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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 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 «ATLANTE DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO».  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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 proprie deliberazioni del 29 giugno 2017 (mecc. 2017 02609/007) e dell’11 luglio 

2017 (mecc. 2017 02757/007), dichiarate immediatamente eseguibili, 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 “Atlante del patrimonio e del territorio” ed avente come 
capofila l’Istituzione Scolastica: I.I.S.S. Erasmo da Rotterdam con sede in Via XXV Aprile, 
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139 – 10149 Nichelino (TO).   

Gli altri partner della rete sono l’I.I.S. “A. Avogadro” di Torino, l’I.I.S. “E. Majorana” di 
Torino, il L.S. “A. Monti” di Chieri, la Città di Moncalieri, la Città di Chieri, la Città di 
Nichelino, l’Associazione culturale Landscapefor di Torino ed il Centro Unesco di Torino.  
 Tale progetto coinvolgerà circa 200 studenti di quattro scuole che produrranno materiali 
e racconti del patrimonio urbano e del territorio metropolitano torinese, organizzati per punti ed 
itinerari che contribuiscono a un Atlante già in formazione, di diretto accesso al pubblico. I 
territori scelti sono quelli contestualizzati alle scuole, più frequentati dagli studenti, con 
evidenza del patrimonio storico paesaggistico e ambientale. 
 I materiali che si chiede di ricercare e ordinare sono prevalentemente multimediali 
(foto, video, interviste) e vengono raccolti e inseriti in un atlante on line, ove i vari punti 
d’interesse vengono geolocalizzati e possono essere sistematicamente implementati. In questo 
modo i ragazzi partecipano a un’impresa di documentazione a livello nazionale: uno strumento 
di servizio per i cittadini, che trovano riconoscimento identitario nelle immagini e nei 
particolari raccontati del proprio territorio, dai turisti (anche scolastici), che – in real time – 
durante le proprie visite possono sul web confrontare ciò che stanno osservando, con foto 
storiche, progetti o frame di film girati sul luogo. 

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;  
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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 “Atlante del patrimonio e del territorio” presentato 
in qualità di capofila da: 
Istituzione Scolastica: I.I.S. “Erasmo da Rotterdam” , con sede in Via XXV Aprile, 139 
– 10149 Nichelino (TO). 
Gli altri partner della rete sono l’I.I.S. “A. Avogadro” di Torino, l’I.I.S. “E. Majorana” di 
Torino, il L.S. “A. Monti” di Chieri, la Città di Moncalieri, la Città di Chieri, la Città di 
Nichelino, l’Associazione culturale Landscapefor di Torino ed il Centro Unesco 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 
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 al progetto di rete  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 

 
 

 



2017 02828/007 5 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 
 

    





 “ACCORDO DI RETE” 


DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI CULTURALI  


secondo  quanto previsto all’art.1 comma 2 dell’Avviso pubblico del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il potenziamento 


dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, destinato alle Istituzioni scolastiche 
ed educative statali del primo e del secondo ciclo (Prot. 4427 del 02 maggio 2017)   


TRA 


• l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino, rappresentato dalla Prof. 


Maria Vittoria Bossolasco, Dirigente Scolastico 


• l’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo Avogadro” di Torino,  rappresentato dal Prof. Tommaso De Luca, 


Dirigente Scolastico 


• l’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Torino, rappresentato dall’ Ing. Silvia Petricci, 


Dirigente Scolastico 


• il Liceo statale “Augusto Monti” di Chieri , rappresentato dal Prof. Gianfranco Giusta, Dirigente Scolastico, 


• il Comune di Torino, rappresentato dall’assessora all’istruzione Federica Patti, 


• il Comune di Chieri, rappresentato dall’assessore        ,            


• il Comune di Nichelino, rappresentato dal Sindaco, Giampietro Tolardo 


• il Comune di Moncalieri, rappresentato dal Sindaco, Paolo Montagna 


• il Centro per l'UNESCO di Torino, codice fiscale 97515140016 con sede in Torino Viale Maestri del Lavoro, 


10 - 10127, rappresentato dalla Presidente Prof. Maria Paola Azzario 


• l’ Associazione culturale Landscapefor di Torino, codice fiscale 97776670016, con sede in Torino, Via della 


Basilica 3/5, Galleria Umberto I, scala C, 10122, Torino, rappresentata dal Presidente Paolo Castelnovi 


 
 


visto l’interesse delle Scuole sottoscritte a partecipare a quanto previsto nell’avviso pubblico del 


Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 


paesaggistico, destinato alle Istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo 


ciclo. (Prot. 4427 del 02 maggio 2017)  entro 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - 


Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 


diffusione della cultura d'impresa,  


 


visto che le scuole sottoscritte sono interessate a partecipare con le modalità previste in tale avviso 


per la rete di scuole: che deve essere costituita da:  


-  almeno 3 istituzioni scolastiche ed educative statali;  


-  almeno un ente locale;    


- almeno uno tra un’istituzione, un ente o un’associazione senza scopo di lucro competenti sulle 


tematiche oggetto dell’Avviso.  


In caso di partecipazione in rete, le scuole della rete non possono partecipare anche singolarmente e il 


progetto deve essere corredato, già in fase di presentazione della proposta progettuale, di un accordo di 


rete. (ex art. 2 comma 1 dell’Avviso), 


 


visto l’interesse generale che suscita la redazione di un Atlante dei beni di maggiore fruizione del 


territorio metropolitano di Torino, comprensive di Beni della Lista Unesco poco conosciuti e di altri 


beni, ad essi limitrofi,  in forme di diretta accessibilità da parte dei visitatori in genere  e dei giovani in 


particolare, 


 


vista la proposta dell’Associazione culturale Lanscapefor, che individua le modalità per rendere 


competenti gli studenti alla redazione di un Atlante del tipo sopra descritto, con una strategia di 


apprendimento e intervento, da parte delle scuole, del tutto coerente con gli obiettivi del PON 2014 – 


2020 citato,  


 


 


Si sottoscrive il seguente protocollo per la gestione del progetto citato: 


 







1. Si attiva una rete tra le istituzioni e le associazioni sottoscritte al fine di realizzare il progetto 


“Atlante del patrimonio e del territorio”, partecipante a quanto previsto nell’avviso pubblico in 


oggetto. 


 


2. Nella rete il ruolo dei soggetti è così precisato:  


a)  Ciascuno dei quattro istituti scolastici partecipa: 


• attivando per due classi delle scuole superiori (tra 40 e 50 studenti complessivamente) tre 


dei seguenti moduli (per complessive 90 ore), scelti tra quelli indicati dall’Avviso: 


1. Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 


3. Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 


sostenibile;  


4. Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 


straniera; 


5. Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 


Educational Resources); 


• garantendo il loro accompagnamento, attraverso il lavoro dei tutor incaricati e la 


disponibilità degli spazi scolastici, per quanto previsto dal programma di dettaglio che verrà 


messo a punto di concerto tra i soggetti partecipanti alla rete. 


 


b)  Il Comune di Chieri, il Comune di Moncalieri, il Comune di Nichelino e il Comune di Torino: 


• mettendo a disposizione una scelta di documenti d’archivio o di pubblicazioni disponibili 


presso le loro biblioteche (e in generale presso le biblioteche aderenti alla rete SBAM); 


• accompagnando gli studenti ad assumere le competenze elementari nella ricerca di testi e di 


immagini, nella loro riproducibilità e nelle modalità di citazione delle fonti, attraverso il 


personale delle biblioteche e degli archivi. 


 


c)  L’Associazione culturale Landscapefor, che gestisce la piattaforma Landscapefor Atlas e l’ha già 


configurata per il lavoro degli studenti, testandola con esperienze di alternanza scuola-lavoro 


dell’A.S. 2016/17 partecipa: 


• mettendo a disposizione degli studenti la piattaforma Atlas per le attività previste dal progetto 


nei territori definiti, sia per gli  studenti partecipanti che per i docenti e il personale coinvolto 


(per il quale è a disposizione un apposito sito di dialogo e informazione riservato); 


• coordinando l’accompagnamento degli studenti da parte degli esperti, per farli acquisire in 


modo laboratoriale competenze di rappresentazione con materiali iconografici dei punti di 


interesse del territorio indagato e di racconto dei contenuti sull’Atlante; 


• curando la pubblicazione, sull’Atlante accessibile a tutti, di una selezione dei materiali di 


maggior pregio preparati dagli studenti, quali risultanti dall’esame di  una apposita 


commissione di valutazione; 


• assicurando il monitoraggio e la rendicontazione del lavoro degli studenti per le parti di ricerca 


ed elaborazione esterne agli spazi scolastici, attraverso un programma di assistenza in 


remoto già sperimentato con recenti esperienze di alternanza scuola lavoro. 


 


d)   Il Centro Unesco di Torino, quale Ente accreditato dall’Unesco e dal MIUR per la formazione del 


personale della Scuola,  partecipa:   


• assicurando una formazione di base sul tema del Patrimonio e del Paesaggio (definizioni e 


riferimenti normativi a livello di organizzazioni internazionali, Europa, Italia, Piemonte); 


• curando il coordinamento e il monitoraggio alle traduzioni in inglese, francese, tedesco dei 


materiali prescelti per la pubblicazione; 


• coordinando, nella sede del Campus ONU, gli eventi pubblici di inaugurazione e ci 


pubblicazione finale dei lavori del progetto. 


 


3.  L’Istituto di istruzione superiore “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino assume il ruolo di scuola 


capofila, assumendo i compiti, come definito nell’avviso pubblico, di presentazione, amministrazione, 


attribuzione degli incarichi onerosi e non, e rendicontazione del progetto nei confronti del MIUR e 


degli altri enti dal MIUR indicati. 


Gli altri istituti d’istruzione e licei, enti e associazioni partecipanti al progetto, con la sottoscrizione del 


presente protocollo: 


• riconoscono il ruolo di soggetto capofila dell’Istituto di Nichelino;  







• si impegnano a fornire per tempo e con le modalità richieste dal bando tutti i documenti 


burocratici e contabili necessari per una corretta amministrazione e rendicontazione delle 


attività, come richiesto dall’Istituto stesso in applicazione delle richieste del MIUR; 


• a partecipare, con le modalità di cui al successivo punto 5, alle scelte degli esperti, dei tutor e 


delle altre figure e servizi necessari per lo svolgimento del progetto. 


 


4. Inoltre tutti i soggetti, senza alcuna differenza di ruoli, si impegnano a dare adeguata pubblicità alla 


proposta dell’Atlante in corso di costruzione, in tutte le sedi pubbliche, coinvolgendo i soggetti 


istituzionali e la popolazione dei territori interessati,  le famiglie degli studenti coinvolti, gli  attori 


economico e sociali citati dalle indagini degli studenti, informandoli delle attività e delle loro 


presentazioni, e facilitando in ogni modo la diffusione del servizio di documentazione dell’Atlante 


nell’area metropolitana. 


 


5. Per assicurare una corretta gestione del progetto, omogeneità della sua realizzazione e circolazione 


delle informazioni necessarie, l’Istituto Capofila convoca, con cadenza trimestrale (o più ravvicinata 


ove necessario) una “cabina di regia”, formata dai soggetti sottoscrittori del presente protocollo (o da 


loro delegati), nella quale vengono assunte le decisioni riguardanti le problematiche di coordinamento 


generale, di distribuzione delle risorse e degli incarichi esterni, le eventuali situazioni impreviste e le 


conseguenti necessarie varianti e assestamenti da introdurre nel progetto.  


 


6. Il presente Accordo di Rete entra in funzione alla data di approvazione del progetto di cui in 


premessa, da parte del MIUR, e dura sino al termine operativo e alla chiusura amministrativa del 


progetto citato, salvo espressa dichiarazione dei soggetti partecipanti.  


 


7. Il presente accordo non comporta impegni diretti di cofinanziamento da parte dei soggetti 


sottoscritti e prevede unicamente l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla approvazione del 


progetto ai sensi dell’avviso pubblico MIUR citato in premessa. 


 


Torino, …………………… 


 
Per l’I.I.S.S. “Erasmo da Rotterdam” Nichelino  DIRIGENTE SCOLASTICO prof. M. V. Bossolasco 


 


 


Per l’I.I.S. “Amedeo Avogadro” Torino   DIRIGENTE SCOLASTICO prof. T. De Luca 


 


  


Per l’I.I.S. “Ettore Majorana” Torino   DIRIGENTE SCOLASTICO Ing. S. Petricci  


 


  


Per il L.S. “Augusto Monti” Chieri    DIRIGENTE SCOLASTICO prof. G. Giusta 


    


   


Per il Comune di Torino     ASSESSORE all’istruzione 


 


 


Per il Comune di Moncalieri    Sindaco 


 


 


Per il Comune di Chieri     ASSESSORE 


 


 


Per il Comune di Nichelino    Sindaco 


 


 


Per l’Associazione culturale Landscapefor  PRESIDENTE P. Castelnovi 


 


 


Per Centro per l'UNESCO di Torino   PRESIDENTE prof. M. P. Azzario 





