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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI 
TORINO E L`ASSOCIAZIONE MADR&LINGUA PER LA PLURALITA` LINGUISTICA 
PRESSO LA SCUOLA PER L`INFANZIA EUROPEA DI VIA LODOVICA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9501855/07), è stato approvato 
l’avvio del progetto di Scuola Europea riguardante la sperimentazione pedagogica 
sull’apprendimento della lingua straniera nella scuola dell’Infanzia. 

Questo progetto ha garantito da un lato la presenza di insegnanti madrelingua qualificate 
che hanno introdotto una metodologia dell’apprendimento delle lingue europee (inglese, 
francese e tedesco) decisamente innovativa, caratterizzata dall’esperienza diretta della lingua e 
da periodici soggiorni nei paesi europei; dall’altro lato ha offerto l’opportunità a molte famiglie 
europee venute a Torino per un periodo più o meno lungo di trovare una scuola per i loro 
bambini che utilizza ampiamente la lingua natia e dunque un più sicuro riferimento da un punto 
di vista educativo.  

L'utenza della Scuola dell'Infanzia Europea è composta infatti da cinque sezioni, che 
accolgono 25 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. Data la particolare sperimentazione 
educativa in atto presso la scuola, l'Amministrazione Comunale ha disposto che il 40% dei 125 
posti disponibili sia riservato a bambini di madrelingua inglese, francese o tedesca. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 a causa del blocco delle assunzioni del personale, non è 
stato possibile iniziare il Progetto della Scuola Europea con la presenza delle insegnanti 
madrelingua (francese, tedesca e inglese), assunte di norma come insegnanti di attività 
integrative a tempo determinato attraverso una graduatoria specifica riservata alle insegnanti 
madrelingua. 

L’assenza di queste figure ha impedito, di fatto, la compiuta realizzazione del progetto di 
bilinguismo previsto dalla scuola. In relazione all’evoluzione che ha avuto la Scuola Europea, 
la Commissione Scuola Famiglia, organo di rappresentanza di tutte le componenti della Scuola, 
previsto dal Regolamento Comunale, si è resa disponibile per un nuovo progetto di gestione 
della scuola, in riferimento alle attività di pluralità linguistica, proposto dall’Associazione 
Madr&Lingua costituita dai genitori della scuola stessa, che, pur senza negare le obiettive 
difficoltà economiche che si trova ad affrontare attualmente l’ente locale, si proponga di 
riconsolidare e addirittura rilanciare, in un orizzonte nuovo, le finalità originali per cui questa 
scuola è nata.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 1207597/007), 
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 1° gennaio 2013, in accoglimento della 
proposta in parola, si è approvata allo scopo una specifica convenzione con la suddetta 
Associazione.  

Al termine del primo anno di attività, che ha avuto peraltro esiti positivi, in riferimento ai 
riscontri effettuati ed anche su richiesta dell’Associazione Madr&lingua, si ritiene opportuno 
procedere ad alcune modifiche della convenzione, soprattutto sugli aspetti concernenti il 
pagamento delle quote a cura degli utenti, uniformandone le modalità a quanto già avviene 
nella scuola primaria europea, ed al contempo ottenere complessivamente una migliore 
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gestione amministrativa.  

Per quanto riguarda gli obiettivi di progetto – invariati – essi attengono al mantenimento 
del livello di professionalità e il metodo garantito sino ad oggi; alla collaborazione nella ricerca 
di risorse aggiuntive per la scuola ed alla garanzia della presenza quotidiana dell’insegnante 
madrelingua. In questo contesto, l’Associazione Madr&Lingua si impegna infatti ad 
individuare un insegnante madrelingua per ogni sezione per realizzare il progetto di pluralità 
linguistica; provvedere alla realizzazione del servizio per un minimo di h. 3,5 giornaliero; 
programmare nel corso dell’anno scolastico alcuni incontri di confronto formativo tra le 
insegnanti madrelingua, il personale della scuola e i rappresentanti dell’Associazione 
Madr&Lingua., sostenere i costi del progetto attraverso la riscossione dell’intero importo della 
quota europea pagata dai genitori sulla base dei parametri ISEE per ogni singolo utente ai fini 
dell’erogazione dei compensi delle insegnanti madrelingua, fornire al RP tutte le informazioni 
utili, relative agli ambiti indicati nei precedenti punti, per la realizzazione del progetto 
educativo della scuola. D’altro canto, la Direzione Servizi Educativi si impegna a autorizzare 
l’accesso delle insegnanti madrelingua individuate presso la sede della scuola dell’infanzia 
Europea; inserire l’esperienza plurilingue nella programmazione della scuola d’infanzia; 
programmare nel corso dell’anno scolastico alcuni incontri di confronto formativo tra le 
insegnanti madrelingua, il personale della scuola e i rappresentanti dell’Associazione 
Madr&Lingua. Entrambi i soggetti si impegnano, tra il resto, a cooperare e coordinarsi, anche 
con le insegnanti madrelingua che saranno individuate al fine di verificare e comunque 
perseguire l’esatta osservanza della vigente normativa in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Si ritiene, pertanto, in ragione di quanto premesso, di disapplicare a decorrere da gennaio 
2014 la tariffa mensile riferita al Progetto di bilinguismo della scuola dell’infanzia europea, 
determinata per l’a.s. 2013/14 con l’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 78 (mecc. 1303524/007) del 30 settembre 2013 in quanto tale quota verrà versata dagli utenti 
del servizio in via diretta all’Associazione, fermi restando i parametri ISEE. 

L’adozione della presente deliberazione non comporta oneri per la Città, in quanto alla 
minore entrata corrisponde un eguale minore spesa. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. n 16298 del 19 
dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 2)  
Occorre pertanto approvare lo schema di convenzione con l’Associazione Madr&Lingua (all. 
1)   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 



2013 06975/007 4 
 
 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione in 

allegato fra la Città di Torino e l’Associazione Madr&lingua con sede legale in Via Crimi 
10 (Torino), Codice Fiscale 97758830018; da intendersi parte integrante e costitutiva del 
presente atto avente per oggetto l’ampliamento delle esperienze di pluralità linguistica 
presso la scuola per l’infanzia di via Lodovica; 

2) di disapplicare a decorrere da gennaio 2014  la tariffa mensile riferita al Progetto di 
bilinguismo della scuola dell’infanzia europea, determinata per l’a.s. 2013/14 con 
l’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 (mecc. 1303524/007) 
del 30 settembre 2013 in quanto tale quota verrà versata dagli utenti del servizio in via 
diretta all’Associazione, fermi restando i parametri ISEE; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta o dei Dirigenti competenti l’adozione 
di eventuali atti conseguenti e necessari; 

4) 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.    

 
 

  L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 

Il Dirigente 
Vincenzo Simone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 dicembre 2013. 
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CITTA’ DI TORINO 
 


DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI 


 
CONVENZIONE PER LA PLURALITA’ LINGUISTICA DELLA SCUOLA D’INFANZIA 


EUROPEA DI VIA LODOVICA” 
 
 


tra 
 
 
l’Associazione MADR&LINGUA, con sede legale in Via Crimi 10 (Torino), Codice Fiscale 
97758830018, rappresentata dal Presidente Filomena Costantino domiciliata in Torino via  Crimi 10  
(di seguito Associazione Madr&Lingua) 


e 
 


la Città di Torino – Direzione Servizi Educativi – Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
con sede in Via Bazzi n.4 (Torino), Codice Fiscale 00514490010, rappresentato da Vincenzo 
SIMONE domiciliato per la carica  in  Via Bazzi, 4 - Torino 
 
 


PREMESSO CHE 
 
 
è nell’interesse di entrambi gli Enti sviluppare sinergie progettuali in grado di integrare i servizi 
educativi destinati ai bambini in età prescolare ed arricchire la programmazione delle attività 
didattiche; 


 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 9501855/07), esecutiva dal 2 maggio 1995, è 
stato approvato l’avvio del progetto di Scuola Europea riguardante la sperimentazione pedagogica 
sull’apprendimento della lingua straniera nella scuola dell’Infanzia; 
 
con successiva deliberazione n. 3419 della Giunta Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. n. 
9503853/07), esecutiva dal 27 giugno 1995 sono state approvate le quote di iscrizione e 
partecipazione alla scuola dell’infanzia europea e sono state successivamente variate con 
deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. n. 200200675/07), esecutiva dal 
15 marzo 2002;  


la  scuola dell'infanzia comunale di Via Lodovica n. 2, della città di Torino, è composta da cinque 
sezioni, che accolgono 25 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. Data la particolare 
sperimentazione educativa in atto presso la scuola, l'Amministrazione Comunale ha disposto che il 
40% dei 125 posti disponibili sia riservato a bambini di madrelingua  inglese, francese o tedesca; 
 
sono i bambini stessi e le rispettive famiglie a "fare cultura", ma soprattutto a fare propria la cultura 
degli altri. All'interno di queste culture esistono delle sfumature che allargano gli orizzonti delle 
conoscenze dei bambini ed arricchiscono le loro competenze in via di formazione. E' oltremodo 
interessante assistere allo scambio delle tradizioni tipiche di ogni paese straniero che avviene  
all'interno della scuola ed è fatto direttamente dai bambini; ed in questo scambio è molto importante 
l'apporto dei genitori che partecipano attivamente affinché all'interno della scuola non sia mantenuta 
solamente la lingua d'origine, ma anche e soprattutto le tradizioni, siano queste a livello di 
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celebrazione,  gastronomico  di patrimonio antropologico. Il consulente svolge un ruolo di raccordo 
che non solo incoraggia questo scambio ma facilita e rende possibili i continui momenti di 
confronto tra queste diverse identità. Il progetto si completa con un piano  formativo eccellente che 
comprende attività didattiche e uscite sul territorio. A conclusione del triennale ciclo scolastico il 
Progetto offre l’opportunità ai bambini  dell’ultimo anno di trascorre  una settimana nel paese 
straniero di cui si parla la lingua. Una visita culturale  fondata sulla frequentazione  per tre giorni di 
una scuola  locale, che consente di sviluppare la capacità di confrontare ed apprezzare i sistemi 
diversi, indispensabile per formare una  mentalità aperta a tutte le culture. Propedeutico  a questo 
soggiorno  viene organizzato  per i bambini del  secondo anno un soggiorno al mare; 
 
il docente linguistico non è un insegnante di lingua tradizionale. Lavora  in classe, non propone  
lezioni o laboratori di lingua (inglese, francese e tedesca), ma le varie lingue sono utilizzate durante 
tutta la giornata, affiancando la lingua italiana. Il suo ruolo è quello di portare a scuola conoscenze e 
costumi dei paesi di provenienza, lavorare  in classe per molte attività, assumere  la funzione di 
mediatore tra la famiglia  d’origine e il personale scolastico; 
  
il lavoro in lingua si svilupperà in parallelo a quello del piano di lavoro, in più conterrà delle unità 
specifiche  per creare un vocabolario di base comune a tutta la sezione, nel contempo il lavoro in 
piccolo gruppo consentirà di riconoscere e valorizzare i differenti livelli di conoscenza linguistica 
dei bambini. 
 
Considerando che la Città di Torino non può più sostenere i costi del progetto europeo e che i 
genitori si sono costituiti in Associazione denominata Madr&Lingua che non ha scopo di lucro e 
persegue i seguenti fini: 
 


- la promozione, la diffusione e l’insegnamento delle lingue comunitarie europee e del 
mondo, nonché la trasmissione di saperi, tradizioni, usi e costumi dei paesi di riferimento, in 
special modo nella strutture dedicate ai Servizi all’Infanzia e nella Scuola pubblica; 


- la promozione, in ogni possibile forma, di iniziative di studio, dibattito e formazione 
finalizzate alla ricerca ed elaborazione, autonoma ed indipendente, di proposte comuni di 
trasformazione sociale, economica e produttiva, culturale e politica ed educativa ed ispirate 
ai principi di libertà ed eguaglianza, di democrazia e giustizia nell’ interesse della futura 
cittadinanza attiva; 


- la promozione, la pratica attiva ed educativa di comportamenti sostenibili dal punto di vista 
etico ed ambientale; 


- la pratica attiva ed educativa del rifiuto della guerra e di qualsiasi forma di dominio, di 
sfruttamento e di oppressione e la riconversione di risorse pubbliche attualmente dilapidate 
per tali pratiche incostituzionali a favore dei Servizi all’Infanzia e della Scuola pubblica 
come bene comune; 


- la difesa dei Servizi all’Infanzia e della Scuola Pubblici come diritto universale delle 
bambine e dei bambini, i cittadini di domani, contro ogni forma di esternalizzazione; 


- la promozione di  intese con istituzioni amministrative, educative, accademiche, enti 
scientifici e culturali, nazionali ed internazionali nonché soggetti finanziatori pubblici e 
privati che vogliano farsi carico del proprio dovere civile di favorire la futura cittadinanza 
attiva. 


 
Considerando inoltre che la Commissione Scuola-Famiglia ha approvato il proseguimento del 
progetto, a cura dell’Associazione Madr&lingua e che la Città di Torino si è resa disponibile a 
sperimentare questa nuova forma di collaborazione tra scuole dell’infanzia e componente 
genitoriale. 
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – Premesse 
 
Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 
 
Art. 2 – Oggetto della Convenzione 
 
La presente Convenzione regola i termini della collaborazione fra l’Associazione Madr&Lingua e  
la Città di Torino – Direzione Centrale Cultura ed educazione - Direzione Servizi Educativi per 
l’ampliamento delle esperienze plurilinguistiche nella Scuola dell’Infanzia Europea. 
 
 
Art. 3 – Obiettivi del progetto 
 


- Perseguire il livello di professionalità e il metodo garantito sino ad oggi; 
- collaborare nella ricerca di risorse aggiuntive per la scuola; 
- garantire la presenza quotidiana dell’insegnante madrelingua. 


  
 
Art. 4 – Obblighi delle parti 
 
L’Associazione Madr&Lingua si impegna a: 
 
- selezionare n. 5 insegnanti madrelingua 1 per sezione, cui affidare il servizio descritto nelle 


premesse; 
- provvedere alla realizzazione del servizio come descritto nelle premesse per un minimo di h. 3,5 


giornaliero; 
- programmare nel corso dell’anno scolastico la partecipazione delle insegnanti madrelingua ai 


Collegi Docenti e alcuni incontri di confronto formativo tra le insegnanti madrelingua, il 
personale della scuola e i rappresentanti dell’Associazione Madr&Lingua.  


- sostenere i costi del progetto attraverso la riscossione dell’intero importo della quota europea 
pagata dai genitori sulla base dei parametri ISEE per ogni singolo utente ai fini dell’erogazione 
dei compensi delle insegnanti madre lingua; 


- fornire al RP tutte le informazioni utili, relative agli ambiti indicati nei precedenti punti, per la 
realizzazione del progetto educativo della scuola 
 


La Direzione Servizi Educativi si impegna a: 
 
- autorizzare l’accesso delle insegnanti madrelingua individuate presso la sede della scuola 


dell’infanzia Europea; 
- includere nel Piano di Offerta Formativa il progetto bilinguismo che prevede la presenza delle 


insegnanti madrelingua; 
- programmare nel corso dell’anno scolastico la partecipazione delle insegnanti madrelingua ai 


Collegi Docenti e alcuni incontri di confronto formativo tra le insegnanti madrelingua, il 
personale della scuola e i rappresentanti dell’Associazione Madr&Lingua.  


 
Le Parti si impegnano, tra il resto, a cooperare e coordinarsi, anche con le insegnanti madrelingua 
che saranno individuate al fine di verificare e comunque perseguire l’esatta osservanza della vigente 
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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Art. 5 – Valutazione del progetto 
 
L'Associazione Madr&Lingua e la Direzione Servizi Educativi si impegnano a garantire un 
monitoraggio continuo delle esperienze plurilingue attraverso  la Commissione Scuola Famiglia e il 
Collegio Docenti. 
 
Art. 6 – Collaborazioni 
 
La Direzione Servizi Educativi e l’Associazione Madr&Lingua si impegnano, nel rispetto delle 
reciproche peculiarità, a cooperare per il raggiungimento proficuo degli obiettivi indicati nella 
presente convenzione. 
 
Art. 7 – Oneri economici 
 
Per la realizzazione del progetto è previsto un costo annuo minimo complessivo pari alla quota 
europea versata dalle famiglie. Il finanziamento delle attività è subordinato al reperimento delle 
risorse finanziarie necessarie. 
 
Art. 8 - Modalità di riscossione 
 
Per realizzare il progetto di bilinguismo l'associazione riscuote la cosiddetta “quota europea”, 
deliberata annualmente, in accordo tra le parti e sempre in ragione del parametro ISEE delle 
famiglie, con le seguenti modalità: 
una prima rata, pari alla metà della quota,  pagata entro la data di accettazione/riconferma del posto. 
Una seconda rata, pari al saldo dell'intera quota, deve essere pagata entro il 30 giugno dell'anno in 
cui si chiede l'iscrizione. Per famiglie con più di due figli iscritti alla scuola è prevista un'ulteriore 
rata con scadenza il 31 ottobre, permettendo così la suddivisione dell'intera quota in tre rate 
equivalenti. 
 
Art. 9 – Norme finali 
 
La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a qualsiasi 
disposizione in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni dalla relativa 
diffida ad adempiere. 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Torino. 
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle 
leggi applicabili in materia. In particolare le prestazioni  svolte dall’associazione all’interno della 
scuola regolate da questa convenzione sono considerate esenti da IVA  e secondo  art 10 n.20 DPR 
633/72. 
 
La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata di due anni e verrà 
rinnovata tacitamente,  salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti almeno sei mesi prima 
della data di scadenza. 
 
 








 
 


 
 
 
Direzione Centrale Cultura Educazione 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA 
CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE MADR&LINGUA PER LA PLURALITA` 
LINGUISTICA PRESSO LA SCUOLA PER L`INFANZIA EUROPEA DI VIA 
LODOVICA”.  
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


 
IL DIRIGENTE 


Dott. Vincenzo SIMONE  
                                    (firmato in originale)  


  
 





