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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione (mecc. 2011 03668/002) del 13 luglio 2011 “Linee programmatiche 
2011/2016 per il governo della Città”, il Consiglio Comunale ha individuato tra le linee 
strategiche il ruolo di Torino quale Città universitaria, sede di rilevanza culturale e di forte 
attrattività nazionale e internazionale. Infatti, oltre a due Atenei di eccellenza - Politecnico e 
Università degli Studi - si riscontra una significativa  presenza di Istituzioni di Alta Formazione 
e Ricerca nell’ambito culturale, tecnologico e dell’innovazione. La Città ospita una comunità 
universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, docenti, ricercatori e visiting 
professors, comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. Gli studenti fuori sede sono 
il 20% e di questi il 7% è rappresentato da studenti stranieri. 
 Con deliberazione (mecc. 2012 02229/007) dell’8 maggio 2012, avente per oggetto  
“Torino Città Universitaria. Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la  
Giunta Comunale ha specificato le linee di indirizzo del provvedimento sopra citato, 
individuando quattro assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso e direttrici 
trasversali al progetto. 

In particolare i quattro assi sono: 
- comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi; 
- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 
universitaria e post secondaria superiore; 
- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 
Le direttrici individuate sono: 
- Internazionalizzazione; 
- Orientamento; 
- Sistema formazione, impresa e lavoro; 
- Sostenibilità. 
Con specifico riferimento alla direttrice dell’internazionalizzazione, la mobilità 

studentesca è un fenomeno strutturale in progressivo aumento: i giovani sono sempre più 
interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede. La 
spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta 
sempre più evidente. La capacità di Torino di essere conosciuta e riconosciuta come città 
universitaria a livello internazionale dipende sia da politiche ad hoc, sia dalle strategie generali, 
della Città e degli attori cittadini, volte alla promozione internazionale di Torino, delle 
opportunità che offre e delle eccellenze che ospita. Ciononostante, quello universitario 
rappresenta un ambito a sé, con dei soggetti (i potenziali studenti) e un oggetto (l’offerta 
formativa e la Città in cui studiare) ben definiti. Questo implica il dovere di mettere in campo 
azioni che consentano di attrarre studenti da tutto il mondo, rendendo Torino sempre di più città 



2015 05529/051 3 
 
 
della conoscenza e dell’innovazione. 

Nel corso del 2014 sono stati pertanto avviati uno specifico tavolo di coordinamento 
politico, con incontri trimestrali, e uno di coordinamento tecnico, cui partecipano i 
rappresentanti della Città, della Regione Piemonte, dell’EDISU Piemonte, dell’Università degli 
Studi di Torino, del Politecnico di Torino, degli istituti di alta formazione (Accademia 
Albertina, Conservatorio Giuseppe Verdi, IED, IAAD, SSML Vittoria, IUSTO Rebaudengo), 
del CUS Torino e di Turismo Torino. In coerenza con questi indirizzi, rientra la collaborazione 
già avviata tra la Città di Torino e alcune scuole secondarie di secondo grado torinesi che 
organizzano scambi internazionali e viaggi di istruzione. La Città ha infatti già sperimentato un 
efficace lavoro di rete tra queste scuole da un lato e gli Atenei torinesi dall’altro così da 
permettere agli studenti stranieri di visitare l’Università degli Studi, il Politecnico di Torino e le 
Scuole di Alta Formazione in modo da conoscere direttamente l’eccellenza accademica di 
Torino e poter diventare così essi stessi testimoni nei loro Paesi di Torino Città Universitaria. 
Pertanto, facendo sì che tale opportunità venga offerta a quanti più Istituti scolastici possibili 
che si occupano di scambi internazionali, da un lato si arricchirebbe l’accoglienza di studenti 
stranieri da parte delle scuole torinesi conservando la vocazione formativa e dall’altro si 
farebbe conoscere da vicino e direttamente Torino in qualità di Città Universitaria. 

Il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte è un interlocutore privilegiato per 
ampliare e mettere a sistema le esperienze di mobilità e scambi internazionali degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado anche al fine di promuovere Torino Città 
Universitaria, grazie alla consolidata esperienza a fare sistema e networking tra gli Istituti 
scolastici e gli Enti Locali attraverso accordi e protocolli di intesa al fine di promuovere e 
diffondere buone pratiche. 

Lo schema di Protocollo di intesa oggetto della presente deliberazione si inserisce 
pertanto in questo quadro di collaborazione e in continuità con una politica ormai consolidata 
della Città di Torino di coinvolgimento attivo di soggetti differenti all’interno di un sinergico 
lavoro di rete, al fine di offrire alle Scuole secondarie di secondo grado la possibilità di 
arricchire i percorsi e le iniziative a disposizione degli studenti stranieri ospitati all’interno 
degli scambi internazionali. Inoltre è obiettivo dei firmatari di cooperare fattivamente a che gli 
studenti torinesi possano diventare ambasciatori di Torino Città universitaria. 

Per tali ragioni pertanto si ritiene di approvare la sottoscrizione dello schema di 
Protocollo di intesa finalizzato a favorire gli scambi internazionali degli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e a promuovere Torino Città Universitaria. L’Ufficio “Torino 
Città Universitaria” del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione metterà a 
disposizione la modulistica utile alle scuole che desiderano aderire agli obiettivi oggetto del 
presente protocollo e coordinerà il lavoro di rete con gli Atenei e le Istituzioni di alta 
formazione torinese così da organizzare le visite a disposizione degli studenti stranieri.  

Il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte all’interno del Protocollo di intesa 
promuoverà alle scuole secondarie di secondo grado torinesi, anche attraverso le reti e i 
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protocolli preesistenti, gli obiettivi oggetto del presente protocollo a partire dalla modulistica 
messa a disposizione della Città di Torino e individuerà eventuali nuovi bisogni da parte delle 
scuole, degli insegnanti e delle famiglie in tema di scambi internazionali così da condividerli 
con gli uffici del progetto Torino Città universitaria al fine di orientare ed implementare gli 
obiettivi e le finalità oggetto del presente protocollo. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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 ragioni e le finalità espresse in narrativa, lo schema di Protocollo di 

Intesa con il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (all. 2), volto a favorire 
gli scambi internazionali degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e a 
promuovere Torino Città Universitaria; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, in applicazione delle linee di cui al 
presente provvedimento, tutti gli atti organizzativi conseguenti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
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 
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Mariagrazia Pellerino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 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 3 dicembre 2015. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
tra 


CITTÀ DI TORINO 
Progetto “Torino Città Universitaria” 


e 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 


 
sul tema 


 
SCAMBI INTERNAZIONALI  


Iniziative di promozione di Torino Città Universitaria 
 che coinvolgono studenti delle scuole secondarie di secondo grado 


 
 


PREMESSO CHE 
 


Sempre più la dimensione internazionale è al centro dei curricola scolastici e dei percorsi formativi 
con progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, visite e soggiorni di studio formativi 
all’estero. 


All’interno del processo di internazionalizzazione la mobilità studentesca ha costituito un fenomeno 
strutturale in progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le 
competenze che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per 
arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta sempre più evidente.  


L’Unione Europea, in base ai Trattati, contribuisce allo sviluppo di una istruzione di qualità 
incentivando la cooperazione tra gli Stati, sostenendo e integrandone l’azione. In particolare, 
Raccomandazioni e specifiche azioni puntano a sviluppare la dimensione europea dell’educazione e 
a favorire la mobilità degli studenti e gli scambi internazionali. La partecipazione a queste attività di 
carattere internazIonale rappresenta una esperienza pedagogica anche per gli insegnanti coinvolti e 
offre l’occasione sia per sviluppare la dimensione europea della scuola sia per stabilire una 
cooperazione tra l’istituto di provenienza e quello ospitante.  


Nuovi programmi e proposte hanno fatto crescere il numero degli studenti italiani che effettuano 
esperienze di studio o formazione, anche di breve periodo, all’intero anno scolastico all’estero e nel 
contempo sono cresciuti quantitativamente anche gli studenti stranieri che effettuano esperienze di 
studio nel nostro Paese. 


 


CONSIDERATO CHE 


 


La Città di Torino ha individuato tra le linee strategiche il ruolo di Torino quale Città 
universitaria, sede di rilevanza culturale e di forte attrattività nazionale e internazionale. Infatti, oltre 
a due Atenei di eccellenza - Politecnico e Università degli Studi - si riscontra una significativa  
presenza di Istituzioni di Alta Formazione e Ricerca nell’ambito culturale, tecnologico e 
dell’innovazione. La Città ospita una comunità universitaria di circa 100.000 persone composta da 







studenti, docenti, ricercatori e visiting professors, comunità che rappresenta più del 10% dei suoi 
abitanti. Gli studenti fuori sede sono il 20% e di questi il 10% è rappresentato da studenti stranieri. 


 Con deliberazione (mecc. 2012 02229/007) dell’8 maggio 2012, avente per oggetto  “Torino 
Città Universitaria. Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la  Giunta 
Comunale ha specificato le linee di indirizzo del Provvedimento sopra citato, individuando quattro 
assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso e direttrici trasversali al progetto. 


In particolare i quattro assi sono: 


- comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi; 


- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 


- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 
universitaria e post secondaria superiore; 


- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 


Le direttrici individuate sono: 


- Internazionalizzazione; 


- Orientamento; 


- Sistema formazione, impresa e lavoro; 


- Sostenibilità. 


La capacità di Torino di essere conosciuta e riconosciuta come città universitaria a livello 
internazionale dipende sia da politiche ad hoc, sia dalle strategie generali, della Città e degli attori 
cittadini, volte alla promozione internazionale di Torino, delle opportunità che offre e delle 
eccellenze che ospita. Ciononostante, quello universitario rappresenta un ambito a sé, con dei 
soggetti (i potenziali studenti) e un oggetto (l’offerta formativa e la Città in cui studiare) ben 
definiti. Questo implica il dovere di mettere in campo azioni che consentano di attrarre studenti da 
tutto il mondo, rendendo Torino sempre di più città della conoscenza e dell’innovazione. 


La presenza di studenti provenienti da altri Paesi e che vi faranno ritorno dopo un 
significativo periodo di permanenza a Torino fanno di questi giovani dei naturali ambasciatori della 
nostra Città nei loro Paesi di origine. Allo stesso modo, gli studenti torinesi che vanno a studiare o 
partono per scambi internazionali possono essere ingaggiati come primi promotori di Torino città 
universitaria. Entrambi questi approcci consolidano quella visione più generale di 
internazionalizzazione di Torino come condizione di crescita sociale, di innovazione culturale e di 
opportunità. 


L'obiettivo è rendere attrattiva Torino rispetto a nuovi Paesi europei ed extraeuropei (con 
particolare attenzione a Asia e Americhe) e per questo è più che mai necessario uno stretto 
coordinamento tra Atenei, Scuole di Alta Formazione e Enti pubblici territoriali per la negoziazione 
e la stipulazione di accordi binazionali (o multinazionali) che offrano ai giovani di tali Stati 
l’opportunità di studiare a Torino. 







Quindi, con specifico riferimento alla direttrice dell’internazionalizzazione, nel corso del 2014 sono 
stati avviati uno specifico tavolo di coordinamento politico, con incontri trimestrali, e uno di 
coordinamento tecnico, cui partecipano i rappresentanti della Città, della Regione Piemonte, 
dell’EDISU Piemonte, dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di   Torino, degli 
istituti di alta formazione (Accademia Albertina, Conservatorio Giuseppe Verdi, IED, IAAD, 
SSML Vittoria, IUSTO Rebaudengo), del CUS Torino e di Turismo Torino. 


In coerenza con questi indirizzi, rientra la collaborazione già avviata tra la Città di Torino e alcune 
scuole secondarie di secondo grado torinesi che organizzano scambi internazionali e viaggi di 
istruzione. La Città ha infatti già sperimentato un efficace lavoro di rete tra queste scuole da un lato 
e gli Atenei torinesi dall’altro così da permettere agli studenti stranieri di visitare l’Università degli 
Studi, il Politecnico di Torino e le Scuole di Alta Formazione in modo da conoscere direttamente 
l’eccellenza accademica di Torino e poter diventare così essi stessi testimoni nei loro Paesi di 
Torino Città Universitaria. Pertanto, facendo sì che tale opportunità venga offerta a quanti più 
Istituti scolastici possibili che si occupano di scambi internazionali, da un lato si arricchirebbe 
l’accoglienza di studenti stranieri da parte delle scuole torinesi conservando la vocazione formativa 
e dall’altro si farebbe conoscere da vicino e direttamente Torino in qualità di Città Universitaria.  


 


Il M.I.U.R . – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha una consolidata esperienza a fare 
sistema e networking tra gli Istituti scolastici e gli Enti Locali attraverso accordi e protocolli di 
intesa così da promuovere e diffondere buone pratiche. Inoltre nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, 


nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari Accordi sulla Istruzione e Formazione 
Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni, le esperienze di studio e formazione 
all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. 
Scuole e istituti possono essi stessi diventare promotori e organizzatori sia di esperienze di mobilità per i 
loro studenti desiderosi di passare dei periodi di studio all’estero sia di esperienze di ospitalità per 
studenti stranieri. Gli istituti scolastici esteri con i quali le istituzioni scolastiche torinesi attivano 
progetti, scambi di classe, gemellaggi potrebbero essere una base di partenza per costruire una 
partnership che progetta e realizza percorsi di studio integrati oltre a rendere Torino punto di 
riferimento per famiglie e studenti stranieri, anche relativamente alla città dove poter intraprendere i 
propri studi universitari. 


 


SI RICONOSCONO 


 


tra la Città di Torino e il M.I.U.R. – Ufficio Regionale per il Piemonte comuni intenti per mettere a 
sistema le esperienze di mobilità e scambi internazionali degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado anche al fine di promuovere Torino Città Universitaria. 


 


SI CONVIENE 


 







Art. 1 - Finalità e scopi del Protocollo 


 


In continuità con una politica ormai consolidata della Città di Torino di coinvolgimento attivo di 
soggetti differenti all’interno di un sinergico lavoro di rete, è interesse comune dei firmatari offrire alle 
Scuole secondarie di secondo grado la possibilità di arricchire i percorsi e le iniziative a disposizione 


degli studenti stranieri ospitati all’interno degli scambi internazionali. Inoltre è obiettivo dei firmatari 
di cooperare fattivamente a che gli studenti torinesi possano diventare ambasciatori di Torino Città 
universitaria. 


 


Art. 2 – Principali azioni previste in attuazione del Protocollo 


Gli enti firmatari convengono che le principali azioni da perseguire attraverso il presente protocollo 
d’intesa sono: 


- promuovere negli Istituti scolastici secondari di secondo grado torinesi l’opportunità di far 
ricoprire agli studenti coinvolti in scambi internazionali il ruolo di “ambasciatori” di Torino 
Città Universitaria; 


- valorizzare le esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all’interno delle classi e 
della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche;  


- offrire l’opportunità per gli studenti stranieri ospiti delle scuole torinesi di conoscere gli atenei e 
le Istituzioni di alta formazione che caratterizzano Torino Città Universitaria; 


 


Art. 3 - Impegni tra i Firmatari 


Premesso che le parti condividono gli obiettivi generali del presente protocollo per la sua attuazione 
s’impegnano congiuntamente a: 


- programmare, promuovere e sostenere un intervento coordinato, continuativo e rivolto al mondo 
della Scuola; 


- progettare, elaborare e realizzare percorsi formativi ed informativi rivolti all’intera comunità   
scolastica, concordati tra i soggetti firmatari sulla base delle reciproche competenze e missioni 
istituzionali; 


- individuare appropriate modalità per il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche e delle  
famiglie; 


- individuare le adeguate forme per il coinvolgimento dei docenti in qualità di referenti scolastici; 


- rendere disponibile materiali informativi e supporti didattici, in particolare relativamente al 
progetto Torino Città universitaria: 


- assicurare ampia diffusione dei contenuti del presente protocollo; 


- definizione di strumenti per il monitoraggio e la verifica delle attività e dei risultati; 







- collaborare mettendo a disposizione, nel rispetto delle esigenze e disponibilità dei firmatari e 
delle norme degli stessi, risorse umane, proprie competenze e professionalità specifiche, risorse 
strumentali, dati ed esperienze derivanti dall’operatività nel settore; 


- dedicare uno spazio web apposito all’interno dei rispetti siti, nel quale saranno pubblicizzate le 
iniziative definite nell’ambito del presente protocollo; 


 


In particolare la Città di Torino si impegna a  


- mettere a disposizione la modulistica utile alle scuole che desiderano aderire agli obiettivi 
oggetto del presente protocollo; 


- coordinare il lavoro di rete con gli Atenei e le Istituzioni di alta formazione torinese così da 
organizzare le visite a disposizione degli studenti stranieri; 


- coordinare le attività di monitoraggio e  valutazione degli obiettivi oggetto del presente 
protocollo; 


 


Il M.I.U.R. – Ufficio Regionale per il Piemonte si impegna a: 


-     contribuire per le proprie competenze alla definizione e allo sviluppo del progetto; 


- promuovere alle scuole secondarie di secondo grado torinesi, anche attraverso le reti e i 
protocolli preesistenti, gli obiettivi oggetto del presente protocollo a partire dalla modulistica 
messa a disposizione della Città di Torino; 


- individuare eventuali nuovi bisogni da parte delle scuole, degli insegnanti e delle famiglie in 
tema di scambi internazionali e condividerli con gli uffici del progetto Torino Città universitaria 
al fine di orientare ed implementare gli obiettivi e le finalità oggetto del presente protocollo. 


 


Art. 4 - Durata del Protocollo e verifiche 


A partire dalla data di sottoscrizione il presente protocollo avrà durata triennale. 


Gli enti firmatari inoltre si impegnano a effettuare verifiche periodiche congiunte atte a monitorare il 
perseguimento degli impegni e delle azioni sottoscritte. 


 


Letto, confermato e sottoscritto 


 


Per la Città di Torino 
Il Dirigente Area Servizi Educativi 


Umberto Magnoni 


Per il Ministero della Pubblica Istruzione 
Il Direttore del U.S.R. del Piemonte 


Fabrizio Manca 
        
  
 
 
Torino, lì .................................... 





