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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO VUOI COSTRUIRE IL TUO MUSEO SCOLASTICO? 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E RETE DEI MUSEI 
SCOLASTICI. APPROVAZIONE  PROGETTO E PROTOCOLLO.  
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Proposta dell'Assessora Leon.   
 

La Civica Amministrazione ha da tempo assunto come prioritario l’impegno per la 
valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, non solo di quello aulico, ma anche di 
prossimità, nella prospettiva di affidare ai cittadini il ruolo di protagonisti e non soltanto di 
destinatari delle politiche museali, portandoli a divenire, a diversi gradi e livelli di impegno, 
attori e protagonisti di tale processo. In questa logica si inscrivono, ad esempio, il percorso di 
Museiscuol@, sito internet dedicato all’educational del patrimonio culturale e alla funzione 
educativa dei musei, EUT – Ecomuseo Urbano Torino e MuseoTorino, esperienza unica nel 
panorama internazionale di museo virtuale di una metropoli. 

Vuoi costruire il tuo museo scolastico? nasce nel 2011, come disseminazione del progetto 
europeo progetto Paths-Programme Comenius “La scuola è il nostro patrimonio”- con 
l’apertura di una nuova sezione del sito di Museiscuol@ - denominata, appunto Vuoi costruire 
il tuo Museo Scolastico? - a cura della redazione del sito stesso. In tale sezione, insieme con 
altri materiali, viene pubblicato un manuale strutturato in 7 passi, che attraverso un percorso 
guidato conduce insegnanti e studenti dal ritrovamento degli oggetti alla realizzazione del 
museo. 

Verificato il positivo riscontro di tale prima esperienza si decise di dare continuità al 
progetto, sempre in forma sperimentale, utilizzando le competenze scientifiche 
dell’Associazione Strumento Testa – un'associazione no profit, il cui scopo è lo studio, la 
divulgazione e la valorizzazione della storia della scuola e del patrimonio scolastico – accanto 
all’esperienza della redazione di Museiscuol@ e si rispose alle richieste delle scuole, 
approfondendo, formalizzando e declinando la progettualità iniziale.  

Il progetto quindi valorizza la scuola, rendendo protagonisti della sua scoperta gli alunni 
che, sperimentando tutte le fasi della realizzazione di un museo, si trasformano in protagonisti 
del proprio apprendimento e fruitori consapevoli del patrimonio museale. 

Vuoi costruire il tuo Museo Scolastico? diventa un percorso formativo che offre a 
insegnanti e genitori gli strumenti per realizzare il museo della propria scuola con il 
coinvolgimento attivo degli alunni, fornisce indicazioni per valorizzare la storia della propria 
scuola e introduce un metodo di lavoro in classe basato sulle fonti. Analizza e affronta gli 
aspetti nodali del percorso che parte dalla scoperta di un oggetto e arriva alla costruzione del 
museo. 

L’itinerario progettuale è strutturato in alcuni incontri di lezione frontale che si tengono 
presso i musei scolastici già esistenti che focalizzano, personalizzandoli in funzione delle 
esigenze delle singole scuole, i punti chiave relativi al tema del museo scolastico e della sua 
creazione. Prevede un tutoraggio on line, il report e la valorizzazione dell'esperienza delle 
singole scuole sul sito www.comune.torino.it/museiscuola e incontri di supporto 
all'allestimento presso le scuole partecipanti. 

Il percorso, arricchito dall’esperienza condotta dalle scuole che hanno partecipato al 
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progetto, è anche disponibile on line sul portale Museiscuol@, per consentirne un utilizzo in 
autonomia, accanto a articoli di approfondimento, riferimenti bibliografici, gallerie 
fotografiche e altri contenuti. 

Il museo scolastico, nato nella seconda metà dell’Ottocento come supporto alla didattica 
quotidiana e al metodo oggettivo, si è trasformato oggi in laboratorio che raccoglie l’insieme di 
oggetti - generalmente storici ma anche contemporanei - che testimoniano l’identità della 
scuola; in luogo di apprendimento partecipato in cui i principi dell’insegnamento oggettivo 
vengono messi in pratica; in situazione di inclusione dove tutti possono riconoscersi, senza 
distinzione di età, lingua, cultura; in opportunità per apprendere un metodo di studio attraverso 
le fonti. Il museo scolastico è anche memoria collettiva della comunità in cui opera e 
rappresenta dunque appieno il concetto di Patrimonio, condiviso e appartenente a ciascuno di 
noi. In quanto tale una volta aperto continua a svolgere la sua funzione di strumento didattico 
e di presidio culturale di un territorio, offrendo all’interno e all’esterno della scuola occasioni 
di educazione alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

A oggi sono 10 le scuole di ogni ordine e grado che hanno realizzato il loro Museo 
Scolastico, sperimentando anche diverse tipologie museali, dal museo storico, a quello 
scientifico, a quello diffuso. 

Sono la Scuola primaria "Sclopis" (a.s. 2007/08); Scuola primaria “XXV Aprile”; (a.s. 
2011/12), Scuola primaria “Santorre di Santarosa”, Scuola primaria “Muratori”, Scuola 
secondaria di primo grado “Carlo e Nello Rosselli”, Liceo classico “Alfieri” (a.s. 2012/13); 
Asilo nido via Assisi, Scuola d’infanzia E14 (a.s. 2013/14); Scuola primaria “Pestalozzi”, 
Scuola primaria “Gabelli” (a.s. 2014/15), e stanno cominciando il percorso la scuola d’infanzia 
“Casa del  Sole” e la scuola secondaria di primo grado “G. Perotti”. Una comunità che nei fatti 
coinvolge oltre 5.000 allievi, un centinaio di insegnanti, le famiglie e gli abitanti di 6 
circoscrizioni. 

Priorità del progetto è, inoltre, la collaborazione tra le diverse scuole che hanno seguito il 
percorso proposto. Il processo di conoscenza reciproca comincia sin dagli incontri di 
formazione che sono di norma calendarizzati nei musei scolastici, per dare modo agli insegnanti 
di socializzare le diverse esperienze. Compito della struttura comunale è poi promuovere e 
incentivare incontri periodici tra i componenti del gruppo di lavoro per programmare attività di 
valorizzazione e scambio, suggerendo e supportando la formalizzazione del gruppo stesso.  

Il 2 novembre 2015, infine, è stata istituzionalizzata la rete dei musei scolastici, 
utilizzando lo strumento dell’accordo di rete tra scuole, dando quindi vita alla Rete dei Musei 
Scolastici. 

Si ritiene pertanto che possa definirsi concluso il periodo di sperimentazione e che la 
realtà dei musei scolastici torinesi possa considerarsi acclarata, costituendo un unicum nel 
panorama museale italiano oltre che un esempio del tutto originale di audience development. 

Le prospettive per il futuro, ferma restando l’impostazione laboratoriale di esperienza 
museale, dovranno seguire 3 direttrici principali: occasioni di valorizzazione, opportunità di 
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formazione, offerta di educazione al patrimonio culturale rivolte sia alla popolazione scolastica 
sia del quartiere. L’orizzonte è quello di dare vita a un’esperienza partecipata di fruizione di un 
patrimonio culturale collettivo da parte della cittadinanza attraverso l’azione coordinata di 
diversi attori che collaborano, ciascuno nelle proprie specificità, con la Città come fulcro e ente 
promotore. 

Lo stesso gruppo di lavoro della Città, che vedrà in primis una collaborazione più stretta 
tra  Museiscuol@, MuseoTorino e Archivio Storico con il coinvolgimento di altri Servizi e 
Direzioni - in particolare quelle afferenti ai servizi informatici e telematici e quelle che si 
rivolgono al panorama educativo, oltre che naturalmente alle istanze del decentramento 
territoriale, al fine di rendere attivamente partecipe l’intera struttura operativa 
dell’Amministrazione nei diversi ambiti di competenza. 

Si intende poi coinvolgere, definendo specifici protocolli di intesa, gli enti che operano 
nel comparto educativo (MIUR, Indire, Università, Politecnico ecc.), in quello museale (Icom, 
Musei, Soprintendenze, ecc.) e in quello della promozione culturale (MITO in primis), con i 
quali da tempo sono attive collaborazioni proficue, benché informali, oltre ovviamente ai 
partner storici (Associazione Strumento Testa, Rete degli Archivi Scolastici, ecc.). 

Primo e naturale passaggio di tale processo è la formalizzazione di un accordo tra la Città 
di Torino e la Rete dei Musei Scolastici. Infatti, come già sopra ricordato, le scuole che hanno 
già realizzato il proprio Museo scolastico hanno convenuto sull’opportunità di dare vita a un 
accordo di rete tra scuole denominato “Rete dei Musei Scolastici” (a seguito di quanto previsto, 
tra l’altro, dell’art. 1 c. 70 m della L. 107/2015) di durata triennale, aperto a altre istituzioni 
scolastiche interessate, con una serie di obiettivi specifici e dettagliati ma che possono essere 
sintetizzati in occasioni di formazione, scambi, realizzazione di eventi, reperimento e 
condivisione di risorse. Viene costituito un Gruppo di Coordinamento, di cui fa parte ciascun 
Dirigente scolastico firmatario, che elegge tra i propri membri un capofila e un vice capofila. 

Ribadendo che l’Accordo di Rete è stato fortemente promosso dalla Città, si ritiene 
opportuno stipulare con la rete costituitasi un Protocollo di Intesa - il cui schema è allegato al 
presente provvedimento deliberativo, costituendone parte integrante - di durata triennale e 
tenore analogo a quello dell’Accordo di Rete, e come questo rinnovabile, inteso soprattutto 
come strumento operativo con il quale la Civica Amministrazione, nelle sue diverse 
articolazioni, coordinate dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, supporta e 
sviluppa la progettazione e realizzazione dei Musei scolastici, nell’accezione e con le finalità 
sopra indicate.    

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 
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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 indicate in narrativa che integralmente si richiamano, il 

progetto Vuoi costruire il tuo museo scolastico?; 
2) di approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Rete dei Musei 
scolastici, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), diretto a 
disciplinare i rapporti tra le parti relativamente alla collaborazione nello sviluppo e il 
potenziamento del progetto Vuoi costruire il tuo Museo Scolastico?, per il periodo a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo e sino al 2 novembre 2018; 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della 
Civica Amministrazione alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, apportando al testo 
quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie 
per ragioni tecniche; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’adozione degli atti che si rendano 
necessari per l’attuazione del progetto sopra indicato, ivi compresa la definizione 
dell’eventuale sostegno economico, compatibilmente con le risorse disponibili, nonché 
con quelle eventualmente reperite presso terzi; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

6) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 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 dal 27 ottobre 2016. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















