
ALLEGATO 2 

 

Attività Educative e riserve spazi 
 

1) La Città di Torino intende organizzare, presso il complesso “CASCINA 

FALCHERA” attività educative quali, ad esempio:   

 

- Laboratori rivolti ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia Municipali da svolgersi 

durante il periodo scolastico ; 

- Giornate dedicate ad attività seminariali e di formazione per adulti, 

insegnanti, educatori  durante l’anno scolastico e nella stagione estiva; 

- esperienze  in Cascina rivolte alle famiglie (sabati o domeniche in cascina) 

- incontri di sensibilizzazione e approfondimento sui temi dell'educazione 

alimentare e della sostenibilità ambientale per allievi, docenti e famiglie, ecc. 

- altre attività ritenute di interesse per l'Amministrazione attinenti alle 

tematiche di interesse alla vocazione della Cascina 

 

La Città di Torino si riserva, pertanto, l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi 
predisposti per l’attività educativa per n. 24 giornate all’anno, in cui dev’essere 

garantito l’ordinario funzionamento della Cascina e l’uso degli spazi, secondo un 

piano di utilizzo e un calendario comunicato al concessionario. 

Restano a carico della Città gli oneri per eventuali e ulteriori servizi richiesti al 

concessionario ad integrazione delle ordinarie attività di gestione della Cascina, 

con le modalità previste nel successivo punto 2). 

  

2) La Città di Torino - ITER, ai sensi delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

dell’8 ottobre 2018 (n. mecc. 2018/03883/007) e del  16 dicembre 2019, n. 

mecc. 2019/05402/007, si riserva di sottoscrivere con il concessionario specifici 

accordi, mediante una convenzione di durata triennale, rinnovabile, che potrà 

disciplinare:  

- i servizi eventualmente richiesti all’interno delle 24 giornate annue 

riservate, gratuitamente, per l’attività educative promosse dalla Città, così 

come previsto al precedente punto 1); 

- ulteriori servizi educativi e/o spazi, in estensione delle 24 giornate 

previste. Tali servizi dovranno essere co-progettati, anche concordando l’uso 

degli spazi, con i servizi competenti della Città e potranno riguardare sia il 

periodo scolastico che il periodo estivo. La Città si riserva altresì, a seguito di 

proprie motivate valutazioni,  la possibilità di procedere con gestione diretta o 

con  l’affidamento del servizio per attività educative a terzi, riconoscendo in 

tal caso i soli oneri dovuti al concessionario per l’utilizzo degli spazi.  

 

Tale convenzione regolerà i ruoli, le funzioni i compiti delle parti, le modalità di 

svolgimento delle attività, ed i costi a carico della Città per  l’utilizzo degli spazi, 

eccedenti le 24 giornate, e la  realizzazione delle attività educative. 

 

 

 

 


