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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
- Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
  
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO «INTEGRAZIONE CON L`ARTE NELLA SCUOLA PER 
L`INFANZIA» APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI 
TORINO E L`ASSOCIAZIONE MUS-E.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Il progetto Mus-e (Musique Europe) nasce nel 1993, dall’opera di Yehudi Menuhin, il 
celebre violinista e direttore d’orchestra scomparso nel 1999 e del direttore del conservatorio di 
Berna Werner Schmitt. I due artisti, si sono ispirati al lavoro di Kodaly, compositore ungherese 
che credeva nell’importanza della musica come parte integrante dell’educazione di ogni 
bambino. 
 L’idea del progetto prende corpo dal desiderio di aiutare i bambini a sviluppare attraverso 
l’arte le proprie potenzialità espressive, nonché lo sviluppo della relazione e della reciproca 
accettazione, in una scuola sempre più luogo d’incontro di bambini provenienti da culture 
diverse. 
 Menuhin fondò a Bruxelles nel 1993, l’International Yehudi Menuhin Foundation 
(IYMF) allo scopo di promuovere il progetto in tutta Europa. Tale istituzione no-profit ha 
inoltre – con il sostegno dell’Unione Europea e dell’Unesco proseguito e sviluppato l’azione 
iniziata dal violinista attraverso la diffusione e l’attuazione di progetti che si pongono fra l’altro 
l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la tolleranza fra i bambini.  

La Fondazione Menuhin ha promosso la costituzione di Associazioni nazionali in molti 
paesi europei, fra cui l’Italia. 

Il progetto Mus-e è un percorso di crescita artistica nel quale trovano spazio discipline 
quali la musica, il canto, il teatro, la percussione, la danza, il mimo ecc…Discipline tese a 
facilitare la comunicazione e la condivisione dell’esperienza in forme diverse dal linguaggio. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia sottolineano – fra 
l’altro – l’importanza che i bambini a scuola possano divenire protagonisti nella fruizione e 
produzione artistica, in un contesto educativo facilitante l’apprendimento attivo in un contesto 
di reciprocità adulto-bambino.  

D’altro canto, le Scuole per l’Infanzia sono luoghi di formazione e ricerca, che offrono ai 
bambini una molteplicità di stimoli e occasioni di esplorazione autonoma e di espressione 
creativa in un’ottica inclusiva e l’Area Servizi Educativi, con la propria rete di scuole, ritiene 
opportuno procedere alla formalizzazione di una Convenzione con l’Associazione Mus-e al 
fine di condividere principi e modalità di una collaborazione sul “Progetto Mus-e – Scuole per 
l’Infanzia – Integrazione con l’arte” per la durata di un triennio. 

Tale progetto consiste nella realizzazione di esperienze di laboratorio espressive ed 
artistiche attivate da artisti che opereranno nella scuola in collaborazione con gli insegnanti. 

Gli obiettivi del progetto sono: 
per i bambini, lo sviluppo dell’autostima, della curiosità, della motivazione ad apprendere, della 
creatività, la facilitazione dell’interazione con i pari, il riconoscimento e la valorizzazione delle 
diversità personali e culturali; 
per gli insegnanti, l’arricchimento della sensibilità culturale e delle competenze pedagogiche, la 
possibilità di operare in collaborazione con esperti di specifiche discipline artistiche; 
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per la scuola, la possibilità di arricchire e migliorare la partecipazione delle famiglie al progetto 
educativo; 
per gli artisti, la valorizzazione del ruolo dell’artista nel contesto sociale. 
Gli impegni reciproci più importanti possono essere così sintetizzati: 
l’Associazione Mus-e si impegna a reperire i fondi per la realizzazione del progetto; reperire, 
selezionare e formare gli artisti da impiegare; collaborare al coordinamento, alla valutazione, al 
controllo di qualità e all’omogeneizzazione degli strumenti di valutazione indicati da Mus-e 
Italia; partecipare agli incontri programmati dalla scuola con gli insegnanti e con le famiglie; 
progettare e organizzare la realizzazione di eventi pubblici e di materiale documentale; 
coinvolgere gli organi istituzionali della scuola e i docenti nelle iniziative di formazione e 
informazione (seminari, convegni, …); garantire, attraverso MUS-E  Italia, la partecipazione di 
una rappresentanza dell’Istituzione scolastica alle iniziative della rete internazionale Mus-e 
nelle quali sarà coinvolta l’Associazione, compatibilmente alle disponibilità organizzative; 
documentare le esperienze delle singole classi per mezzo di riprese foto-audiovisive.  
Inoltre, considerato che l’Associazione Mus-e Torino Onlus ha stipulato una Convenzione con 
l’Accademia Albertina che prevede la partecipazione di tirocinanti del corso di laurea di 
didattica dell’arte ai laboratori Mus-e di Arti Visive, questi parteciperanno al percorso 
laboratoriale collaborando con l’artista e documentando il lavoro svolto. L’artista Mus-e ha 
funzione di tutor del tirocinante. 
La Città di Torino – Area Servizi Educativi si impegna a co-progettare con Mus-e le modalità 
di svolgimento dei laboratori artistici (individuazione della composizione dei gruppi di 
bambini, individuazione dei nuclei tematici da sviluppare) ed inserire il Progetto Mus-e nel 
P.O.F. della scuola; individuare per ogni sede scolastica un docente referente del Progetto; 
collaborare alla verifica della presenza degli artisti nelle classi nel corso dell’anno, inserire 
nella programmazione di inizio anno scolastico una riunione insegnanti, artisti e coordinatori 
per la presentazione del Progetto, la definizione dell’assegnazione classi agli artisti, 
l’organizzazione degli orari e spazi per i laboratori; promuovere incontri con le famiglie ed il 
territorio per fare conoscere e condividere Mus-e; fornire agli artisti il materiale di consumo 
necessario per l’attività di laboratorio; programmare periodiche riunioni di verifica, prevedere 
e organizzare un evento finale aperto alla partecipazione delle famiglie, caratterizzato come 
“lezione aperta”; garantire la stesura della relazione finale del Responsabile Pedagogico e la 
compilazione da parte dei docenti delle relazioni delle singole classi, da consegnare 
all’Associazione Mus-e Torino entro il termine dell’anno scolastico; autorizzare la presenza dei 
tirocinanti del corso di laurea di didattica dell’arte di cui alla Convenzione fra Mus-e e 
l’Accademia Albertina nelle scuole coinvolte nel progetto. Per il corrente anno scolastico il 
progetto verrà realizzato in 3 scuole per l’infanzia comunali. 

La realizzazione delle azioni illustrate richiede pertanto di addivenire alla stipulazione di 
una Convenzione che si allega ed il cui Schema si approva con il presente atto, con 
l’Associazione Mus-e onlus. 
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 Non sono previsti costi a carico della Città per la realizzazione del progetto.  

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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 (all. 1) fra la Città di Torino e l’Associazione Mus-e onlus con sede legale in 
Corso Matteotti, 42 – 10121 Torino - C.F. 976643220011, da intendersi parte integrante 
e costitutiva del presente atto avente per oggetto la realizzazione del progetto “Mus-e – 
Scuole per l’Infanzia – Integrazione con l’arte”; 

2) di dare atto che dalla stipulazione della Convenzione non derivano impegni di spesa a 
carico della Città; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei Servizi competenti l’adozione 
degli eventuali atti conseguenti e necessari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Vincenzo Simone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 aprile 2015 al 4 maggio 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 aprile 2015. 
 

 
 
 
 
   





CONVENZIONE  TRA 
 
 


L’ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS, con sede legale in Corso Matteotti 42- 10121 Torino 
rappresentata legalmente dal Presidente Prof. Fiorenzo Alfieri…….. 


 
LA CITTA’ DI TORINO – AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO 
INTEGRATO 0-6 ANNI, con sede in via Bazzi 4, Torino rappresentato legalmente dal Dirigente, dott. 
Vincenzo Simone, nato a Messina il 10/11/1965 e domiciliato per la sua carica in Via Bazzi, 4 – 10152 
Torino 
 


PREMESSO 
 


• che le Scuole dell’infanzia sono luoghi di formazione e ricerca, che offrono ai bambini una 
molteplicità di stimoli e occasioni di esplorazione autonoma e di espressione creativa  


• che gli artisti possono offrire ai bambini stimoli straordinari, per le loro capacità di vedere e 
interpretare il mondo in modo creativo 


• che in un momento di forte crisi economica e sociale come quello attuale, le Scuole dell’Infanzia 
del Comune di Torino  e l’Associazione Mus-e intendono potenziare un  impegno di 
collaborazione al fine di promuovere l’apprendimento, la crescita personale, la coesione sociale 
attraverso l’esperienza estetica e creativa per il raggiungimento di obiettivi comportamentali, 
estetici, linguistici e cognitivi 


VISTO 


• le linee guida del PROGETTO MUS-E®  “Integrazione con l’arte”, che fanno parte integrante della 
presente convenzione (all. n. 1) 


• le “Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”, 
2012 


• il documento a cura del Coordinamento Pedagogico della Città di Torino “Crescere 0-6 Principi e 
pratiche educative”  


 
Art. 1 


Oggetto della convenzione 


L’Area Servizi Educativi, con la rete di scuole per l’infanzia, ritiene opportuno procedere alla 
formalizzazione della presente convenzione al fine di regolamentare principi e modalità della collaborazione 
sul “Progetto Mus-e per la scuola dell’infanzia”per un triennio a partire dall’anno scolastico 2014/15.Tale 
esperienza costituisce la fase di avvio di un percorso progettuale condiviso tra i due soggetti 


 


Art. 2 


Contenuto del progetto 


Il progetto consiste nella realizzazione di esperienze di laboratorio espressive/artistiche attivate da artisti che 
operano nella scuola in collaborazione con gli insegnanti. 


 


Art. 3 


Obiettivi del progetto 


Gli obiettivi ed i benefici attesi dalla realizzazione del Progetto Mus-e riguardano: 


per i bambini, lo sviluppo dell’autostima, della curiosità, della motivazione ad apprendere, della creatività,       


                        la facilitazione dell’interazione con i pari, il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità 


                        personali e culturali 


per gli insegnanti, l’arricchimento della sensibilità culturale e delle  competenze  pedagogiche, la possibilità  


                             di operare in collaborazione con esperti di specifiche discipline artistiche 


per la scuola,  la possibilità di arricchire e migliorare la  partecipazione delle famiglie al progetto educativo 


per gli artisti,  la valorizzazione del ruolo dell’artista nel contesto sociale 


                                             


 







Art. 4 


Durata della convenzione 


La collaborazione tra l’Associazione e la Città di Torino – Area Servizi Educativi, con la rete di scuole per 
l’infanzia si svilupperà per un triennio a decorrere dall’anno scolastico 2014/15 
 


Art. 5 
Responsabili del progetto 


Per il coordinamento progettuale  L’Associazione MUS-E®  TORINO Onlus si avvale del Coordinatore 
Locale Prof. Paola Monaci, del Coordinatore Artistico Prof. Claudia Serra e del Responsabile 
Amministrativo Arianna Risceglie. 


L’Area Servizi Educativi si avvale per il coordinamento del Progetto del Dirigente, dott. Vincenzo Simone, e 
dei Responsabili Pedagogici  delle scuole comunali coinvolte.  


Nel corso dello svolgimento delle attività previste, ove se ne ravvisasse la necessità, potranno essere 
concordati, dal gruppo misto, aggiornamenti e modifiche, nel rispetto dell’impianto complessivo 


 


Art. 6  


Articolazione del progetto 


 


Per l’anno scolastico 2014-2015, il progetto sarà realizzato in 3 scuole infanzia della città. 


Le attività effettuate dagli artisti riguarderanno gli ambiti musicali, di danza ed arti visive. 


Gli interventi avranno durata complessiva di 60 ore per ogni scuola (comprensive di 4 ore fra progettazione e 
coordinamento), con  la presenza di due artisti e la effettuazione di due fra le tre suddette  tipologie di 
attività.. 


L’articolazione del progetto per gli a.s. 2015-2016 e 2016-2017 sarà concordata tra le parti. 


 


Art . 7 


L’Associazione Mus-e Torino Onlus si impegna a: 


1 - Reperire i fondi per la realizzazione del Progetto per quanto concerne i costi relativi per il 
pagamento degli artisti e delle spese generali di coordinamento. 


2 - Reperire, selezionare e formare gli artisti da impiegare nel Progetto. 


3 - Gestire i rapporti con gli artisti e stipulare con loro i contratti di lavoro. 


4 -  Collaborare al coordinamento, alla valutazione, al controllo di qualità e all’omogeneizzazione    
degli strumenti di valutazione indicati da Mus-e Italia.  


5 - Sostenere la formazione degli artisti. 


6 - Partecipare agli incontri programmati dalla scuola con gli insegnanti e con le famiglie, sia in fase di 
presentazione e avvio del Progetto sia in fase di verifiche intermedie e finali. 


7 - Progettare e organizzare la realizzazione di eventi pubblici e di materiale documentale, per dare 
visibilità al Progetto stesso. 


8 - Coinvolgere l’Istituzione scolastica in iniziative pubbliche riguardanti il PROGETTO MUS-E®. 


9 - Coinvolgere gli organi istituzionali della scuola e i docenti nelle iniziative di formazione e 
informazione (seminari, convegni, …). 


10 - Garantire, attraverso MUS-E® Italia, la partecipazione di una rappresentanza dell’Istituzione 
scolastica alle iniziative della rete internazionale MUS-E® nelle quali sarà coinvolta l’Associazione, 
compatibilmente alle disponibilità organizzative e finanziarie. 


11 - Documentare le esperienze delle singole classi per mezzo di riprese foto-audiovisive. 


12 -  Considerato che L’Associazione Mus-e Torino Onlus ha stipulato una convenzione con 
l’Accademia Albertina che prevede la partecipazione di tirocinanti del corso di laurea di didattica 
dell’arte ai laboratori Mus-e di Arti Visive, questi parteciperanno al percorso laboratoriale 
collaborando con l’artista e documentando il lavoro svolto. L’artista Mus-e ha funzione di tutor del 
tirocinante 


La Città di Torino – Area Servizi Educativi si impegna a: 







1 - Co-progettare con Mus-e le modalità di svolgimento dei laboratori artistici (individuazione della 
composizione dei gruppi di bambini, individuazione dei nuclei tematici da sviluppare)  ed inserire il 
Progetto Mus-e  nel P.O.F. della scuola  


2 Individuare per ogni sede scolastica un docente referente del Progetto. 


3  Collaborare alla verifica della presenza degli artisti nelle classi nel corso dell’anno, attraverso la 
raccolta della firma di presenza su apposito registro fornito dall’Associazione MUS-E® Torino 
Onlus, in quanto i  fogli firma rappresenteranno documento formale al fine delle rendicontazioni 
contabili e amministrative. 


4  Inserire nella programmazione di inizio anno scolastico una riunione insegnanti, artisti e 
coordinatori per la presentazione del Progetto, la definizione dell’assegnazione classi agli artisti, 
l’organizzazione degli orari e spazi per i laboratori. 


5  Promuovere incontri con le famiglie ed il territorio per fare conoscere e condividere Mus-e. 


6  Fornire agli artisti il materiale di consumo necessario per l’attività di laboratorio 


7  Programmare periodiche riunioni di verifica, nella misura minima di due nel corso dell’anno 
scolastico, e comunque ogni qualvolta si ravvisi la necessità di approfondimenti o chiarimenti, da 
parte degli artisti o degli insegnanti. 


8 Prevedere e organizzare un evento finale aperto alla partecipazione delle famiglie, caratterizzato 
come “lezione aperta” 


9 Acquisire agli atti della scuola le liberatorie di entrambi i genitori per l’utilizzo dell’immagine dei 
bambini esclusivamente per la documentazione foto/video delle attività del progetto, comunicando 
all’Associazione eventuali divieti. 


10 Garantire la stesura della relazione finale del Responsabile Pedagogico e la compilazione da parte 
dei docenti delle relazioni delle singole classi, da consegnare all’Associazione Mus-e Torino entro il 
termine dell’anno scolastico.  


11 Autorizzare la presenza dei tirocinanti del corso di laurea di didattica dell’arte di cui alla 
convenzione fra Mus-e e l’Accademia Albertina nelle scuole coinvolte nel progetto 


 
Art. 8 


Modifica e recesso della Convenzione 
Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le parti. Esse 
potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso di 60 giorni: in tal 
caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 
 


Art. 9  
Commissione arbitrale 


Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o  all'esecuzione della  
presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui i primi 
due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del collegio arbitrale, al quale spetta di diritto la 
presidenza del collegio medesimo sarà nominato dai primi due arbitri o in difetto dal Presidente del 
Tribunale di Torino. 
 


Art. 10 
  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 quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle leggi 
applicabili in materia. 


La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata di 3 anni e può essere rinnovata 
con apposito atto formale alla sua scadenza. 


 


Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 


 







 
 
 


 
 
 


 


ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS 


 


 


 


 







 
 
 
 


Mus-e nella scuola dell’infanzia 
 


Anno scolastico 2014/15 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


La scuola dell’infanzia può essere una 


fondamentale occasione di approccio all’arte 


e ai diversi linguaggi espressivi, che negli 


ordini di scuola successivi risultano spesso 


 







trascurati o inseriti  forzatamente tra le materie di studio.  


Predisporre significative esperienze espressive/artistiche è molto rilevante per il 


raggiungimento delle finalità proprie della scuola dell’infanzia: sviluppo dell’identità, 


dell’autonomia, della competenza, del senso di cittadinanza, in quanto l’educazione 


estetica è un fondamentale strumento di conoscenza di se stessi, degli altri, della 


realtà.  


 


Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia sottolineano infatti 


l’importanza che a scuola i bambini possano diventare protagonisti sia nella fruizione 


che nella produzione artistica, in un contesto educativo che facilita l’apprendimento 


attivo in un rapporto di reciprocità tra adulto e bambino.  


L’approccio all’arte costituisce inoltre una fondamentale risposta 


della scuola alla consapevolezza che i bambini sono sempre più 


diversi: nei processi di apprendimento, negli stili di pensiero, 


nelle dinamiche di relazione, nei vissuti familiari, sociali e 


culturali. 


 La scuola si confronta dunque  quotidianamente con l’impegno di 


diventare una comunità inclusiva, con  particolare attenzione ai 


bambini che sono in situazione di disabilità personale o di disagio 


ambientale. La realtà multiculturale in cui opera costituisce, 


inoltre, una grande sfida alla capacità di dialogo e di sviluppo del 


senso di cittadinanza. 


Attraverso l’arte la scuola può favorire in tutti i bambini lo sviluppo di autostima, 


capacità di concentrazione, potenzialità espressive, conoscenza di sé e  del mondo. 


Gli insegnanti si sentono non del tutto preparati ad 


affrontare tali compiti educativi e necessitano di 


occasioni di stimolo e di confronto, in particolare nelle 


scuole situate su territori poveri di offerta 


culturale.  


 


 


 


 


 


 


La presenza nella scuola di artisti capaci di attivare nei bambini l’interesse e la 


meraviglia per i processi creativi costituisce un prezioso arricchimento dell’offerta 


formativa: il loro affiancamento agli insegnanti curricolari contribuisce alla 


condivisione di scopi e valori, alla focalizzazione sulla pluralità delle intelligenze di 


bambini, alla creazione di eventi culturali di qualità per bambini e famiglie. 


 


Il progetto mira ad ottenere positivi esiti 


educativi, formativi e culturali per i 


bambini, gli insegnanti, i genitori coinvolti.  







Si  intende accrescere l’autostima,  la creatività  e la capacità di cooperazione di tutti 


i soggetti promuovendo un processo di empowerment personale e di gruppo, con 


periodici momenti di verifica curati congiuntamente dal coordinatore artistico e dal  


responsabile pedagogico. 


Si ipotizza inoltre un miglioramento della partecipazione delle famiglie al progetto 


educativo della scuola, attraverso diverse occasioni di incontro e di condivisione. 


E’ prevista in itinere e a fine percorso la somministrazione di questionari di 


valutazione della soddisfazione da parte di insegnanti e genitori. 


 


Le discipline artistiche proposte sono le arti visive, la musica e la danza ed il teatro ed 


i laboratori verranno affidati ad artisti Mus-e che hanno già maturato esperienze con 


bambini 0/6 anni. 


Il progetto potrà coinvolgere circa 400  bambini di 8  scuole dell’infanzia situate in 


quartieri periferici della città.  


 


Si propone la continuità nella due scuole materne comunali, Aquilone di via Brissogne e 


Vanchiglietta di via Manin, e nelle due statali, Disney dell’IC Leonardo da Vinci e 


Luxemburg dell’IC Anna Frank che hanno effettuato l’esperienza lo scorso anno con 


risultati molto positivi e che nelle loro relazioni hanno 


richiesto di essere nuovamente inserite nel Progetto 


Mus-e.  


Potranno poi essere individuate altre 4 scuole 


materne degli IC, già Mus-e per la primaria, che 


hanno dimostrato particolare interesse per inserire il 


progetto anche nella materna. 


 


 


 


 


I laboratori potranno iniziare a 


ottobre/novembre 2014, preceduti, in ogni 


scuola,  da incontri artisti/maestre con i 


coordinatori Mus-e ed i Dirigenti scolastici per 


l’organizzazione del Progetto: percorsi 


artistici, formazione dei gruppi, orari.  


 


Ad ogni scuola verranno assegnati due 


artisti di aree diverse con 30 ore di 


laboratorio per ogni artista, 60 ore in totale per poter strutturare le attività in 


modo da coinvolgere gruppi di bambini di età diversa.  


 


  


 
              Paola Monaci                                           Fiorenzo Alfieri 


Coordinatore del Progetto Mus-e            Presidente Associazione Mus-e Torino 
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OGGETTO: Deliberazione “   PROGETTO «INTEGRAZIONE CON L`ARTE NELLA 
SCUOLA PER L`INFANZIA» APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA 
CITTA` DI  TORINO E  L`ASSOCIAZIONE  MUS-E.  .   
 
 
 
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  
 





