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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 gennaio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO - SERVIZIO SISTEMA 
EDUCATIVO INTEGRATO 0/6 ANNI E L'ASSOCIAZIONE "ZEROSEI UP" PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. 
APPROVAZIONE SCHEMA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.   
 

 Il sistema educativo 0-6 anni che l’Amministrazione Comunale di Torino offre alla 
cittadinanza è costituito: 
- dal Servizio Nidi d’Infanzia; 
- dal Servizio Scuole dell’Infanzia; 
- dai Centri di Cultura e dai Laboratori gestiti dall’Amministrazione attraverso l’Istituzione 

Torinese per un’Educazione Responsabile (ITER); 
- dal Centro di Documentazione Pedagogica che raccoglie i materiali documentali inerenti la 

storia dei servizi educativi che la Città ha istituito a partire dagli anni Settanta del 
Novecento. 

Il Centro di Documentazione Pedagogica della Città di Torino è stato inaugurato nel 
2001, ha sede in un edificio di proprietà della Città – in Corso Francia 285 e si propone come 
scopo la ricerca educativa, la raccolta, la diffusione e la produzione di documentazione in 
ambito educativo e didattico. 

Il progetto che lo sostiene prevede l’incremento costante, l’aggiornamento e la diffusione 
di un patrimonio condiviso di esperienze e memorie nelle quali l’impegno quotidiano di 
educatori, insegnanti, genitori trova riscontro, confronto e valorizzazione. 

Nei locali del Centro di Documentazione trova spazio una Biblioteca, aperta al pubblico, 
specializzata  in contenuti pedagogici e didattici della prima infanzia, costantemente aggiornata 
con le più significative pubblicazioni di settore in ambito nazionale ed internazionale, 
un’Emeroteca che mette a disposizione del pubblico le principali raccolte di periodici in ambito 
educativo e didattico, un Centro di documentazione e un Archivio fotografico che si compone 
delle progettualità e della cosiddetta letteratura grigia prodotta all’interno dei servizi educativi 
per l’infanzia di Torino dalla data della loro formazione e che è consultabile dai ricercatori e 
dagli studenti interessati. 

La struttura inoltre dispone di ampi spazi interni disponibili per ospitare esposizioni, 
seminari di studio ed eventi. 

Il Centro è infatti dotato di un salone e di una sala convegni attrezzate. 
A completare l’offerta uno spazio esterno di lettura realizzato nel giardino interno “Il 

giardino dei Libri”, a disposizione, insieme all’ampio terrazzo del primo piano, degli utenti e 
dei visitatori. 

Il Centro di Documentazione Pedagogica rappresenta quindi una risorsa importante, non 
solo in ambito cittadino per l’unicità e la quantità del patrimonio ivi custodito e valorizzato. 

Infine, nell’ultimo triennio il Centro si è caratterizzato come punto di riferimento per la 
formazione in servizio nel territorio cittadino e dell’area metropolitana di Torino, anche grazie 
alle collaborazioni con Università di Torino e con altre agenzie formative impegnate in ambito 
educativo. 
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ZEROSEIUP è un’associazione di promozione sociale, formata da un gruppo di 
professionisti con diversa formazione e diverse competenze che crede nell’innovazione 
pedagogica e si impegna per migliorare la qualità dell’educazione. 

L’esperienza dell’Associazione è maturata nella pratica di promuovere gli scambi tra 
professionisti, genitori, operatori sociali e tutti coloro coinvolti nell’educazione dell’infanzia e 
della preadolescenza, al fine di permettere ad ogni bambino e bambina di crescere in un 
ambiente sicuro e amichevole, di sviluppare al massimo le sue potenzialità e di socializzare 
nelle migliori condizioni. 

L’Associazione ZEROSEIUP ha gli obiettivi statutari di contribuire all’aggiornamento 
professionale, soprattutto attraverso il lavoro d’èquipe, per sostenere il dibattito democratico e 
la partecipazione attiva alla politica e alla realtà educativa, di sostenere la discussione e la 
riflessione, necessarie per promuovere pratiche pedagogiche finalizzate a realizzare le pari 
opportunità in ogni campo, valorizzando la diversità come segnale positivo di genere, origine, 
convinzioni personali, età o etnia, di organizzare corsi, seminari e altri tipi di formazione per 
insegnanti ed educatori, di pubblicare materiali, riviste, libri in diversi formati, per agevolare la 
diffusione delle teorie e delle pratiche pedagogiche e di partecipare e cooperare con le 
organizzazioni pubbliche e private e in tutte quelle iniziative con obiettivi simili, volte a 
migliorare  l’educazione in Italia, nell’Unione Europea e in altri paesi del Mondo. 

Vista l’intenzione dell’Amministrazione comunale di valorizzare la grande esperienza 
della progettualità educativa realizzata a Torino per la fascia d’età 0-6 anni e di proseguire nel 
dare sempre maggiori opportunità di formazione specifica, di qualità e di respiro internazionale 
al personale educativo in servizio, per i motivi sopra citati, si rende opportuno formalizzare 
attraverso un Protocollo d’intesa le forme di collaborazione che s’intende attivare e che 
consistono principalmente nel sostegno: 
- al Centro di documentazione Pedagogica con i principali obiettivi di fare emergere buone 

pratiche da divulgare, anche a cura degli stessi operatori ed educatori del territorio, 
attraverso scambi, reti di interesse e di condivisione di metodiche, dossier e svolgimento di 
laboratori di aggiornamento; 

- a percorsi di ricerca e di riflessione all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, 
con l’obiettivo di favorire nel personale educativo una costante attenzione alla lettura delle 
domande educative dei bambini della fascia d’età 0-6 anni in relazione ai loro contesti di 
vita. 

Tali aspetti sono meglio declinati nel Protocollo d’intesa, allegato A) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che formalizza l’impegno della Città di Torino.  

Si provvederà all’assunzione di apposito provvedimento deliberativo nelle ipotesi 
previste dall’art. 3 della Convenzione di cui all’oggetto. 

Si dichiara che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti dalla circolare 
prot. 6298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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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 premessa lo schema di Convenzione tra il 

Comune di Torino - Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni e l’Associazione 
“Zero sei up” - Via Corridoni 42 - Bergamo - P.I. 04110680164 - C.F. 95221600166 per 
la valorizzazione del Centro di Documentazione Pedagogica, allegato al presente 
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale (all. 1). 
La Convenzione ha durata triennale a far data dalla sua stipulazione ed è rinnovabile 
previa adozione di apposito provvedimento; 

2) il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti dalla circolare prot. 6298 del 19 
dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) 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. 3 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 1° febbraio 2016 al 15 febbraio 2016; 

 
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 dall’11 febbraio 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


AREA  SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0 – 6 ANNI 


 
Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. +39.01101127553 


                                                                                    marta.guerra@comune.torino.it 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Torino – Servizio Sistema Educativo Integrato  0-6 
anni  e l’Associazione di Promozione Sociale  ZEROSEI UP per la valorizzazione  del  
Centro di Documentazione Pedagogica. Approvazione schema. 
 
 
 
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 
Dr. Vincenzo SIMONE 
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO – SERVIZIO SISTEMA 


EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 


SOCIALE  ZEROSEI UP PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI 


DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. 


PREMESSA 


Il Sistema Educativo 0/6 anni che l'Amministrazione Comunale di Torino offre alla 


cittadinanza è costituito: 


- Dal Servizio Nidi d’Infanzia ; 


- Dal Servizio Scuole dell’Infanzia;  


- Dai Centri di Cultura e dai Laboratori gestiti dall’Amministrazione attraverso 


l’Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile; 


- Dal Centro di Documentazione pedagogica che raccoglie i materiali documentali 


inerenti la storia dei servizi educativi che la Città ha istituito a partire dalla metà 


degli anni Settanta del Novecento.  


Il Centro di Documentazione Pedagogica della Città di Torino ha sede in un 


edificio di proprietà della Città in corso Francia, 285. Esso si propone come 


scopo la ricerca educativa, la raccolta, la diffusione e la produzione di 


documentazione in ambito educativo e didattico. Il progetto che lo sostiene 


prevede l'incremento costante, l'aggiornamento e la diffusione di un patrimonio 


condiviso di esperienze e memorie nelle quali l'impegno quotidiano di educatori, 


insegnanti, genitori trova riscontro, confronto e valorizzazione.  


Il Servizio al pubblico di riferimento è costituito da una Biblioteca specializzata 


in contenuti pedagogici e didattici per la prima infanzia costantemente 


aggiornata con le più significative pubblicazioni di settore in ambito nazionale 


ed internazionale, un’Emeroteca che mette a disposizione del pubblico le 
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principali raccolte dei periodici in ambito educativo e didattico, un Centro di 


Documentazione e un Archivio Fotografico che si compone delle progettualità e 


della cosiddetta letteratura grigia prodotta all’interno dei servizi educativi per 


l’infanzia di Torino dalla data della loro formazione e che è consultabile dai 


ricercatori e dagli studenti interessati. 


La struttura inoltre dispone di ampi spazi interni ed esterni disponibili per 


ospitare esposizioni, seminari di studio ed  eventi . Il Centro è infatti dotato di  


un salone e di una sala convegni attrezzate.  A completare l'offerta uno spazio di 


lettura all'aperto "Il giardino dei Libri", realizzato nel giardino interno, a 


disposizione, insieme all'ampio terrazzo del primo piano, degli utenti e dei 


visitatori. 


- ZEROSEI UP è un’Associazione di promozione sociale formata da un gruppo di 


professionisti con diversa formazione e diverse competenze che crede 


nell’innovazione pedagogica e si impegna per migliorare la qualità 


dell’educazione. L’esperienza dell’associazione è maturata nella pratica di 


promuovere gli scambi tra professionisti, genitori, operatori sociali e tutti coloro 


coinvolti nell’educazione dell’infanzia e della preadolescenza al fine di 


permettere ad ogni bambino e bambina di crescere in un ambiente sicuro e 


amichevole, di sviluppare al massimo le sue potenzialità e di socializzare nelle 


migliori condizioni. 


- L’Associazione ZEROSEIUP ha gli obiettivi statutari di contribuire 


all’aggiornamento professionale, soprattutto attraverso il lavoro d’équipe, per 


sostenere il dibattito democratico e la partecipazione attiva alla politica e alla 


realtà educativa, di sostenere la discussione e la riflessione necessarie per 


promuovere pratiche pedagogiche finalizzate a realizzare le pari opportunità in 
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ogni campo, valorizzando la diversità come un segnale positivo di genere, 


origine, convinzioni personali, età o etnia, di organizzare corsi, seminari e altri 


tipi di formazione per insegnanti ed educatori, di pubblicare materiali, riviste, 


libri in diversi formati, per agevolare la diffusione delle teorie e delle pratiche 


pedagogiche e di partecipare e cooperare con le organizzazioni pubbliche e 


private e in tutte quelle iniziative con obiettivi simili, volte a migliorare 


l'educazione in Italia, nell’Unione Europea e in altri paesi de mondo. 


 


CONSIDERATO CHE 


- Il Centro di Documentazione Pedagogica della Città rappresenta una risorsa 


importante, non solo in ambito cittadino, per l’unicità e la quantità del 


patrimonio ivi custodito e valorizzato; 


- Il supporto teorico ed operativo fornito agli educatori, agli insegnanti e alle 


scuole che intendono documentare le proprie esperienze educative risulta sempre 


più richiesto; 


- L’accesso degli utenti ai servizi di biblioteca, emeroteca, centro di 


documentazione, grazie al riordino dei materiali e al costante aggiornamento dei 


fondi librari, risulta in forte incremento. 


- Nell’ultimo triennio il Centro di Documentazione Pedagogica di corso Francia 


285 si è caratterizzato come punto di riferimento per la formazione in servizio 


del personale educativo in servizio nel territorio cittadino e dell’area 


metropolitana di Torino anche grazie alle collaborazioni con Università di 


Torino e con altre agenzie formative impegnate in ambito educativo 
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VISTO CHE 


- È intenzione dell’Amministrazione Comunale valorizzare la grande esperienza 


della progettualità educativa realizzata a Torino per la fascia di età 0/6 anni  


- L’Amministrazione Comunale è intenzionata a proseguire nel dare sempre 


maggiori opportunità di formazione specifica, di qualità e di respiro 


internazionale al personale educativo in servizio. 


 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


Fra la Città di Torino, C.F.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 


l’Associazione 0/6 UP P.IVA 04110680164 – C.F.95221600166 in questo atto 


rappresentata da Laura Malavasi, nata a Carpi ( Mo) il 12/1271967 , e domiciliata per la 


carica in  Bergamo – via F. Corridoni 42  


 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


 


ART. 1   


OBIETTIVI  


La Città di Torino – Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni e ZEROSEIUP si 


impegnano a collaborare per sostenere in base alle rispettive competenze percorsi di 


ricerca e di riflessione all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali con 


l’obiettivo di favorire nel personale educativo una costante attenzione alla lettura delle 


domande educative dei bambini della fascia d’età 0/6 anni in relazione ai loro specifici 
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contesti di vita tenendo conto dei più significativi esiti della ricerca scientifica 


internazionale in ambito psicopedagogico. 


Tale impegno potrà concretarsi in iniziative di formazione i cui contenuti verranno 


annualmente concordati tra i due contraenti. 


Le iniziative potranno essere rivolte sia al personale in servizio presso i nidi e le scuole 


dell’infanzia comunali sia al personale educative impiegato presso servizi per l’infanzia 


afferenti al sistema educativo integrato torinese seppur non direttamente dipendenti 


dell’Amministrazione Comunale. 


La Città di Torino – Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni e l’Associazione 


ZEROSEI UP si impegnano in particolare a collaborare per sostenere il ruolo del 


“Centro di documentazione pedagogica” con i principali obiettivi di  


a) Far emergere buone pratiche da divulgare, anche a cura degli stessi operatori ed 


educatori del territorio, attraverso scambi, reti di interesse e di condivisione di 


metodiche, dossier e svolgimento di laboratori di aggiornamento. 


b) Sostenere la formazione del personale in servizio presso i servizi educativi per 


l’infanzia della Città di Torino attraverso la partecipazione a percorsi di 


formazione in ambito nazionale e europeo. 


 


ART. 2  


IMPEGNI DELLA CITTÀ 


a) Ospitare a titolo gratuito le attività formative proposte dall’Associazione 


ZEROSEI UP, presso la sede del Centro di Documentazione pedagogica di 


corso Francia 285 e le attrezzature in dotazione, fatte salve le spese di 


guardiania e pulizie per utilizzi nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico, 


che saranno a cura della stessa Associazione; 
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b) Garantire l’accesso degli operatori di ZeroSEI Up ai materiali e servizi del 


Centro di corso Francia (biblioteca, emeroteca, videoteca, spoglio riviste …);  


 


ART 3 


 IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE ZEROSEI UP 


L’Associazione ZEROSEI UP si impegna a: 


a) Garantire l’accesso gratuito (o a tariffe agevolate) ai dipendenti del Comune di 


Torino alle attività formative realizzate presso il Centro e offerte a pagamento 


al pubblico interessato. 


b) Uutilizzare le competenze professionali del personale di ITER (Istituzione 


Torinese per l’Educazione Responsabile) nell’organizzazione di corsi di 


formazione e iniziative di aggiornamento sulle tematiche educative nelle sue 


iniziative a livello nazionale; 


c) all’interno del progetto di sviluppo di una stabile rete di partner internazionali: 


- Organizzare presso il Centro di Documentazione Pedagogica della Città di 


Torino due seminari annuali relativi a esperienze pedagogiche europee 


(con riserva di 10/20 posti per educatori e-insegnanti dei servizi educativi 


torinesi) su temi concordati; 


- Collaborazione nell’individuazione di linee portanti per un progetto 


europeo a sviluppo pluriennale cui parteciperanno scuole d’infanzia/asili 


nido torinesi all’interno del progetto organico condiviso. Nel caso di 


assistenza all’elaborazione e alla gestione del progetto (anche dal punto di 


vista amministrativo e logistico), verranno definiti opportuni accordi 


economici. 


- Organizzare almeno due o presentazioni/valorizzazioni annuali, a livello 
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nazionale, di esperienze torinesi in corso in asili nido, scuole dell’infanzia, 


centri di cultura di Iter torinesi.  


Per la presentazione delle esperienze è prevista un’attività di documentazione, con costi 


da determinare sul singolo progetto e la conseguente possibile divulgazione. 


 


ART. 4  


VERIFICA 


 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. 


ART. 5 


 DURATA 


La 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. 6  


MODIFICA E RECESSO  


Nel periodo di vigenza la Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le 


parti. Esse potranno recedere dagli impegni assunti 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. 


 







 8


ART. 7  


 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. 8    


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 l’Associazione ZEROSEI UP 


Il Rappresentante Legale  


Dr.ssa Laura Malavasi 





