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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE «PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L`APPRENDIMENTO». PROGETTO «ADOTTIAMO LA NOSTRA CITTÀ: IMPARIAMO 
AD AMARLA E VALORIZZARLA» .  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

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.  

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, comma b) la partecipazione di 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. 
La Città non avrà impegni di natura finanziaria. 

Con propria deliberazione del 29 giugno 2017, (mecc. 2017 02609/007), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale riconoscendosi nei valori promossi dal 
Ministero ed in continuità con gli interventi in materia di politiche educative e culturali ha già 
approvato collaborazioni con 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 della rete. 

Si ritiene ora, nell’ambito dello stesso filone progettuale, aderire ad una rete di soggetti 
per la realizzazione del progetto “Adottiamo la nostra Città: impariamo ad amarla e 
valorizzarla” ed avente come capofila l’Istituzione Scolastica: I.I.S. Gobetti Marchesini Casale 
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Arduino, con sede in Via Figlie dei Militari 25 – 10131 Torino.   

Gli altri partner della rete sono il Liceo Statale Berti, l’Istituto secondario di primo grado 
Frassati, l’Istituto Comprensivo Cairoli, il  Dipartimento di Informatica dell’Università di 
Torino e la Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Torino. 

La città di Torino infatti da oltre vent’anni aderisce alla rete nazionale del progetto "La 
Scuola adotta un Monumento", insieme a numerosi comuni italiani che credono nell'importanza 
di sensibilizzare le nuove generazioni alla scoperta ed alla conoscenza dei beni culturali della 
propria città. L’adozione di un bene di interesse collettivo è un’azione di educazione 
permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale di 
promozione alla cittadinanza. Il termine adozione non si esaurisce con il solo studio del bene 
culturale ma comprende anche la sua tutela spirituale, intesa come presa in carico, salvaguardia 
e valorizzazione. 

In questo ambito si colloca il progetto “Adottiamo la nostra Città: impariamo ad amarla 
e valorizzarla” che si pone l’obiettivo di offrire ai ragazzi esperienze fuori dalle aule scolastiche 
e fornire loro strumenti per leggere il patrimonio artistico, paesaggistico e culturale al fine di 
comprenderne la profondità, lo spessore e l’attualità.  

L’articolazione progettuale prevede un percorso formativo sviluppato su due annualità in 
cui le scuole, concorreranno a realizzare un processo che consenta loro di essere soggetti attivi 
per la promozione e la maggior fruibilità del patrimonio artistico torinese. In particolare dei 
monumenti, dei luoghi o degli ambienti urbani da loro “adottati” con le relazioni che essi 
intrecciano con il Quartiere e la Città.  

A tale scopo, gli allievi delle varie scuole avvalendosi delle proprie specifiche 
competenze saranno protagonisti attivi in ciascuna delle fasi finalizzate alla conoscenza critica 
e all’esplorazione del territorio e dei patrimoni culturali che esso esprime, alla creazione di 
percorsi dedicati a kids e teens (selezione dei paesaggi e degli oggetti urbani), alla ricerca sul 
web per l’individuazione di buone pratiche, all’ideazione di mappe ludico-pratiche, anche in 
formato digitale e altri prodotti narrativi e di comunicazione per preparare  e vivacizzare le 
visite vere e proprie. 

Le metodologie di studio utilizzate (peer to peer, learning by doing, flipped classroom 
etc.) 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.  Infine le previste iniziative di adozione civica del patrimonio culturale al 
fine di garantirne l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione 
dei beni culturali, artistici e paesaggistici consentiranno di testare le competenze acquisite 
nonché l'efficacia dei prodotti creati, che possono diventare start up a vantaggio, in primis, di 
tutta la rete delle 60 scuole torinesi di “Adotta un Monumento” ma anche patrimonio 
utilizzabile da tutte le scuole interessate a replicare l’esperienza in una logica di Open 
Educational Resources. 
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Occorre quindi, ai fini della presentazione del progetto al Ministero, approvare un 
Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra l’Istituzione scolastica 
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. 

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;  
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 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 il progetto “Adottiamo la nostra Città: impariamo ad amarla 
e valorizzarla” presentato in qualità di capofila da: 
Istituzione Scolastica: I.I.S. Gobetti Marchesini Casale Arduino, con sede in Via Figlie 
dei Militari 25 – 10131 Torino. 
Gli altri partner della rete sono il Liceo Statale Berti , l’Istituto secondario di primo grado 
Frassati, l’Istituto Comprensivo Cairoli, il Dipartimento di Informatica dell’Università di 
Torino e la Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Torino; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo Schema di accordo di 
collaborazione fra i vari partner progettuali, per la realizzazione del progetto “Adottiamo 
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la nostra Città: impariamo ad amarla e valorizzarla” (all. 1), da realizzarsi qualora 
approvato dal Ministero e, demandando nel contempo la sottoscrizione degli accordi al 
Dirigente competente, con facoltà di apportare, se dovute, modifiche non sostanziali al 
testo dell’Accordo; 

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

4) 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 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 

 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 luglio 2017 al 31 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 27 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: I.I.S. Gobetti Marchesini Casale Arduino, con sede in Via Figlie dei 


Militari 25 – 10131 Torino, nella persona della Prof.ssa Maria De Pietro, nata a Napoli il 


30/03/1964 (C.F.: DPTMRA64C70F839G), in qualità di Dirigente Scolastico e legale 


rappresentante pro-tempore; 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Liceo Statale Domenico Berti, con sede in Via Duchessa Jolanda, 27  


– 10138 Torino, nella persona della dott.ssa Emanuela Ainardi, nata a Torino il 28/08/1954 


(C.F.: NRDMNL54M68L219D), in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-


tempore; 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Istituto Secondario di 1° grado P. G. Frassati, con sede in Via 


Tiraboschi, 33 – 10149 Torino, nella persona della dott.ssa Cristina Boscolo, nata a Torino il 


17/01/1970 (C.F.: BSCCST70A57L219E), in qualità di Dirigente Scolastico e legale 


rappresentante pro-tempore; 


 


ISTITUZIONE SCOLASTICA: Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli, con sede in Via Torrazza 


Piemonte, 10 – 10127 Torino, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Bodini, nata a 


Castelverde (CR) il 23/01/1961 (C.F.: BDNMGR61A63B129R), in qualità di Dirigente Scolastico e 


legale rappresentante pro-tempore; 


 


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; 


 


UNIVERSITA’: Dipartimento di Informatica, dell’Università di Torino, con sede in corso Svizzera 


185, 10149,  nella persona del prof. Luca Console, nato a Torino, 04-05-1962 (C.F.: 


CNSLCU62E04L219J), in qualità di Direttore e legale rappresentante; 


 


ENTE: Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino 
(Fondazione OAT), con sede a Torino in Via Giolitti, 1 – 10123 nella persona di Alessandro 







      


 
 


 


 


 
 


 
Cimenti, nato a Torino. Il 14/07/76 (C.F. CMNLSN76L14L219S) in qualità di Presidente e legale 


rappresentante. 


 
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 l’I.I.S. “Gobetti Marchesini Casale Arduino” 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, con il Dipartimento di 







      


 
 


 


 


 
 


 
Informatica dell’Università di Torino e con la Fondazione per l’Architettura Torino 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 il Comune di Torino, il Dipartimento di informatica dell’Università di Torino e la 


Fondazione per l’Architettura Torino hanno interesse comune ad offrire consulenza e patrocinio 


per la progettazione dei moduli formativi e per l'attuazione delle iniziative comprese 


nell’ambito del progetto (vedasi abstract allegato 1) dettagliato su Piattaforma Indire, con 


finalità orientate a promuovere cittadinanza attiva e a far conoscere anche ad un pubblico 


"speciale" (a partire dai ragazzi destinatari del progetto, in esso coinvolti per estendersi alle 


comunità scolastiche cittadine e ad altri potenziali fruitori) il patrimonio locale da tempo 


adottato, attraverso la rete delle scuole di “Adotta un Monumento” e veicolato annualmente 


nelle giornate di “Torino Porte Aperte”. 


 


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, del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino e della 


Fondazione per l’Architettura Torino 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: 


-   attività didattiche relative al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; 


-  accesso, esplorazione, conoscenza e valorizzazione, anche digitale attraverso 


sperimentazioni tecnologiche, del patrimonio; 


-  l’adozione delle scuole di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) al fine di garantirne 


l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione dei beni culturali, 


artistici e paesaggistici; 


-  la progettazione e la partecipazione alla costruzione di una proposta territoriale di turismo 


che sia sostenibile anche da un punto di vista culturale, sociale e ambientale; 


-  l’innovazione nella narrazione e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso 


l’internazionalizzazione e la creazione di percorsi in lingua straniera; 


- la produzione e lo sviluppo di contenuti curricolari digitali riferiti al patrimonio culturale e 


potenzialmente utilizzabili da tutte le scuole (Open Educational Resources); 


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


azioni:  


-  traduzione in prassi operativa e utilizzo "sul campo" della competenze di conoscenza del 


territorio, del paesaggio, artistica, informatica e linguistica, 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, della peer education  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: I.I.S Gobetti Marchesini Casale Arduino 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: Liceo Domenico Berti 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: Istituto secondario di 1° grado Frassati 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: Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli 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. 


 


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, esperienze 


maturate sul campo, di professionalità presenti all’interno dell’organizzazione comunale, di 


forme di supporto alla comunicazione, di partecipazione ad eventi pubblici e di disseminazione 


coerenti con le azioni proposte. 


 


UNIVERSITA’: Dipartimento di informatica , dell’Università di Torino 


Messa a disposizione di progettualità e competenze professionali esperte a supporto delle 


azioni formative e per lo svolgimento dei moduli didattici, supporto alle fasi di disseminazione 


dei modelli sperimentati, dei materiali didattici prodotti e dei risultati conseguiti nell'ambito 


delle progettualità realizzate attraverso il PON ”PER LA SCUOLA" 2014-2020. 


Messa a disposizione di piattaforma digitali open per la condivisione e diffusione dei materiali 


didattici e dei risultati del progetto su tutta la comunità scolastica nazionale. 


 


ENTE: Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino 
(Fondazione OAT) 
Messa a disposizione di progettualità e competenze professionali esperte a supporto delle 


azioni formative e per lo svolgimento dei moduli didattici, supporto alle fasi di disseminazione 


dei modelli sperimentati, dei materiali didattici prodotti e dei risultati conseguiti nell'ambito 


delle progettualità realizzate attraverso il PON ”PER LA SCUOLA" 2014-2020. 







      


 
 


 


 


 
 


 
 


  
  
  
  


 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,  


dell’Università e della Fondazione . 


 


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  


 


Torino, ___/07/2017 


 


I.I.S. Gobetti Marchesini Casale Arduino di 
Torino 


Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria De 


Pietro 


Liceo Domenico Berti di Torino Il Dirigente Scolastico dott.ssa Emanuela 


Ainardi 


Istituto secondario di 1° grado P. G. Frassati Il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina 


Boscolo 


Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli  
 


Il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Grazia 


Bodini 


Comune di Torino 
 


Federica Patti, assessora all’Istruzione della 


Città di Torino o dirigente autorizzato 


Dipartimento di informatica dell’Università di 
Torino 


Il Direttore prof. Luca Console  


Fondazione dell'Ordine Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Torino (FOAT) 


Il Presidente, arch. Alessandro Cimenti 


 


 


 


 


 


 


 







      


 
 


 


 


 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


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 


ADOTTIAMO LA NOSTRA CITTÀ: IMPARIAMO AD AMARLA E VALORIZZARLA 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete - Istituto Gobetti Marchesini, Liceo Berti, IC Cairoli, 


Scuola secondaria di I grado Frassati-  fanno parte, in partnership con la Città di Torino, della 


rete nazionale del progetto La Scuola adotta un Monumento, un’iniziativa a scala nazionale che 


vede la partecipazione di numerosi comuni italiani che credono nell'importanza di sensibilizzare 


le nuove generazioni alla scoperta ed alla conoscenza dei beni culturali della propria città. Nella 


convinzione che l’adozione di un bene di interesse collettivo è un’azione di educazione 


permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale di 


promozione alla cittadinanza. Il termine adozione non si esaurisce con il solo studio del bene 


culturale ma comprende anche la sua tutela spirituale, intesa come presa in carico, salvaguardia 


e valorizzazione. 


 


In questa cornice il progetto si pone l’obiettivo di offrire ai ragazzi esperienze significative fuori 


dalle aule scolastiche e di fornire loro strumenti per leggere il nostro patrimonio artistico, 


paesaggistico e culturale al fine di comprenderne la profondità, lo spessore e l’attualità. 


Attraverso l’adozione di luoghi e spazi significativi della città, le istituzioni scolastiche si 


pongono il compito non solo di conoscere e tutelare i beni culturali ma di considerarli come 


spazi propri, di cui tutti siamo responsabili. Solo in questo modo si potranno creare tracce 


indelebili nel processo formativo, si riuscirà a riscoprire quella sensibilità e quel gusto estetico 


che ognuno di noi possiede, si apprenderà ad osservare in maniera diversa le meraviglie che ci 


circondano, si imparerà ad apprezzare il valore culturale del nostro territorio riscoprendo la 


necessità di tutelarlo e riqualificarlo. 


Nello stesso tempo si creerà una rete di conoscenze, di contatti, in grado di trasmettere i saperi 


pre-esistenti e di produrre nuovo apprendimento, un altro modo di fare scuola, un sistema 


educativo che si apre verso l’esterno e che costruisce una nuova cultura di adozione del 


territorio. 







      


 
 


 


 


 
 


 
 


L’articolazione progettuale prevede un percorso formativo sviluppato su due annualità in cui le 


scuole, di diverso grado ed indirizzo (linguistico, turistico e chimico), concorreranno, ciascuna 


con le proprie specifiche competenze, a realizzare un processo che consenta loro di essere 


soggetti attivi per la promozione e la maggior fruibilità del patrimonio artistico torinese, in 


particolare dei monumenti, dei luoghi o degli ambienti urbani da loro “adottati” con le relazioni 


che essi intrecciano con il quartiere e la città.  


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


protagonisti attivi in ciascuna delle fasi finalizzate alla conoscenza critica e all’esplorazione del 


territorio e dei patrimoni culturali, alla creazione di percorsi dedicati a kids e teens  con una 


selezione di paesaggi e di oggetti urbani, alla ricerca sul web per l’individuazione di buone 


pratiche, all’ideazione di mappe ludico-pratiche e di urban game, anche con il supporto di 


ambienti digitali e di prodotti narrativi e di comunicazione dedicati (anche in modalità 


plurilingue), attività indispensabili per preparare  e vivacizzare le visite vere e proprie degli 


ambienti adottati. A tal fine si attingerà, in particolar modo, al vasto patrimonio rappresentato 


da anni di esperienze realizzate in “Adotta un monumento” e tali produzioni saranno poste in 


essere e divulgate a sostegno delle attività previste dal progetto. In questo percorso gli studenti 


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


in una dinamica peer to peer.  


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


Infine le iniziative di adozione civica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, che 


saranno attuate nelle manifestazioni di “Adotta un Monumento” per coinvolgere l’intera 


comunità cittadina, consentiranno di testare le competenze acquisite nonché l'efficacia dei 


prodotti creati, che potranno diventare start up a vantaggio, in primis, di tutta la rete delle 60 


scuole torinesi di “Adotta un Monumento” ma anche patrimonio potenzialmente utilizzabile da 


tutte le scuole interessate a replicare l’esperienza in una logica di Open Educational Resources. 


  
 





