Le proposte sono da intendersi a titolo esemplificativo e, se valutate
positivamente, potranno essere oggetto di ulteriore sviluppo nella successiva fase di
co-progettazione. Al termine di tale fase ITER, con il gruppo di lavoro costituito insieme ai soggetti
che avranno presentato le migliori proposte, costruirà un programma di iniziative per ciascun
Centro. In base alle disponibilità finanziarie di ITER, le iniziative potranno essere sostenute
attraverso un contributo economico, in modo da permettere la partecipazione gratuita dei
destinatari, e di conseguenza una maggiore fruizione delle attività.

Inoltre la collaborazione avviata con Fondazione per la Cultura della Città di Torino, come da
lettera pervenuta a ITER (prot. n. 5160/044 dell’11.4.2021), prevede il coinvolgimento delle scuole
secondarie di primo grado all’interno di una nuova sezione della manifestazione Biennale
Democrazia intitolata Democrazia Futura e specificamente rivolta alle giovani generazioni. A tale
scopo Crescere in Città è stato individuato come strumento utile a raccogliere le proposte
formative, da realizzarsi nel periodo ottobre – marzo, occasioni propedeutiche alla gestione di due
eventi pubblici, che saranno inseriti nel programma dell’ottava edizione della manifestazione
(Torino, 22-26 marzo 2023).

Pertanto la partecipazione degli Enti al bando avrà per l’edizione 2022-2023 tre diverse possibilità:
A. "CLASSICA”: presentando attività educative e formative costituite da uno o più incontri, che
saranno inserite sul catalogo come nelle passate edizioni, suddivise per tipologia di proponente,
area tematica e fascia di età;
B. “CO-PROGETTAZIONE CON I CENTRI DI ITER”: presentando per uno specifico Centro di ITER
un Programma di proposte progettuali coerenti con le finalità del Centro stesso, che possano
essere calendarizzate nell’arco di tutto l’anno scolastico.
C. “CO-PROGETTAZIONE CON BIENNALE DEMOCRAZIA”: presentando un’attività formativa
propedeutica a due incontri finali da realizzare durante l’ottava edizione della manifestazione
cittadina che si terrà a Torino dal 22 al 26 marzo 2023.

Tali modalità sono descritte in dettaglio nel Bando allegato.

Il bando del Catalogo Crescere in Città 2022/2023 prevede il rispetto dei seguenti punti:



1. potranno presentare proposte gli enti no-profit (associazioni culturali, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni, cooperative sociali, società sportive
dilettantistiche, enti del terzo settore, …) cittadini e dell’area metropolitana (purché iscritti nel
Registro delle Associazioni della Città), che possiedono un’esperienza professionale in ambito
scolastico e/o di formazione di almeno un biennio. In caso di attività proposte congiuntamente da
più soggetti, il requisito di cui sopra sarà richiesto esclusivamente al capofila;

2. Le attività proposte dovranno essere rivolte a bambine e bambini dei nidi d’infanzia e delle
scuole dell’infanzia, a bambine e bambini delle scuole primarie, a ragazze e ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado e adulti. Le proposte potranno essere costituite da uno o più
incontri.

3. Gli ambiti specifici di riferimento si ispirano ai temi emergenti in ottica educativa, ai programmi
ministeriali vigenti e alle recenti Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (2020),
introdotte dal Ministero dell’istruzione e che si sviluppano intorno ad alcuni nuclei concettuali.

Gli ambiti tematici per l’edizione 2022-2023 sono:

- Sostenibilità Ambientale

- Linguaggi Espressivi

- Conoscere la Città e la tutela del patrimonio

- Competenze e Cittadinanza Digitale

- Costituzione, Diritti e Cittadinanza Inclusiva

- Cultura Ludica

- Benessere e Salute

4. Il materiale inviato dagli enti proponenti verrà esaminato e valutato da una apposita
commissione nominata dal Direttore di ITER

5. Le attività proposte dovranno rispettare le disposizioni delle autorità competenti in materia di
sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19 che saranno in vigore nel momento della loro
erogazione.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc.
200406718/007) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011
(mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese



DELIBERA

1) di approvare la realizzazione del Catalogo “Crescere in Città” per l’anno scolastico
2022-2023, con le modalità e in coerenza con quanto descritto dettagliatamente in narrativa;

2) di approvare il bando rivolto agli enti senza scopo di lucro del territorio, allegato alla
presente per farne parte integrante (All.1);

3) di demandare a successiva determinazione del Direttore di ITER, o suo delegato,
l’approvazione delle schede di valutazione delle proposte progettuali pervenute per il bando
Crescere in Città 2022-2023;

4) di demandare al Direttore di ITER, o suo delegato, la nomina della commissione di
valutazione delle proposte educative pervenute;

5) di demandare al Direttore, o suo delegato, l’avvio di tutti gli atti e le procedure necessarie
alla realizzazione del Catalogo, nonchè la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con le
associazioni individuate per la coprogettazione con i Centri di Iter  e i relativi impegni di spesa;

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carlotta SALERNO

f.to digitalmente

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE
Enrico BAYMA

f.to digitalmente

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

LA RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA ITER
Rosanna MELGIOVANNI

f.to digitalmente

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

IL RESPONSABILE CONTABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA

Salvatore VENTURA

f.to digitalmente


