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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
 
 
  
 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE «PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L`APPRENDIMENTO». ADESIONE A PROGETTI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti 
e dell’Assessora Leon.    

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove, nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” azioni finalizzate al  “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico”. 

A tale proposito il Ministero ha emanato un avviso pubblico rivolto ad Istituzioni 
scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo, la cui  finalità è  di promuovere 
nelle scuole italiane la conoscenza, la tutela e il valore di tale patrimonio come bene comune e 
volano per uno sviluppo democratico del Paese e sostenere i progetti che vanno nella direzione 
di una scuola inclusiva e innovativa. Il patrimonio culturale viene inteso quale patrimonio 
immateriale e di eredità- patrimonio culturale. 

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – 
“Convenzione di Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e 
l’uso del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il 
valore del patrimonio culturale sia come fonte utile allo sviluppo della persona, alla 
valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come 
modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. (cfr.  
art. 1 – avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

Le proposte presentate dalle scuole (art. 5 del bando) dovranno sviluppare una 
progettazione interdisciplinare, avere dimensione esperienziale e curatoriale per promuovere 
un ruolo attivo dei discenti, e dovranno prevedere una restituzione territoriale, utilizzare 
approcci innovativi, possono avere durata biennale e riguardare i seguenti ambiti: 
- favorire l’accesso, l’esplorazione e la conoscenza (anche attraverso il digitale) del 

patrimonio;  
- costruire progetti di territorio per un turismo sostenibile dal punto di vista culturale, 

sociale e ambientale;  
- sviluppare contenuti digitali per le scuole (Open Educational Resource); 
- promuovere la creatività degli studenti;  
- intervenire con iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana, soprattutto nelle aree 

periferiche e marginali, rendendo i ragazzi protagonisti del rilancio dei territori; 
- adottare beni culturali, artistici o paesaggistici. 
Il bando prevede all’art. 2 la partecipazione di: 
a) istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo; 
b) reti di soggetti comprendenti almeno 3 istituzioni scolastiche, almeno un ente locale, 

almeno un ente o associazione senza scopo di lucro competenti sulle tematiche in parola. 
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 Ogni progetto presentato dalle istituzioni scolastiche singolarmente potrà ricevere fino a 
un massimo di 30mila Euro e fino a 120mila Euro per i progetti di reti costituite da almeno 3 
istituzioni scolastiche, un ente locale e almeno un’istituzione, un ente o un’associazione senza 
scopo di lucro competenti sulle tematiche oggetto dell’Avviso. La Città non avrà impegni di 
natura finanziaria. Due le caratteristiche fondamentali richieste ai progetti: si dovrà valorizzare 
molto la dimensione pratica ed esperienziale delle attività e si dovranno organizzare momenti 
di condivisione e confronto con la cittadinanza, anche in sinergia con amministrazioni locali, 
società civile e altri soggetti, per una scuola aperta e che sia comunità educante di riferimento, 
che promuova la conoscenza del patrimonio anche sul territorio. 
 La Città di Torino riconoscendosi nei valori promossi dal Ministero ed in continuità con 
gli interventi in materia di politiche educative e culturali intende collaborare con  le istituzioni 
scolastiche nei progetti coerenti con le finalità predette ed in particolare, concordando intenti 
comuni nell’ambito di una rete, da formalizzarsi con gli opportuni atti nel caso di approvazione 
del progetto ed ottenimento del finanziamento a cura dei soggetti capofila di una rete a cui 
aderiranno anche altre istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati, che allo stato attuale 
sono: 

- Istituzione scolastica: Liceo scientifico e linguistico Giordano Bruno, con sede in via 
Marinuzzi, 1 – 10156 Torino   
con il progetto “Torino inquadra l’Arte Reale”  ove  la sinergia tra scuola ed enti del territorio, 
fondamentale per accompagnare la crescita dei giovani, viene finalizzata  a promuovere l'idea 
di "arte a portata di bambino e/o adolescente" . A tale scopo  e avvalendosi del patrimonio 
culturale di una città, Torino, che ben si presta a favorire processi identitari capaci di far sentire 
le nuove generazioni parte di una storia di cui essere consapevoli,  in un'ottica di  cittadinanza 
attiva.   
 - Istituzione scolastica: Direzione Didattica “Aristide Gabelli”, con sede in Via Santhià, 
25 –10154 Torino. 
 Con il progetto “Patrimonio siamo noi” il cui obiettivo è lavorare per coinvolgere gli 
alunni e i cittadini in una nuova visione di  patrimonio e specificamente di patrimonio scolastico 
in cui - a seguito di formazione e di lavoro attivo sul campo - alunni e famiglie sviluppino 
all'interno di ciascuna scuola partecipante a questo progetto un proprio Museo Scolastico. Esso 
(inteso filologicamente nella maniera tardo-ottocentesca di didattica attiva, di insegnamento 
oggettivo e di coinvolgimento dei 5 sensi) è un laboratorio permanente, interdisciplinare e 
inclusivo in cui gli alunni si trasformano in conoscitori, valorizzatori e tutori del patrimonio 
della propria scuola e del territorio in cui è inserita, mettendo a disposizione dell'intera 
comunità quei beni che spesso sono chiusi dentro ciascuna scuola. Gli alunni opportunamente 
guidati, creeranno in ciascuna scuola coinvolta:  
- esposizione permanente degli oggetti didattici storici; 
- laboratori che permettano l'uso didattico e attivo di questi oggetti didattici, in chiave 

multidisciplinare; 
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- laboratori sull'uso delle fonti (attraverso la riscoperta dei documenti storici dell'archivio 

della scuola ma anche fonti orali); 
- ricerche del legame (sia storico che contemporaneo) tra la scuola e il territorio in cui si 

trova; 
- aperture pubbliche che consentano a famiglie e cittadini in genere di fruire del patrimonio 

scolastico riscoperto. 
Occorre quindi, ai fini della presentazione dei progetti al Ministero, approvare un 

Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra le Organizzazioni 
capofila e tutti i partner aderenti al progetto, quale documento di regolazione dei rispettivi 
compiti e attività per la realizzazione degli stessi, dando atto che essi verranno realizzati se 
approvati dal Ministero. 

 Inoltre la Città di Torino, intende dichiarare la propria disponibilità a fornire un  
partenariato a istituzioni scolastiche ed educative del primo e secondo ciclo che presenteranno 
singolarmente un progetto coerente alle politiche educativo-culturali della Città di Torino 
nell’ambito  del P.O.N. e che verrà approvato dal Ministero, per i filoni “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” e “Inclusione sociale e 
integrazione”.   
 Anche per quest’ultimo filone infatti è previsto un bando riservato alle istituzioni 
scolastiche ed educative statali avente come finalità la valorizzazione delle differenze, la 
promozione dell’integrazione e del dialogo interreligioso e interculturale con lo scopo di 
costruire una maggiore coesione sociale, per ridurre il fallimento formativo e la dispersione 
scolastica. I progetti riguarderanno 7 aree tematiche: lingua italiana come seconda lingua; l’arte 
per l’integrazione; sport e gioco per l’integrazione; alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni; percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica; percorsi per 
i genitori e le famiglie; competenze digitali. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale.    

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;  
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viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli schemi di accordi di 

collaborazione fra i vari partner progettuali, per la realizzazione dei suddetti progetti (all. 
1 e 2), da realizzarsi qualora approvati dal Ministero e, demandando nel contempo la 
sottoscrizione degli accordi ai Dirigenti competenti, con facoltà di apportare, se dovute, 
modifiche non sostanziali al testo dell’Accordo; 

2) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa,  alla rete di soggetti di cui all’art. 2, 
comma 1 del bando relativo al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico  per i seguenti  progetti presentati in qualità di capofila da: 
- Istituzione scolastica: Liceo scientifico e linguistico Giordano Bruno, con sede in via 

Marinuzzi, 1 – 10156 Torino   
con il progetto “Torino inquadra l’Arte Reale” ove  la sinergia tra scuola ed enti del 
territorio, fondamentale per accompagnare la crescita dei giovani, viene finalizzata, a 
promuovere l'idea di "arte a portata di bambino e/o adolescente". A tale scopo e 
avvalendosi del patrimonio culturale di una città, Torino, che ben si presta a favorire 
processi   identitari  capaci  di far  sentire le nuove generazioni parte di una storia di cui 
essere consapevoli,  in un'ottica di  cittadinanza attiva 
- Istituzione scolastica: Direzione Didattica “Aristide Gabelli”, con sede in Via 

Santhià, 25 –10154 Torino  
 con il progetto “Patrimonio siamo noi” il cui obiettivo è lavorare per coinvolgere gli 

alunni e i cittadini in una nuova visione di  patrimonio e specificamente di patrimonio 
scolastico in cui - a seguito di formazione e di lavoro attivo sul campo - alunni e famiglie 
sviluppino all'interno di ciascuna scuola partecipante a questo progetto un proprio Museo 
Scolastico. Esso (inteso filologicamente nella maniera tardo-ottocentesca di didattica 
attiva, di insegnamento oggettivo e di coinvolgimento dei 5 sensi) è un laboratorio 
permanente, interdisciplinare e inclusivo in cui gli alunni si trasformano in conoscitori, 
valorizzatori e tutori del patrimonio della propria scuola e del territorio in cui è inserita, 
mettendo a disposizione dell'intera comunità quei beni che spesso sono chiusi dentro 
ciascuna scuola; 

3) di dare atto che la stipula formale di accordi con i soggetti facenti parte della rete è 
subordinata all’approvazione del progetto presentato a cura del Ministero e 
all’assunzione di  atti deliberativi dai competenti organi o dirigenziali; 
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4) di dichiarare la propria disponibilità a fornire un  partenariato a istituzioni scolastiche ed 

educative del primo e secondo ciclo che presenteranno singolarmente un progetto 
coerente alle politiche educativo-culturali della Città di Torino nell’ambito  del P.O.N.  e 
che verrà approvato dal Ministero, per i filoni “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” e  “Inclusione sociale e integrazione”; 

5) di dare atto che l’adesione ai progetti di rete o proposti da singole istituzioni scolastiche 
non comporta oneri finanziari a carico della Città;   

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 all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Dirigente 
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 10 luglio 2017 al 24 luglio 2017; 

 
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 20 luglio 2017. 
 

 
 

    





      


 
 


 


 


 
 


 
 


ACCORDO DI RETE 


 


per la costituzione di una rete per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 


artistico e paesaggistico circa  le opportunità dell'Avviso PON “Per la scuola” 2014-2020 


Azione 10.2.5B – Avviso MIUR. N. 0004427.02-05-2017. 


 


TRA 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Direzione Didattica “Aristide Gabelli”, con sede in Via Santhia, 25 –


10154 Torino, nella persona della professoressa Annunziata Del Vento, nata a Torino, il 


17/08/1955  (C.F. DLVNNZ55M57L219A), in qualità di Dirigente Scolastico e legale 


rappresentante pro-tempore; 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Istituto comprensivo via Ricasoli, con sede in Via Bettino Ricasoli, 30 


– 10153 Torino, nella persona di Concetta Mascali nata a Agira (Enna)  il 2/01/1957  (C.F.: 


MSCCCT57A42A070C), in qualità di Dirigente Scolastico reggente e legale rappresentante pro-


tempore; 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Istituto comprensivo Anna Frank con sede in Via Cavagnolo, 35 – 


10095 Torino, nella persona della Prof. Giuseppe Baldo, nato a Candiana (Padova), il 


23/08/1953 (C.F. BLDGPP53M23B589Y), in qualità di Dirigente Scolastico e legale 


rappresentante; 


 


ISTITUZIONE PUBBLICA: Comune di Torino con sede a Torino in piazza Palazzo di Città 1 - 10122 


nella persona di Francesca Leon, Assessora alla Cultura della Città di Torino (o dirigente 


delegato); 


 


 


ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO: Strumento Testa, codice fiscale 91026750017, con 


sede in Via Borgo Valentino 5, 10038, Verolengo (TO) – nella persona di Francesco Regalzi in 


qualità di rappresentante legale; 


 


 


 


 


Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in materia di 


autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) che 







      


 
 


 


 


 
 


 
prevede la possibilità di promuovere accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle 


proprie attività istituzionali aventi ad oggetto attività didattiche e di acquisto di beni e servizi;  


 


Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche 


possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 


attività di interesse comune;  


 


Visto l'art. 31 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento sulla gestione amministrativo-


contabile delle istituzioni scolastiche” (Capacità negoziale), che prevede la piena autonomia 


negoziale delle istituzioni scolastiche con la possibilità di costituirsi in rete per il raggiungimento 


dei propri fini istituzionali;  


 


Visto il comma 70 dell'art. 1 della Legge 13/17/2015, n. 107, che prevede la costituzione di reti 


tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, finalizzate alla valorizzazione delle 


risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla 


realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 


territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito 


territoriale, definiti «accordi di rete»;   


 


Visto l'Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 – 


MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000950.31-01-2017; 


 


Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 


l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 


Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – “Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al 


patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 


UFFICIALE(U).0004427.02-05-2017;  


 


Visto che tra gli interventi previsti dall'Avviso è attivabile una Sotto Azione 10.2.5B per 


istituzioni che partecipano in rete; 


 


Considerato che il l’Istituto comprensivo “Ariste Gabelli” intende candidarsi all'”Avviso pubblico 


per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” in 


collaborazione con altre scuole del territorio, con  il Comune di Torino e l’Associazione 


Strumento Testa  per finalità coerenti con il progetto che si intende realizzare;  


 


Considerato che le Scuole aggregate in Rete hanno interesse comune a collaborare per 


l'attuazione delle iniziative comprese nell'ambito del progetto (vedasi abstract allegato 1) 


dettagliato su Piattaforma GPU, con finalità orientate al miglioramento del percorso formativo 


degli alunni;  







      


 
 


 


 


 
 


 
 


Considerato che il Comune di Torino, e l'associazione Strumento Testa  hanno interesse 


comune a mettere a disposizione dati e competenze professionali per la progettazione dei 


moduli formativi e per l'attuazione delle iniziative comprese nell'ambito del progetto 


“Patrimonio siamo noi” (vedasi abstract allegato 1) dettagliato su Piattaforma GPU, con finalità 


orientate a diffondere un nuovo concetto di Patrimonio (partecipato, condiviso, diffuso, fruito, 


valorizzato dagli alunni stessi) e di Patrimonio di prossimità affinché ci sia una piena 


appartenenza e adozione da parte di alunni di diverse età , cultura, appartenenze, credo, radici, 


e alle loro famiglie. Il progetto permetterà di portare alla luce un patrimonio prima sommerso, 


costituito da una selezione di opere, momenti e personaggi che hanno improntato di sé la città 


di Torino e l' intera nazione. 


 


 


Tenuto conto che l'azione 10.2.5B relativa all'Avviso pubblico per il potenziamento 


dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico è volta: 


1) Allo sviluppo delle competenze trasversali e, in particolare, di quelle competenze 


che favoriscono l'acquisizione di un'educazione al patrimonio culturale, artistico, 


paesaggistico più consapevole e attiva; 


2) Alla promozione di un'idea complessiva di patrimonio culturale, artistico, 


paesaggistico 


 


Acquisita la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle Scuole sopra citate e dei Rappresentanti 


legali del Comune di Torino, e dell'Associazione Strumento Testa a convenire di istituire una 


Rete di scopo; 


 


Visto che l'adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi degli Aderenti; 


 


 


I soggetti aderenti concordano quanto segue: 


 


Art. 1 


Oggetto 


Viene attivata una rete tra gli Aderenti in quanto soggetti interessati a dare impulso e realizzare 


azioni per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale e artistico con particolare 


riguardo a quello cittadino, da valorizzarsi in quanto bene comune.  


 


 


Art. 2 


Attività 


1. L'accordo ha per oggetto una collaborazione finalizzata a: 







      


 
 


 


 


 
 


 
- accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 


- adozione di parti del patrimonio (luoghi, monumenti o altro); 


- costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile;  


- conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 


straniera; 


- sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 


Educational Resources);  


- produzione artistica e culturale; 


- interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali. 


 


Il raggiungimento dei predetti obiettivi avverrà attraverso l'implementazione delle seguenti 


azioni:  


- traduzione in prassi operativa e utilizzo "sul campo" delle competenza acquisite; 


-utilizzo di metodi e approcci che rendano i destinatari del progetto protagonisti della 


costruzione del proprio apprendimento "attraverso un processo di scoperta guidato da un 


insieme di supporti"; 


- creazione e attivazione di moduli che consentano all'utenza di ciascuna delle scuole coinvolte 


di rispondere alle esigenze degli allievi, nell'ottica della cittadinanza attiva e dello sviluppo delle 


soft skills; 


- coinvolgimenti di attori territoriali e di cittadini tutti nella costruzione attiva e partecipata di 


un concetto di patrimonio aperto, accessibile, inclusivo, interculturale, sostenibile in cui ogni 


cittadino si senta erede e tutore del patrimonio stesso. 


 


Art. 3 


Composizione della rete 


Gli Aderenti Fondatori della rete sono i soggetti firmatari del presente accordo.  


 


Art. 4 


Ruolo degli aderenti  


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Direzione Didattica Aristide Gabelli 


La scuola Gabelli, capofila della rete e presentatrice del presente progetto, si impegna a 


coordinare le attività inserite nel progetto, a rispettare i tempi, gli obiettivi e i prodotti stabiliti, 


a tenere rapporti con Enti e istituzioni extrascolastiche coinvolte nel progetto e a rendicontare 


puntualmente i singoli impegni e le singole spese, avendo già esperienza pluriennale in tal 


senso. Per quanto riguarda le attività didattiche programmate, in coerenza con il PTOF e con 


una sensibilità specifica al tema del Patrimonio sviluppata precedentemente, la direzione 


didattica Gabelli e il plesso Pestalozzi si impegnano a coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel 


percorso di formazione, di didattica attiva e di realizzazione del Museo scolastico nonché per gli 


scambi e la fruizione del patrimonio delle altre scuole coinvolte nel progetto e dei musei e 







      


 
 


 


 


 
 


 
istituzioni partner. La scuola si impegna altresì a favorire la comunicazione del progetto e la sua 


diffusione sul territorio, anche attraverso giornate specifiche di apertura ai cittadini tutti. La 


scuola si impegna altresì nella messa a disposizione di ambienti, strumentazioni ed attrezzature, 


risorse umane a supporto dell'azione di disseminazione di modelli formativi sperimentati, dei 


materiali didattici prodotti. 


 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: IC via Ricasoli 


L’IC via Ricasoli e i suoi plessi si impegnano a rispettare le attività inserite nel progetto, le 


scadenze e i risultati attesi. Per quanto riguarda le attività didattiche programmate, in coerenza 


con il PTOF e con una sensibilità specifica al tema del Patrimonio sviluppata precedentemente, 


l’IC di via Ricasoli con tutti suoi plessi si impegnano a coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel 


percorso di formazione, di didattica attiva e di realizzazione del Museo scolastico nonché per gli 


scambi e la fruizione del patrimonio delle altre scuole coinvolte nel progetto e dei musei e 


istituzioni partner. La scuola si impegna altresì a favorire la comunicazione del progetto e la sua 


diffusione sul territorio, anche attraverso giornate specifiche di apertura ai cittadini tutti. La 


scuola si impegna altresì nella messa a disposizione di ambienti, strumentazioni ed attrezzature, 


risorse umane a supporto dell'azione di disseminazione di modelli formativi sperimentati, dei 


materiali didattici prodotti. 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Direzione Didattica Anna Frank 


La DD Anna Frank e i suoi plessi si impegnano a rispettare le attività inserite nel progetto. Per 


quanto riguarda le attività didattiche programmate, in coerenza con il PTOF e con una 


sensibilità specifica al tema del Patrimonio sviluppata precedentemente, la DD Anna Frank con 


tutti suoi plessi si impegnano a coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel percorso di 


formazione, di didattica attiva e di realizzazione del Museo scolastico nonché per gli scambi e la 


fruizione del patrimonio delle altre scuole coinvolte nel progetto e dei musei e istituzioni 


partner. La scuola si impegna altresì a favorire la comunicazione del progetto e la sua diffusione 


sul territorio, anche attraverso giornate specifiche di apertura ai cittadini tutti. La scuola si 


impegna altresì nella messa a disposizione di ambienti, strumentazioni ed attrezzature, risorse 


umane a supporto dell'azione di disseminazione di modelli formativi sperimentati, dei materiali 


didattici prodotti. 


 


ISTITUZIONE PUBBLICA: Comune di Torino Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 


Area Cultura - Servizio Musei e Patrimonio Culturale - Museiscuol@ 


Il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale del Comune di Torino si impegna a sostenere il 


progetto “Patrimonio siamo noi”  attraverso diverse tipologie di azioni atte a rafforzare e 


allargare il concetto di Patrimonio, specificamente nell’accezione contenuta nella Convenzione 


di Faro (2005) a cui il Comune si ispira. Per questa ragione il progetto “Patrimonio siamo noi” ci 


pare quanto mai meritevole di supporto proprio per l’adozione di questa accezione nuova, 







      


 
 


 


 


 
 


 
articolata e inclusiva visione del Patrimonio, inglobando in esso anche il patrimonio di 


prossimità e il patrimonio immateriale.  


L’adesione al progetto da parte del Comune di Torino – Direzione Servizi Culturali e 


Amministrativi – Area Cultura si articolerà in  incontri di formazione per offrire una conoscenza 


diretta delle figure dei tutori del patrimonio (archivisti, bibliotecari, museologi/museografi, etc) 


al fine di formare alunni e famiglie a incarnare queste professionalità nel loro lavoro sul 


patrimonio scolastico, e consentire l’accesso a quel patrimonio cittadino generalmente celato 


nel “dietro le quinte” di musei, archivi e biblioteche affinchè gli alunni possano comprendere 


appieno il funzionamento della “macchina” che si occupa di gestire il patrimonio (conservatori, 


divulgatori, educatori, comunicatori, storici etc…). Alle lezioni frontali si alterneranno, visite agli 


archivi, visite ai musei e  incontri con le diverse figure professionali che operano nel campo del 


patrimonio culturale: bibliotecari, conservatori, archivisti… 


Attraverso i portali Museiscuol@ e MuseoTorino, il Comune di Torino-Direzione Servizi Culturali e 


Amministrativi – Area Cultura – Servizio Musei e Patrimonio Culturale ci si impegna a dare risalto al 


progetto e alle sue attività; a documentarlo in maniera stabile  nonché a diffonderne i risultati e a 


trasformarli in buona pratica, replicabile sul territorio.  


 


 


ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro: Strumento Testa 


L’Associazione Strumento Testa, tenuto conto della sua mission specifica legata alla 


conservazione e valorizzazione del patrimonio scolastico (materiale e immateriale) e della sua 


esperienza pluriennale in attività didattiche e formative legate al tema, si impegna a supportare 


alunni, docenti e famiglie nelle attività di: individuazione, identificazione, studio, utilizzo 


didattico del patrimonio scolastico inteso come insieme di strumenti didattici storici (tabelloni, 


collezioni, strumenti scientifici, materiali montessoriani e froebeliani, cassette didattiche, 


campioni, modelli, schede etc), di pratiche didattiche e culturali legate alla scuola, di documenti 


(pagelle, fotografie, attestati, elaborati didattici, album, certificati, relazioni, atti, progetti…..) e 


di patrimonio immateriale (esperienze didattiche di docenti in pensione, ricostruzione di “vite 


scolastiche”, di esperienze laboratoriali atte a valorizzare la didattica attiva e l’inclusione). A 


questo scopo si impegna a mettere a disposizione materiali didattici e strumenti per 


accompagnare gli alunni nel percorso di scoperta e valorizzazione del patrimonio scolastico; a 


condividere competenze ed esperienze; a progettare attività laboratoriali impostate attraverso 


metodologie attive di problem solving, debeate, role-play, simulazioni, storytelling e a 


supportare attività di gamification per sfruttare le nuove tecnologie didattiche al fine di 


condividere e valorizzare il patrimonio scolastico in modo ludico, coinvolgente, esportabile. 


L’Associazione si impegna altresì a documentare le fasi di processo e di diffondere i risultati, 


contribuendo a trasformarli in buona pratica, replicabile sul territorio.    


 


Art. 5 


Durata dell'accordo 







      


 
 


 


 


 
 


 
 


Il presente accordo è relativo agli anni 2017-2019, salvo proroghe necessarie per la conclusione 


delle attività oggetto del PON “Per la scuola” 2014-2020 azione 10.2.5B. 


 


Tutto ciò premesso, considerato e concordato, gli Aderenti sottoscrivono il presente Accordo di 


Rete nelle persone dei legali rappresentanti delle Istituzioni scolastiche, del Comune di Torino, 


e dell'Associazione  Strumento Testa. 


 


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  


 


Torino, ___/06/2017 


 


Istituto comprensivo Aristide Gabelli 


Torino 


Il Dirigente Scolastico prof.ssa Annunziata 


Del Vento 


Istituto comprensivo – via Ricasoli  


Torino 


Il Dirigente Scolastico prof. ssa Concetta 


Mascali 


Istituto comprensivo Anna Frank 


Torino 


Il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Baldo 


Comune di Torino 


 


Francesca Leon, Assessora alla Cultura della 


Città di Torino o dirigente delegato 


Associazione Strumento Testa Il Presidente Francesco Regalzi 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







      


 
 


 


 


 
 


 
 
 
ABSTRACT DEL PROGETTO 


 


 


PATRIMONIO SIAMO NOI  


Pensiero comune è che il Patrimonio siano i grandi musei, i monumenti, le chiese...ma in realtà 


il patrimonio è costituito di tante piccole cose,  spesso vicino a noi e sotto i nostri occhi 


quotidianamente: un patrimonio forse con un valore minore dal punto di vista economico ma 


non certo culturale. La differenza sta nel saper 'vedere' e riconosce il patrimonio di prossimità e 


nell' interrogarlo nella giusta maniera affinché esprima tutta la sua grande ricchezza e tutto il 


suo potenziale culturale. A nostro avviso, tra questi patrimoni 'minori' la scuola (intesa come 


edificio, come insieme di persone, di pratiche e di oggetti)  incarna perfettamente la 


definizione di Patrimonio culturale come stabilita dalla Convenzione di Faro (2005) essendo 


essa luogo 'in cui le popolazioni si identificano' ed espressione di 'valori, credenze, conoscenze 


e tradizioni, in continua evoluzione'. La scuola è di tutti, accoglie tutti, ed è specchio di una 


società che cambia, che integra, accoglie, insegna, cresce: è patrimonio condiviso. Il progetto 


'Patrimonio siamo noi' intende porre al centro la scuola intesa nel suo essere 'patrimonio di 


tutti' sotto diversi punti di vista:  


- scuola come insieme di collezioni scientifiche storiche e didattiche (che spesso oggi sono 


abbandonate e trascurate nelle cantine, non fruibili) 


- scuola come insieme di tradizioni, lingue, riflessi culturali, cambiamenti demografici, 


economico-lavorativi 


- scuola come cartina di tornasole della realtà territoriale (commerciale-produttiva-viaria-


abitativa-naturale) e come potente legame con gli abitanti di tutto il territorio 


- scuola come insieme di patrimonio orale (storia di persone, storie di mestieri, ricordi, 


testimonianze...) 


- scuola come archivio storico 


- scuola come biblioteca  


- scuola come museo 


L'obiettivo del progetto 'Patrimonio siamo noi' è dunque lavorare per coinvolgere direttamente 


gli alunni e i cittadini in una nuova visione di  patrimonio e specificamente di patrimonio 


scolastico in cui - a seguito di formazione e di lavoro attivo sul campo - alunni e famiglie 







      


 
 


 


 


 
 


 
sviluppino all'interno di ciascuna scuola partecipante a questo progetto un proprio MUSEO 


SCOLASTICO. Esso (inteso filologicamente nella maniera tardo-ottocentesca di didattica attiva, 


di insegnamento oggettivo e di coinvolgimento dei 5 sensi) è un laboratorio permanente, 


interdisciplinare e inclusivo in cui gli alunni si trasformano in conoscitori, valorizzatori e tutori 


del patrimonio della propria scuola e del territorio in cui è inserita, mettendo a disposizione 


dell'intera comunità quei beni che spesso sono chiusi dentro ciascuna scuola. Gli alunni dunque, 


opportunamente guidati, creeranno in ciascuna scuola coinvolta:  


- esposizione permanente degli oggetti didattici storici; 


- laboratori che permettano l'uso didattico e attivo di questi oggetti didattici, in chiave 


multidisciplinare  


- laboratori sull'uso delle fonti (attraverso la riscoperta dei documenti storici dell'archivio 


della scuola ma anche fonti orali) 


- ricerche del legame (sia storico che contemporaneo) tra la scuola e il territorio in cui si 


trova 


- aperture pubbliche che consentano a famiglie e cittadini in genere di fruire del 


patrimonio scolastico riscoperto 


 


Non vi è il rischio di creare doppioni tra le diverse scuole perchè ogni materiale storico 


conservato in ciascuna di esse riflette strettamente la sua specifica storia, il suo quartiere, le 


persone che l'hanno animata, il periodo in cui è sorta, e così via. Inoltre le scuole che 


partecipano a questo progetto si trovano volutamente in zone diverse della città al fine di avere 


una ricaduta la più diffusa e capillare possibile sul territorio. In particolare si sono predilette 


quelle scuole che sorgono in quartieri in cui scarseggiano i centri di aggregazione e di 


animazione culturale e in cui il tasso di immigrazione è forte (Barriera di Milano,Pietra Alta, 


Vanchiglia) . Pur essendo comune sia  il concetto di Patrimonio scolastico sia l’approccio di 


riscoperta e di ricerca-azione che si intende applicare con gli alunni, ogni scuola attraverso i 


laboratori che verranno progettati e attivati in base al materiale didattico storico che emergerà 


dal progetto, svilupperà temi differenti e che riflettono la specifica identità di ciascun plesso e 


del suo territorio. 


 Gli alunni saranno in ogni fase gli assoluti protagonisti di ogni attività: dalla riscoperta degli 


oggetti patrimoniali oggi dimenticati, alla loro pulizia, alla loro 'decodificazione', dai rapporti 


con il territorio per creare legami e ricerche, all'allestimento vero e proprio di questo spazio 


laboratoriale costituito dal Museo Scolastico, fino alla creazione di catalogazione e strumenti di 


comunicazione e all'organizzazione di visite aperte al pubblico.  


Le metodologie utilizzate nel progetto saranno:  







      


 
 


 


 


 
 


 
1)  cooperative learning basato su progetto  


2) didattica attiva e manipolativa 


3) attività argomentative e di problem solving (es: debate, coding …) 


5) attività esplorative, role play e di ricerca (webquest, visite guidate, giochi di ruolo) 


6) lavori di co-progettazione  in atelier (atelier di mestiere, ) 


 


Gli ambiti disciplinari interessati da questo progetto sono:  


- Italiano 


- Storia 


-Geografia 


- Matematica 


-Scienze 


- Musica 


- Arte e immagine 


- Tecnologia 


 


La presenza nella Rete del Settore Archivi, Musei e Patrimonio della Città di Torino consentirà di 


fruire del bagaglio culturale ed esperienziale fondamentale per trasformare questa visione di 


patrimonio in realtà patrimoniali e guiderà in ogni fase del processo. Sarà possibile fruire di 


spazi e professionisti di Musei cittadini, della rete di Biblioteche Civiche Torinesi e dell'Archivio 


Storico della Città di Torino che da questo settore dipendono. La presenza della Città di Torino 


in questa rete garantisce anche la diffusione di questo progetto e soprattutto della visione che 


esso propone sull'intero territorio cittadino inteso sia come scuole sia come scalabilità e  


replicabilità del progetto. 


La presenza dell'Associazione Strumento Testa, che da anni studia e lavora con le scuole sul 


tema del museo scolastico, garantirà il supporto necessario in tutte le fasi di allestimento vero e 


proprio e di apertura del museo scolastico. Entrambi questi partner forniranno altresì supporto 


nella comunicazione e nella creazione di eventi aperti a tutta la cittadinanza.  


 


 








      
 
 


 


 


 
 


 
ACCORDO DI RETE 


 


per la costituzione di una rete per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 


artistico e paesaggistico circa  le opportunità dell’Avviso PON “Per la scuola” 2014-2020 


Azione 10.2.5B – Avviso MIUR. N. 0004427.02-05-2017. 


 


TRA 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Liceo scientifico e linguistico Giordano Bruno, con sede in Via G. 


Marinuzzi, 1 – 10156 Torino, nella persona dell’Ing. Miriam Pescatore, nata ad Avellino il 


09/11/1973 (C.F.: PSCMRM73S49A509T), in qualità di Dirigente Scolastico e legale 


rappresentante pro-tempore; 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.I.S. V. Bosso – A. Monti, con sede in Via Meucci, 9 – 10121 Torino, 


nella persona del prof. Antonio De Nicola, nato a Torino il 28/01/1957 (C.F.: 


DNCNTN57A28L219P), in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore; 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.T.I. E. Majorana con sede in Via Baracca, 80 – 10095 Grugliasco 


(TO), nella persona della Prof.ssa Tiziana Calandri, nata a Bra (CN) il 24/10/1959 (C.F.: 


CLNTZN59R64B111I), in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore; 


 


ISTITUZIONE PUBBLICA: Musei Reali di Torino con sede in Piazzetta Reale, 1 – 10122 Torino 


nella persona di Enrica Pagella, nata a Ivrea (TO) il 22 giugno 1957 (CF: PGLNRC57H62E379T), in 


qualità di direttore e rappresentante legale; 


 


ENTE LOCALE: Comune di Torino con sede a Torino in piazza Palazzo di Città 1 - 10122 nella 


persona di Federica Patti, assessora all’istruzione, in qualità di rappresentante legale (o 


dirigente delegato); 


 


ENTE LOCALE: Comune di Grugliasco con sede a Grugliasco in piazza Giacomo Matteotti 50 – 


10195 nella persona di Roberto Montà  in qualità di rappresentante legale; 


 


ASSOCIAZIONE: G.I.A Guide Interpreti Accompagnatori Guide Piemonte con sede c/o Ascom in 


Via Massena, 20 – 10128 nella persona di Emanuela Moroni in qualità di rappresentante legale; 


 


Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in materia di 


autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) che 







      
 
 


 


 


 
 


 
prevede la possibilità di promuovere accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle 


proprie attività istituzionali aventi ad oggetto attività didattiche e di acquisto di beni e servizi;  


 


Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche 


possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 


attività di interesse comune;  


 


Visto l’art. 31 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento sulla gestione amministrativo-


contabile delle istituzioni scolastiche” (Capacità negoziale), che prevede la piena autonomia 


negoziale delle istituzioni scolastiche con la possibilità di costituirsi in rete per il raggiungimento 


dei propri fini istituzionali;  


 


Visto il comma 70 dell’art. 1 della Legge 13/17/2015, n. 107, che prevede la costituzione di reti 


tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, finalizzate alla valorizzazione delle 


risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla 


realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 


territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito 


territoriale, definiti «accordi di rete»;   


 


Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 – 


MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000950.31-01-2017; 


 


Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 


l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 


Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – “Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al 


patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 


UFFICIALE(U).0004427.02-05-2017;  


 


Visto che tra gli interventi previsti dall’Avviso è attivabile una Sotto Azione 10.2.5B per 


istituzioni che partecipano in rete; 


 


Considerato che il Liceo “Giordano Bruno” intende candidarsi all’”Avviso pubblico per il 


potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” in 


collaborazione con altre scuole del territorio, con i Musei Reali di Torino, il Comune di Torino, il 


Comune di Grugliasco  e G.I.A. per finalità coerenti con il progetto che si intende realizzare;  


 


Considerato che le Scuole aggregate in Rete hanno interesse comune a collaborare per 


l'attuazione delle iniziative comprese nell’ambito del progetto (vedasi abstract allegato 1) 


dettagliato su Piattaforma Indire, con finalità orientate al miglioramento del percorso formativo 


degli alunni;  







      
 
 


 


 


 
 


 
 


Considerato che i Musei Reali di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Grugliasco e 


l’associazione G.I.A. hanno interesse comune ad offrire consulenza e patrocinio per la 


progettazione dei moduli formativi e per l'attuazione delle iniziative comprese nell’ambito del 


(vedasi abstract allegato 1) dettagliato su Piattaforma Indire, con finalità orientate a far 


conoscere anche a un pubblico "speciale" (bambini destinatari del progetto e adolescenti, in 


esso coinvolti e altri potenziali fruitori) una selezione di opere, momenti e personaggi che 


hanno improntato di sé la città di Torino e l' intera nazione; 


 


Tenuto conto che l’azione 10.2.5B relativa all’Avviso pubblico per il potenziamento 


dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico è volta: 


1) Allo sviluppo delle competenze trasversali e, in particolare, di quelle competenze che 


favoriscono l’acquisizione di un’educazione al patrimonio culturale, artistico, 


paesaggistico più consapevole e attiva; 


2) Alla promozione di un’idea complessiva di patrimonio culturale, artistico, 


paesaggistico; 


 


Acquisita la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle Scuole sopra citate e dei Rappresentanti 


legali dei Musei Reali di Torino, del Comune di Torino, del Comune di Grugliasco e 


dell’Associazione G.I.A. a convenire di istituire una Rete di scopo; 


 


Visto che l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi degli Aderenti; 


 


 


 


I soggetti aderenti concordano quanto segue: 


 


Art. 1 


Oggetto 


Viene attivata una rete tra gli Aderenti in quanto soggetti interessati a dare impulso e realizzare 


azioni per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale e artistico con particolare 


riguardo a quello cittadino, da valorizzarsi in quanto bene comune.  


 


Art. 2 


Attività 


1. L’accordo ha per oggetto una collaborazione finalizzata a: 


- accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 


- conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 


straniera; 







      
 
 


 


 


 
 


 
- sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 


Educational Resources);  


Il raggiungimento dei predetti obiettivi avverrà attraverso l’implementazione delle seguenti 


azioni:  


- traduzione in prassi operativa e utilizzo "sul campo" della competenza linguistica, artistica e 


informatica di cui gli allievi dispongono e che beneficerà della formazione da realizzarsi; 


- utilizzo di metodi e approcci che rendano l'allievo protagonista in quanto affidatario della 


costruzione del proprio apprendimento "attraverso un processo di scoperta guidato da un 


insieme di supporti"; 


- creazione e attivazione di moduli che consentano all'utenza di ciascuna delle scuole coinvolte 


di rispondere alle esigenze degli allievi, coerentemente con l'indirizzo di studi e nell'ottica della 


cittadinanza attiva e dello sviluppo delle soft skills.  


 


Art. 3 


Composizione della rete 


Gli Aderenti Fondatori della rete sono i soggetti firmatari del presente accordo.  


 


 


Art. 4 


Ruolo degli aderenti  


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Liceo Giordano Bruno di Torino 


Messa a disposizione di ambienti, strumentazioni ed attrezzature, risorse umane a supporto 


dell’azione di disseminazione di modelli formativi sperimentati, dei materiali didattici prodotti.  


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.I.S. V. Bosso – A. Monti di Torino 


Messa a disposizione di ambienti, strumentazioni ed attrezzature, risorse umane a supporto 


dell’azione di disseminazione di modelli formativi sperimentati, dei materiali didattici prodotti. 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.T.I. E. Majorana di Grugliasco (TO) 


Messa a disposizione di ambienti, strumentazioni ed attrezzature, risorse umane a supporto 


dell’azione di disseminazione di modelli formativi sperimentati, dei materiali didattici prodotti. 


  


ISTITUZIONE PUBBLICA: Musei Reali di Torino 


Consulenza e messa a disposizione di ambienti e risorse umane per la formazione. Supporto alla 


attuazione, promozione, diffusione, comunicazione delle azioni che saranno attivate a valere sul 


PON “Per la scuola” 2014-2020 azione 10.2.5B. 


 


ENTE LOCALE: Comune di Torino  







      
 
 


 


 


 
 


 
Riconoscimento dell’iniziativa proposta in termini di educazione alla cittadinanza attiva e di 


coinvolgimento delle famiglie, nell’ottica di maggior coesione sociale, con particolare riguardo 


al tema dell’educazione e alla valorizzazione al patrimonio considerato nella sua dimensione di 


bene comune, di investimento sociale ed economico per le future generazioni. Tale 


riconoscimento si concretizza in azioni di messa a disposizione del progetto di dati e di 


professionalità presenti all’interno dell’organizzazione comunale, di supporto alla 


comunicazione e alla partecipazione ad eventi pubblici coerenti con l’azione proposta. 


 


ENTE LOCALE: Comune di Grugliasco  


Riconoscimento del valore formativo e didattico delle azioni attivate a valere sul PON “Per la 


scuola” 2014-2020 azione 10.2.5B attraverso il patrocinio gratuito delle medesime concesso 


previa delibera, a seguito della quale potrà essere speso il proprio nome e logo, che dovranno 


essere pubblicizzati con l'indicazione per esteso “con il patrocinio del Comune di Grugliasco”. 


 


 


ASSOCIAZIONE: G.I.A Guide Interpreti Accompagnatori Guide Piemonte 


GIA Piemonte rappresenta alcune delle professioni riconosciute in ambito turistico e culturale. 


Si impegna quindi a presentarne i profili legalmente riconosciuti agli studenti coinvolti nel 


progetto in qualità di partner tecnico. A fronte di una definizione puntuale di tempi e modalità, 


GIA Piemonte si propone anche quale consulente  tecnico nelle fasi di progettazione dei moduli 


legati a itinerari interni ed esterni ai Musei Reali. GIA Piemonte potrà anche dare il proprio 


contributo tenendo in considerazione la tipologia dei destinatari del progetto e scegliendo il 


tipo di approccio (sia esso  in italiano o in inglese) più idoneo ai medesimi.  


 


← Art. 5 


← Durata dell’accordo 


←  


Il presente accordo è relativo agli anni 2017-2019, salvo proroghe necessarie per la conclusione 


delle attività oggetto del PON “Per la scuola” 2014-2020 azione 10.2.5B. 


 


Tutto ciò premesso, considerato e concordato, gli Aderenti sottoscrivono il presente Accordo di 


Rete nelle persone dei legali rappresentanti delle Istituzioni scolastiche, dei Musei reali di 


Torino, del Comune di Torino, del Comune di Grugliasco e dell’Associazione G.I.A.. 


 


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  


 


Torino,        giugno 2017 


 


 







      
 
 


 


 


 
 


 
 


 


 


 


Liceo scientifico e linguistico Giordano Bruno di 


Torino 
Il Dirigente Scolastico Ing. Miriam Pescatore 


I.I.S. V. Bosso – A. Monti di Torino Il Dirigente Scolastico prof. Antonio De 


Nicola  
I.T.I. E. Majorana di Grugliasco (TO) Il Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana 


Calandri 
Musei Reali di Torino 


 


Il Direttore dott.ssa Enrica Pagella 


Comune di Torino 


 


Federica Patti, assessora all’Istruzione della 


Città di Torino (o  dirigente delegato) 
Comune di Grugliasco Il Sindaco Roberto Montà  


 


G.I.A Guide Interpreti Accompagnatori Guide 


Piemonte 
Il Presidente dott.ssa Emanuela Moroni 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







      
 
 


 


 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 - ACCORDO DI RETE per la costituzione di una rete per il potenziamento 


dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico circa  le opportunità 


dell’Avviso PON “Per la scuola” 2014-2020 Azione 10.2.5B – Avviso MIUR. N. 0004427.02-05-


2017. 


ABSTRACT DEL PROGETTO 


Torino inquadra l’Arte Reale 


La sinergia tra scuola ed enti del territorio, fondamentale per accompagnare la crescita dei 


giovani, viene finalizzata,  nel progetto ivi proposto,  a promuovere l'idea di "arte a portata di 


bambino e/o adolescente" . A tale scopo  e avvalendosi del patrimonio culturale di una città, 


Torino, che ben si presta a favorire processi identitari capaci di far sentire le nuove generazioni 


parte di una storia di cui essere consapevoli ,  in un'ottica ottica di  cittadinanza attiva , il 


progetto vede l'interazione tra tre scuole  (Liceo Giordano Bruno di Torino, IIS Bosso-Monti di 


Torino, ITI Majorana di Grugliasco) ed enti locali o competenti sulle tematiche oggetto del PON 


cui si intende partecipare ( valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico).  


Più nel dettaglio, si prevede di articolare un percorso formativo in due annualità in cui le scuole, 


di diverso indirizzo (linguistico, turistico e informatico), concorreranno,  ciascuna con le proprie 


specifiche competenze,  a realizzare prodotti che consentano una maggior fruibilità del 


patrimonio artistico torinese, in particolare delle collezioni dei Musei Reali di Torino  


A tale scopo,  gli allievi in ruoli diversi e avvalendosi delle specifiche competenze saranno 


protagonisti  attivi in ciascuna delle fasi finalizzate alla creazione di trails ovvero 


percorsi/attività museali dedicati a kids e teens ( selezione degli oggetti d'arte appropriati, 


esplorazione del web per individuazione buone pratiche museali,   ideazione di mappe ludico-


pratiche, anche in digitale e altri prodotti per preparare  e vivacizzare le visite vere e proprie ) 


finalizzati alla scoperta delle collezioni, delle opere, dei personaggi, dei percorsi artistico-


culturali presenti nel patrimonio torinese , con particolare riferimento ai Musei Reali. Tali 


produzioni saranno poste in essere e divulgate, in modalità plurilingue , e gli studenti che 


saranno formati e affiancati anche dagli enti partner del progetto, diverranno,  a loro volta 


formatori,  in una dinamica peer to peer.  


L'apertura a scuole di diverso ordine e grado ( infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 


consentirà, inoltre, di "conoscere" direttamente l'utenza di riferimento per testare la 


competenza acquisita nonché l'efficacia dei prodotti creati.  







      
 
 


 


 


 
 


 
Le metodologie da privilegiarsi , infine, ( peer to peer, learning by doing, flipped classroom, solo 


per citare alcuni esempi)  collocheranno al centro del processo esperienziale- apprenditivo gli 


allievi, protagonisti consapevoli di tale percorso di scoperta nell'ottica della valorizzazione 


sociale e inclusiva dell'apprendimento,  in base a quanto rimarcato dal paradigma costruttivo, 


autoregolato, situato e collaborativo .  


 


 





