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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L`UNIVERSITA` DEGLI 
STUDI DI TORINO  - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
-  PER PROMUOVERE LA QUALITA' DELL'OFFERTA EDUCATIVA NEI NIDI 
D'INFANZIA CITTADINI ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI 
TIROCINI  E DEI PERCORSI FORMATIVI. APPROVAZIONE.  
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Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
    La Città di Torino gestisce, nelle forme previste dalla legge, il servizio dei Nidi 
d'Infanzia, agenzia socio-educativa che risponde al diritto dei bambini, alla cura, 
all’educazione, all’apprendimento e alla valorizzazione delle diverse identità individuali. 
 Il Nido d’infanzia accoglie le bambine e i bambini per sostenerli progressivamente nella 
consapevolezza di sé e del rapporto con l’altro, promuove il loro benessere offrendo la 
possibilità di esprimersi spontaneamente e liberamente, garantisce loro il rispetto in quanto 
persone,  riconosce loro dignità ed autonomia, offre un ambiente orientato alla crescita ed alla 
socializzazione. Il Nido d’infanzia si propone come luogo pubblico inteso come progetto e 
risorsa della collettività, luogo di esperienza di partecipazione per bambini, genitori ed 
educatori. 
 Il servizio, in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative, sociali, 
assistenziali e sanitarie presenti sul territorio, concorre a dare una risposta adeguata alle 
esigenze evolutive di ogni bambino sia come singolo, sia come componente di un gruppo. 
 Ad oggi l’offerta pubblica di nidi d'infanzia a Torino avviene attraverso 56 strutture (40 
gestite  in via diretta dalla Città  e 16 in concessione di servizio)  e  coinvolge 4301 bambini.  
 L'Università di Torino, presso l'allora Facoltà di Scienze della Formazione, ha attivato 
nell’a.a. 2009/2010, all’interno del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione, il curriculum 
“Educazione nei nidi e nelle comunità infantili”. Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione 
si avvale degli apporti di differenti discipline per proporre allo studente una formazione di base 
integrata sulle realtà educative e formative che contraddistinguono i diversi ambiti e contesti 
sociali. Dopo il primo anno comune a tutti, gli studenti possono scegliere di seguire il 
curriculum Educazione nei nidi e nelle comunità infantili, attivo nella sede di Torino, che 
prepara a lavorare nei servizi educativi per la prima infanzia (nidi, micronidi, nidi aziendali, 
ludoteche, baby parking, ecc.) e nei servizi di sostegno alla genitorialità. 
 D’altro canto, i Nidi d’Infanzia pubblici di Torino ospitano ogni anno circa 200 studenti 
provenienti dall'Università e dagli Enti di formazione accreditati dalla Regione Piemonte per lo 
svolgimento di un tirocinio formativo previsto nei diversi curricula dei corsi di studi.  
 Per mettere a confronto bisogni, visioni ed osservazioni sulle prospettive di sviluppo dei 
servizi educativi per la prima infanzia, la Città ha ideato il percorso partecipato “Crescere 0 –6”. 
 Avviato nel maggio 2013, il percorso ha coinvolto cittadini, associazioni ed enti 
interessati: consiglieri comunali, genitori e loro associazioni, lavoratori dei servizi e loro 
rappresentanti sindacali, gestori di servizi per l’infanzia e loro associazioni di categoria, 
associazioni di donne, Università, ed altri enti di ricerca. E’ stato proposto un intenso 
programma di consultazione e di lavoro comune in un clima di apertura, collaborazione e 
solidarietà, per individuare spunti e direzioni possibili per una nuova stagione delle politiche 
pubbliche per l’infanzia adeguate, sostenibili e integrate, cioè che garantiscano le competenze 
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dei diversi attori che gestiscono il servizio costruendo un linguaggio comune e condividendo gli 
elementi qualificanti di un buon servizio. 
 Tra questi elementi, particolare rilevanza è stata attribuita alla formazione comune del 
personale che opera nei nidi d'infanzia cittadini, siano essi gestiti dell'Amministrazione in via 
diretta, sia in concessione di servizio, ma anche privati in convenzione con la Città.  
 Inoltre, il Corso di Studi in Scienze dell’Educazione - curriculum Educazione nei nidi e 
nelle comunità infantili - prevede un tirocinio curricolare obbligatorio della durata complessiva 
massima di 300 ore corrispondenti a 12 CFU e alcuni docenti del Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione hanno partecipato attivamente al percorso “Crescere 0-6”, in qualità 
di componente del Tavolo permanente degli stakeholders  dichiarando la  disponibilità a fornire 
il proprio contributo scientifico alla realizzazione di percorsi di formazione in comune 
indirizzati al personale educativo dei servizi educativi afferenti al sistema cittadino. 
 Fra l’altro fungono da cornice a quanto esposto, la deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2010 00319/04) che approvava in data 26 gennaio 2010, una Convenzione avente per 
oggetto: “Tirocini di Formazione e Orientamento. Convenzioni con Università e Politecnico di 
Torino. Approvazione Criteri Convenzioni con altri soggetti promotori” ed il Protocollo 
d'intesa tra Servizi Educativi della Città di Torino e Corso di Studi in Scienze dell'Educazione, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione della Giunta Comunale del 24 gennaio 
2012 (mecc.  2012 00143/007) inerente la sperimentazione di percorsi formativi nell’ambito in 
parola. 
 Si rende quindi  opportuno formalizzare attraverso apposita convenzione  le forme della 
collaborazione che si intende attivare e che consistono principalmente nel  sostenere in base alle 
rispettive competenze istituzionali la formazione dei futuri educatori della prima infanzia 
iscritti al Corso di Studi in Scienze dell’Educazione – Curriculum educazione nei nidi e nelle 
comunità infantili attraverso:  
- tirocini formativi in questo caso intesi come opportunità di apprendimento riflessivo 

dell’esperienza per sviluppare una varietà di competenze comunicative, organizzative, 
relazionali (di attenzione e cura per i bisogni dei bambini), documentali e osservative; 

- relazione tra conoscenze teoriche in via di acquisizione da parte degli studenti con le 
pratiche educative in atto nei servizi; 

- aspetti di ricerca sui temi relativi all'educazione della prima infanzia; 
- realizzazione, d’intesa con tutti i soggetti interessati, di percorsi formativi comuni 

indirizzati al personale educativo con  la finalità di sostenere il sistema cittadino nel suo 
complesso, indipendentemente dal soggetto gestore delle singole strutture. 

 Tali aspetti sono meglio declinati nell’allegato schema di convenzione, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento 
 I costi relativi alle azioni di cui alla convenzione che ha durata triennale, ammontano ad 
Euro 6.000,00 annui finanziati con fondi della Legge 285/97 e trova  capienza al codice 
intervento 1100403 del bilancio 2014, cap. 88810, art. 1 “Progetti Legge 285/97 - Prestazioni 



2015 01647/007 4 
 
 
di Servizi “ sui fondi  conservati nei residui.  La spesa è coperta dal fondo erogato dal Ministero 
del Lavoro, Salute e Politiche sociali (ex lege 285/97), già introitata al codice di risorsa 
2010086 del Bilancio 2014 cap. 6360 “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” Progetti 
Legge 285/97 (accertamento 2014/ 12118 D reversale 18665).  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, la convenzione - qui allegata (all. 

1) e da intendersi parte integrante del presente atto, fra la Città di Torino – Servizio 
Sistema Educativo integrato 0-6 anni, e l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento 
di Filosofia e Scienze dell’Educazione  avente ad oggetto la promozione della qualità 
dell'offerta educativa nei nidi d'infanzia cittadini attraverso la collaborazione nell'ambito 
dei tirocini e dei percorsi formativi;   

2) di dare atto che la spesa prevista a carico della città ammonta ad Euro 6.000,00 annui è 
coperta con fondi della Legge 285/97 e trova  capienza al codice intervento 1100403 del 
bilancio 2014, cap. 88810, art. 1 “Progetti Legge 285/97 - Prestazioni di Servizi” e 
conservati nei residui La spesa è coperta dal fondo erogato dal Ministero del Lavoro, 
Salute e Politiche sociali (ex lege 285/97), già introitata al codice di risorsa 2010086 del 
Bilancio 2014 cap. 6360 “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” Progetti Legge 
285/97 (accertamento 2014/ 12118 D reversale 18665); 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari;  

4) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. n 16298 del 19 
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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 

 
 
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. 23 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 

 
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 25 maggio 2015 all’8 giugno 2015. 

 



2015 01647/007 6 
 
 
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 4 giugno 2015. 
    





 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
Area 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 “CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E 
L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO  - DIP.TO DI FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE - PER PROMUOVERE LA QUALITA' DELL'OFFERTA 
EDUCATIVA NEI NIDI D'INFANZIA CITTADINI ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE 
NELL'AMBITO DEI TIROCINI  E DEI PERCORSI FORMATIVI. APPROVAZIONE.  .   
 
 
 
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) 








 1


CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO – AREA SERVIZI EDUCATIVI 


SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 


TORINO  - DIP.TO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE – CORSO DI 


LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER FAVORIRE LA QUALITA' 


DELL'OFFERTA EDUCATIVA NEI NIDI D'INFANZIA CITTADIN I ATTRAVERSO 


LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI TIROCINI E DEI PERCORSI 


FORMATIVI. 


PREMESSA 


L'Amministrazione Comunale di Torino gestisce, nelle forme previste dalla legge, il 


servizio dei Nidi d'Infanzia, agenzia socio-educativa che risponde al diritto dei bambini 


alla cura, all’educazione, all’apprendimento e alla valorizzazione delle diverse identità 


individuali. 


Il Nido d’infanzia accoglie le bambine e i bambini per sostenerli progressivamente nella 


consapevolezza di sé e del rapporto con l’altro, promuove il loro benessere offrendo la 


possibilità di esprimersi spontaneamente e liberamente per garantire loro il rispetto in 


quanto persone, riconoscere loro dignità ed autonomia, offrire un ambiente orientato alla 


crescita ed alla socializzazione. 


Il Nido d’infanzia si propone come luogo pubblico inteso come progetto e risorsa della 


collettività, luogo di esperienza di partecipazione per bambini, genitori e educatori. 


Il servizio, in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative, sociali, 


assistenziali e sanitarie presenti sul territorio, concorre a dare una risposta adeguata alle 


esigenze evolutive di ogni bambino sia come singolo, sia come componente di un 


gruppo. 


Ad oggi l’offerta pubblica di nidi d'infanzia a Torino avviene attraverso 56 strutture (40 
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gestiti in via diretta dall'Amministrazione Comunale e 16 in concessione di servizio)  e  


coinvolge 4301 bambini.  


L'Università di Torino, presso l'allora Facoltà di Scienze della Formazione, ha attivato 


nell’a.a. 2009/2010, all’interno del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione, il 


curriculum “Educazione nei nidi e nelle comunità infantili”. Il Corso di Laurea in 


Scienze dell'Educazione si avvale degli apporti di differenti discipline per proporre allo 


studente una formazione di base integrata sulle realtà educative e formative che 


contraddistinguono i diversi ambiti e contesti sociali. Dopo il primo anno comune a 


tutti, gli studenti possono scegliere di seguire il curriculum Educazione nei nidi e nelle 


comunità infantili, attivo nella sede di Torino, che prepara a lavorare nei servizi 


educativi per la prima infanzia (nidi, micronidi, nidi aziendali, ludoteche, baby parking, 


ecc.) e nei servizi di sostegno alla genitorialità. 


CONSIDERATO CHE 


- I Nidi d’Infanzia pubblici di Torino ospitano ogni anno circa 200 giovani studenti 


provenienti dall'Università e dagli Enti di formazione accreditati dalla Regione 


Piemonte per lo svolgimento di un tirocinio formativo previsto nei diversi curricula dei 


corsi di studi; 


- Per mettere a confronto bisogni, visioni ed osservazioni sulle prospettive di sviluppo 


dei servizi educativi per la prima infanzia, la Città ha ideato il percorso partecipato 


“Crescere 0 –6”. Avviato nel maggio 2013, il percorso ha coinvolto cittadini, 


associazioni ed enti interessati: consiglieri comunali, genitori e loro associazioni, 


lavoratori dei servizi e loro rappresentanti sindacali, gestori di servizi per l’infanzia e 


loro associazioni di categoria, associazioni di donne, Università, ed altri enti di ricerca. 


E’ stato proposto un intenso programma di consultazione e di lavoro comune in un 
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clima di apertura, collaborazione e solidarietà, per individuare spunti e direzioni 


possibili per una nuova stagione delle politiche pubbliche per l’infanzia adeguate, 


sostenibili e integrate, cioè che garantiscano le competenze dei diversi attori che 


gestiscono il servizio costruendo un linguaggio comune e condividendo gli elementi 


qualificanti di un buon servizio. 


Tra questi elementi, particolare rilevanza è stata attribuita alla formazione comune del 


personale che opera nei nidi d'infanzia cittadini, siano essi gestiti dell'Amministrazione 


in via diretta, sia in concessione di servizio, ma anche privati in convenzione con la 


Città.  


E CHE 


- Il Corso di Studi in Scienze dell’Educazione - curriculum Educazione nei nidi e nelle 


comunità infantili - prevede un tirocinio curricolare obbligatorio della durata 


complessiva massima di 300 ore corrispondenti a 12 CFU. 


- alcuni docenti del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione hanno 


partecipato attivamente al percorso “Crescere 0-6”, in qualità di componenti del Tavolo 


permanente degli stakeholders e che hanno in quella sede dichiarato la propria 


disponibilità, occupandosi istituzionalmente di formazione in entrata, a fornire il proprio 


contributo scientifico alla realizzazione di percorsi di formazione in comune indirizzati 


al personale educativo dei servizi educativi afferenti al sistema cittadino  


VISTE 


- la Deliberazione della Giunta Comunale (mecc.n. 201000319/04) approvata in data 26 


gennaio 2010, che approvava una Convenzione avente per oggetto: “Tirocini di 


Formazione e Orientamento. Convenzioni con Università e Politecnico di Torino. 


Approvazione Criteri Convenzioni con altri soggetti promotori”. 
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- il Protocollo d'intesa tra Servizi Educativi della Città di Torino e Corso di Studi 


in Scienze dell'Educazione, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione 


della Giunta Comunale del 24 gennaio 2012 (mecc. n. 2012 00143/007). 


 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


fra la Città di Torino, cod. fisc. 00514490010, rappresentata dal Dirigente di Servizio 


Sistema Educativo Integrato 0-6 anni, dr. Vincenzo Simone, nato a Messina il 10 


novembre 1965  e domiciliato per la carica in Torino, via Bazzi n. 4  


e 


il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di 


Torino,  in questo atto rappresentato dal prof. Ferrari Massimo Carlo, nato a ….il 


11/09/1954 e domiciliato per la carica in Torino, Via Sant’Ottavio n. 20 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


ART. 1  TIROCINI FORMATIVI  


La Città di Torino – Area Servizi Educativi - Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 


anni e l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze 


dell’Educazione - Corso di Studi in Scienze dell’Educazione  - si impegnano a 


collaborare per sostenere in base alle rispettive competenze istituzionali la formazione 


dei futuri educatori della prima infanzia iscritti al Corso di Studi in Scienze 


dell’Educazione – Curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili. 


Sulla base delle esperienze maturate nel corso di questi anni, un primo filone di 


collaborazione concerne il tirocinio curricolare obbligatorio per gli studenti e che sarà 


svolto in collaborazione nei nidi d'infanzia appartenenti al sistema pubblico cittadino. 


Il tirocinio formativo è in questo caso inteso come opportunità di apprendimento 
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riflessivo dell’esperienza per sviluppare una varietà di competenze comunicative, 


organizzative, relazionali (di attenzione e cura per i bisogni dei bambini), documentali e 


osservative. Il tirocinante perviene all’esperienza di tirocinio con un bagaglio teorico in 


grado di cogliere gli aspetti psicopedagogici della vita del bambino al nido. Durante 


l’esperienza di tirocinio sono previsti momenti di riflessione e scambi con gli educatori 


dei nidi in modo tale che l’esperienza diventi una risorsa per tutti e tutte le figure che 


lavorano all’interno del nido facilitino il percorso di tirocinio, stimolando e seguendo il 


tirocinante durante tutta l’esperienza. 


ART. 2  RELAZIONE TRA LE DISCIPLINE CURRICOLARI E LE PRATICHE 


EDUCATIVE 


Un secondo elemento che, sulla base dell'esperienza di collaborazione maturata negli 


scorsi anni, è stato valutato positivamente da entrambe le parti nella proposta di 


tirocinio formativo concerne la partecipazione di personale operante nei nidi d'infanzia 


comunali (Dirigenti, Responsabili pedagogici, Educatrici) ad attività curricolari 


destinate agli studenti del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione - Curriculum 


educazione nei nidi e nelle comunità infantili. 


Attraverso questi contributi, ad inizio del percorso di tirocinio, in itinere e ogni 


qualvolta le parti lo riterranno opportuno, si cercherà di conseguire l'obiettivo di mettere 


in relazione le conoscenze teoriche in via di acquisizione da parte degli studenti con le 


pratiche educative in atto nei servizi. Tali interventi potranno anche essere indirizzati a 


studenti iscritti al Corso di Studi che non svolgeranno il loro tirocinio formativo nei nidi 


d'infanzia gestiti dell'Amministrazione Comunale. 


Parallelamente la realizzazione di momenti di incontro, confronto e formazione condotti 


da alcuni docenti individuati come referenti scientifici del Corso di Studi in Scienze 
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dell’Educazione a favore dei Circoli Didattici Comunali forniranno la possibilità di 


inserire le pratiche agite nei servizi in cornici teoriche di riferimento, favorendo la 


relazione tra il personale in servizio e la ricerca psicopedagogica contemporanea. 


ART. 3 TESI E RICERCHE 


L'aspetto della ricerca sui temi relativi all'educazione della prima infanzia è di comune 


interesse per i due Enti contraenti la presente convenzione. La Città ha infatti l'esigenza 


di ricavare informazioni e dati in relazione alle proposte educative operate nei suoi 


servizi, ma anche su specifici contesti in cui l'azione educativa è agita o, ancora, in 


riferimento a questioni pedagogiche ritenute interessanti da indagare. Parallelamente 


l'Università è il luogo per eccellenza della ricerca. Sembra dunque particolarmente 


interessante individuare comuni filoni di ricerca in cui i servizi siano luoghi in cui poter 


svolgere indagini in riferimento a temi di interesse per la Città. In questa prospettiva 


sarà favorita l'elaborazione comune di progetti di ricerca e Tesi di laurea finalizzate.  


ART. 4 FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO IN SERVIZIO PRESSO I 


NIDI D'INFANZIA CITTADINI 


In considerazione dell’interesse dell’Amministrazione Comunale a sostenere la qualità 


dell’offerta educativa nei nidi d’infanzia che accolgono i bambini torinesi, sia in quelli 


appartenenti nel sistema pubblico dell’offerta, sia nei servizi per la primissima infanzia 


gestiti da soggetti privati e/o autorizzati dalla Città, anche in considerazione del 


percorso partecipato “Crescere 0-6”  e tenendo conto della missione istituzionale 


dell’Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione - 


Curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, le parti intendono 


promuovere la realizzazione, d’intesa con tutti i soggetti interessati, percorsi formativi 


comuni indirizzati al personale educativo. I suddetti corsi di formazione hanno la 
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finalità di sostenere il sistema cittadino nel suo complesso, indipendentemente dal 


soggetto gestore delle singole strutture. 


ART. 5 – IMPEGNI DELLA CITTÀ 


A tal fine, la Città di Torino si impegna a: 


a) ospitare presso i Nidi d’Infanzia Comunali studenti del Corso di Studi in 


Scienze dell’Educazione – curriculum Educazione nei nidi e nelle comunità infantili per 


lo svolgimento del tirocinio formativo previsto all’interno del curricolo accademico, 


secondo i criteri e le modalità stabilite dalla citata deliberazione della Giunta Comunale 


(mecc.n. 2010 00319/004). 


b) collaborare con l’Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea in 


Scienze dell’Educazione - curriculum Educazione nei nidi e nelle comunità infantili per 


la progettazione di tirocini formativi a carattere sperimentale su temi pedagogici 


individuati di concerto, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla citata deliberazione 


della Giunta Comunale (mecc.n. 2010 00319/004). 


c) garantire a ciascun tirocinante l’accoglienza nelle singole strutture attraverso 


la presenza di un tutor aziendale; 


d) garantire a ciascun tirocinante, prima dell’inizio del tirocinio presso la 


struttura individuata, un breve percorso formativo in collaborazione con i referenti della 


Corso di Laurea ed avente ad oggetto il sistema dei servizi educativi cittadini, le sue 


cornici pedagogiche e la normativa di riferimento. 


e) rendersi disponibile a partecipare, attraverso il contributo professionale del 


proprio personale tecnico, ad eventuali seminari, incontri, workshop sull’educazione 


della prima infanzia organizzati dall’Università degli Studi di Torino – Corso di Studi in 


Scienze dell’Educazione - Curriculum  educazione nei nidi e nelle comunità infantili 
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f) rendersi disponibile a  partecipare alla verifica dell’efficacia formativa dei 


progetti di tirocinio attivati; 


g)   proporre   all’attenzione del Corso di Studi - Curriculum educazione nei nidi e 


nelle comunità infantili un elenco di temi d’interesse relativamente alla ricerca 


pedagogica per poter definire comuni filoni di ricerca, indagini e Tesi di laurea. 


h) partecipare al gruppo di lavoro per la definizione dei contenuti della formazione 


indirizzata al personale educativo dei nidi d’infanzia cittadini, promuovendo altresì la 


partecipazione allo stesso degli altri soggetti gestori. 


g) sostenere i costi dell’operato scientifico e didattico richiesto al Dipartimento di 


Filosofia e Scienze dell’Educazione di cui all’art. 5 della presente convenzione per un 


importo di € 6.000,00 annui  Eventuali aumenti del budget annuo dovranno essere 


approvati con apposito atto e comunque sempre compatibilmente con le risorse 


finanziarie disponibili.. Tale importo sarà destinato al pagamento di: spese per 


l’eventuale acquisto di materiale scientifico e didattico;  pagamento dei compensi dei 


docenti del Dipartimento per l’attività di progettazione del percorso formativo e per le 


ore di docenza; eventuale pagamento di compensi per risorse esterne che le parti 


riconoscessero come necessarie nella fase di progettazione e analisi dei bisogni 


formativi. L’importo verrà erogato in due soluzioni, la prima dopo il 50% della 


realizzazione della progettazione formativa e la seconda al termine delle ore di docenza 


concordate annualmente, dopo rendicontazione scientifica dell’attività svolta.  


ART. 6 – IMPEGNI DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO 


Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - Corso di Laurea in Scienze 


dell’Educazione si impegna a: 


a) assegnare ai nidi d’infanzia gli studenti per lo svolgimento del tirocinio 
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formativo previsto all’interno del curricolo accademico, secondo quanto previsto nella 


Convenzione quadro per lo Svolgimento di Tirocini di Formazione e Orientamento 


stipulata con il Comune di Torino in data 19/04/2010;  


b) collaborare con  la Città di Torino – Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 


anni a un sistema di formazione e aggiornamento rivolto sia ai futuri operatori, sia al 


personale già in servizio. Obiettivo dell’iniziativa è la definizione di modelli di 


intervento ottenuti dall’interazione tra Università e territorio. 


c) stabilire forme di collaborazione ed interazione continuative tra tutor aziendali e 


tutor accademici che comprendano non solo la gestione degli studenti in tirocinio, ma 


che prevedano anche l’attivazione di moduli di accompagnamento al tirocinio con la 


partecipazione di formatori appartenenti ai due Enti contraenti; 


d) elaborare in collaborazione con la Città di Torino - Servizio Sistema Educativo 


Integrato 0-6 anni, un sistema di valutazione dell’efficacia formativa del tirocinio sia per 


ciò che attiene gli apprendimenti dello studente, sia per ciò che concerne la struttura 


ospitante. 


e) elaborare e realizzare, in collaborazione con la Città di Torino –Servizio Sistema 


Educativo Integrato 0-6  anni, e d’intesa con tutti i soggetti gestori di nidi d’infanzia del 


territorio cittadino, percorsi formativi rivolti al personale educativo in servizio nei nidi 


d’infanzia della città; 


f) definire un gruppo di lavoro individuato nelle persone delle prof.sse Angelica 


Arace, Donatella Scarzello e Paola Zonca, che abbia funzione di principale riferimento 


per le azioni di cui alla presente convenzione e di coordinamento e realizzazione delle 


iniziative che ne derivano. 


ART. 7 – VERIFICA 
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 I due soggetti contraenti si impegnano, dopo la sperimentazione e la verifica delle 


forme di collaborazione di cui sopra, a valutare l’opportunità di estendere la 


collaborazione ad altri campi di competenze istituzionali proprie e di interesse comune 


dal punto di vista della ricerca e del miglioramento continuo dei servizi. Si concorda 


inoltre che le attività di collaborazione tra i due Enti (di cui ai sopra elencati punti b –c –


d –e) non saranno soggette a sottoscrizione di progetto formativo. 


ART. 8 – DURATA 


LA presente convenzione  ha durata triennale a far data dalla sua stipulazione ed è 


rinnovabile previa adozione di apposito provvedimento. La rinuncia di una delle parti 


deve essere comunicata per mezzo di lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla 


scadenza. 


ART. 9 - 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. 10 - 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. 
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ART. 11 -  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. 


 


Letto, confermato e sottoscritto 


 


Torino, lì 


Per la Città di Torino – Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 


Il Dirigente  


Dott. Vincenzo SIMONE 


 


 


 


Per il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 


Il Direttore 


Prof. Massimo FERRARI 





