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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto 
UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROGETTO RICONNESSIONI: EDUCAZIONE AL FUTURO. 
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D`INTESA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
dell’Assessora Pisano e dell'Assessora Patti.    

 
A partire dal 2009 la Città di Torino ha iniziato a lavorare per delinearsi quale Smart City, 

disegnando, progettando e realizzando traiettorie di sviluppo sostenibile della Città e 
proponendosi in ambito di trasformazione e laboratorio di innovazione tecnologica e sociale per 
imprese, mondo della ricerca e cittadini. 

Negli anni successivi l’Amministrazione ha continuato ad affermare la volontà di 
proseguire con impegno lungo tale percorso con azioni di supporto all’innovazione aperta e la 
partecipazione a progetti a livello nazionale e di portata europea, ottenendo anche nel 2016 il 
riconoscimento del secondo premio quale “Capitale europea per l’Innovazione”. 

Recentemente, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03006/068) del 25 
luglio 2017, la Città ha avviato il Progetto “IoT - Internet of Torino: la Città apprende, decide, 
migliora con i dati”, sottolineando la propria volontà di «dare un forte impulso all’infrastruttura 
tecnologica del proprio territorio, per consentire la rilevazione diffusa di dati territoriali al fine 
di migliorare la programmazione e gestione delle politiche locali nonché di offrire nuovi servizi 
digitali di valore aggiunto per cittadini e imprese», con lo scopo di individuare le esigenze dei 
settori dell’Amministrazione relativamente alla disamina di informazioni e dati, di migliorare la 
capacità di raccolta degli stessi, di promuovere soluzioni urbane e pianificare conseguenti 
policies in grado di impattare anche sull’efficienza e l’efficacia e di essere altresì di stimolo per 
comportamenti civici maggiormente responsabili e sostenibili. 

Nell’ambito del Progetto IoT, proprio al fine di definire un’unica infrastruttura 
tecnologica di sensori, reti e schermi di comunicazione digitale nella Città, si colloca la 
collaborazione al progetto innovativo “Riconnessioni: educazione al futuro” proposto dalla 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. 

Tale progettualità ha lo scopo di implementare i supporti digitali per la didattica e di 
sperimentare modelli di infrastruttura diffusa utilizzando le scuole quali “hub tecnologici”  per 
diffondere informazioni ai cittadini in merito ai processi di innovazione. 

Il punto cardine del progetto è la scuola, innanzitutto a partire dalle Indicazioni nazionali 
per il curriculum che specificano quale finalità generale «lo sviluppo armonico ed integrale 
della persona all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale 
europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie». In quest’ottica il 
sistema scolastico italiano ha recepito come orizzonte di riferimento le abilità, capacità ed 
esperienze indispensabili per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
e l’occupazione di ogni individuo, così come specificate nella Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), che includono proprio le 
competenze sociali e civiche, la competenza di base in scienza e tecnologia e la competenza 
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digitale. 

Ciò premesso, considerata l’evoluzione sociale, economica e altresì tecnologica della 
società, al fine di favorire l’integrazione culturale e ampliare le competenze indispensabili per 
il corretto sviluppo degli individui e il loro inserimento negli ambiti sociale e lavorativo, risulta 
indispensabile un processo di trasformazione del sistema educativo. 

“Riconnessioni” è un progetto di sistema che punta ad innovare in primis la scuola  
mediante un accordo tra diversi soggetti a vario titolo coinvolti (dirigenze scolastiche, enti 
locali di norma proprietari delle infrastrutture scolastiche,  MIUR, imprese e cittadini) che 
prevede, nel corso dei prossimi tre anni, di integrare 3 livelli di intervento: 
- infrastruttura geografica: portare la banda ultra larga a tutte le scuole; 
- infrastruttura interna: realizzare un’infrastruttura di connettività che raggiunga ogni classe; 
- didattica innovativa: migliorare la didattica e sperimentare nuove forme di insegnamento. 

Nell’ambito del progetto, per quanto di sua competenza, la Città di Torino definirà, 
insieme alla Fondazione per la scuola, gli obiettivi di inclusione sociale, sicurezza, 
partecipazione e sostenibilità ambientale e incentiverà la sperimentazione di innovazioni 
utilizzando l’infrastruttura tecnologica della smart city, qualificando l’infrastruttura 
tecnologica di sensori, reti e schermi di comunicazione digitale da realizzare nelle scuole ed 
intorno ad esse. 

Considerato che la Città di Torino è proprietaria degli immobili scolastici (174 plessi 
coinvolti nel progetto) e che, come precedentemente specificato, ha interesse nella creazione di 
un’infrastruttura tecnologica pubblica comprensiva di sensori, reti di connettività in grado di 
abilitare soluzioni per Internet of Things, Internet od Data e Wifi free sul territorio cittadino (al 
quale i cittadini possano connettersi grazie ad un’identità digitale SPID), attraverso il Progetto 
intende favorire la realizzazione intorno alla scuola di un sistema integrato che preveda, grazie 
alla presenza della fibra, un’implementazione di servizi per i cittadini guardando alla scuola 
come luogo sul quale agire per migliorare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e 
cittadinanza. 

Nei mesi di maggio-giugno 2017 è stato avviato un primo test di sensorizzazione su 14 
plessi scolastici con l’installazione di 14 videocamere intelligenti, 14 smart meter per il 
monitoraggio dei consumi elettrici, 8 fonometri per la valutazione dell’inquinamento acustico, 
4 sensori di comfort ambientale e qualità dell’aria indoor e outdoor. Queste prime attività, con 
le informazioni derivanti relative ad ambiente, mobilità e sicurezza, permetteranno di studiare 
e definire meglio quelle da implementare negli anni successivi e di coinvolgere maggiormente 
i cittadini anche grazie ad attività di animazione territoriale. 

Allo scopo quindi di continuare questa progettazione, risulta indispensabile 
l’approvazione di un Protocollo di intesa che disciplini gli obiettivi del progetto, gli impegni tra 
le parti e la governance del progetto, con l’indispensabile sinergia tra il progetto 
“Riconnessioni: educazione al futuro” e la strategia Smart City della Città, in particolar modo 
attraverso il progetto “IoTorino”. 
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Con l’approvazione del “Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto: 
Riconnessioni- educazione al futuro” si individuano gli indirizzi strategici del progetto, le 
modalità di collaborazione e gli impegni fra le parti. In particolare: 
- la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo si impegna a strutturare la 

fattibilità del progetto, collaborando con la Città nell’individuare le modalità per il suo 
mantenimento negli anni, nel co-progettare il potenziamento dell’infrastruttura realizzata e 
nell’esposizione dei dati che ne deriveranno; 

- la Città si impegna ad incentivare la sperimentazione di innovazioni utilizzando 
l’infrastruttura tecnologica della smart city, svolgere un’azione di facilitazione nei confronti 
dei dirigenti scolastici e con le scuole, promuovendo l’integrazione del sistema scolastico 
torinese; individuare e collaborare con altri servizi preposti od in essere che possano 
integrarsi con il progetto; promuovere momenti formativi sui temi del progetto; valutare la 
fattibilità del sostegno degli oneri delle utenze e delle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle infrastrutture di comunicazione, compatibilmente con le risorse 
disponibili; 

- Compagnia di Sanpaolo esplicita le risorse necessarie alla sua realizzazione sul territorio 
torinese per il deployment della rete per le scuole (circa 10 milioni di Euro per la Città di 
Torino e la prima cintura nei tre anni d’attività). Per le attività di sperimentazione della smart 
city, con un impegno di spesa di almeno 600.000,00 Euro complessivi durante il triennio di 
riferimento della Convenzione. 

Per la corretta gestione ed implementazione del progetto, il Protocollo di Intesa istituisce 
un Tavolo inter-istituzionale avente funzioni di indirizzo strategico e di rappresentanza politica 
che stabilisca gli indirizzi, le strategie ed i principi del progetto ed un gruppo di Project 
management composto da uno o due referenti di Compagnia di San Paolo, Fondazione per la 
Scuola e Città di Torino che garantisca la gestione complessiva, abbia cura delle priorità e dei 
tempi, valuti le attività di informazione e promozione e svolga attività di monitoraggio, oltre ad 
individuare un project manager, nominato dalla Fondazione per la Scuola, per il coordinamento 
complessivo del progetto.      

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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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la stipulazione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Torino, la Compagnia 
di San Paolo, la  Fondazione per la Scuola e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
realizzazione del Progetto “Riconnessioni: educazione al futuro” (all. 1); 

2) di demandare alla Sindaca ed alle Assessore competenti la stipulazione del protocollo di 
cui al punto 1;  

3) di dare atto che in sede di stipulazione potranno essere apportate modifiche di dettaglio 
ma non sostanziali alla bozza allegata che si renderanno necessarie in ragione di 
specifiche esigenze tecniche;  

4) di impegnare le Divisioni della Città competenti a mettere a disposizione risorse umane 
dedicate, con specifiche professionalità e competenze, al fine di perseguire gli obiettivi 
del Progetto; 

5) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali tutte le azioni 
necessarie al conseguimento dei fini indicati dalla presente deliberazione di indirizzo così 
come specificato nella narrativa del presente atto;  

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata (all. 2); 

7) 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.       

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi,  

Progetto Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 
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L’Assessora all’Istruzione, Politiche 

Educative per Infanzia e Adolescenza 
Federica Patti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 72 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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROTOCOLLO D’INTESA 


PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 


“RICONNESSIONI: EDUCAZIONE AL FUTURO” 


 


Tra : 


• la Città di Torino rappresentata dalla Sindaca, Chiara Appendino, dall’Assessora 


all’Innovazione e Progetto Smart City Paola Pisano, dall’Assessora all’Istruzione ed 


Edilizia Scolastica Federica Patti; 


• la Compagnia di San Paolo, rappresentata dal Presidente Francesco Profumo; 


• la Fondazione per la Scuola, rappresentata dal Presidente Ludovico Albert; 


• l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte rappresentato dal Direttore Generale 


Fabrizio Manca. 


 


Premesso che: 


A. la formazione degli individui è centrale per lo sviluppo e il progresso di ogni Paese e la 


continua evoluzione sociale ed economica richiede una profonda trasformazione del 


sistema educativo al fine di sviluppare le competenze dei cittadini di domani;  


B. la scuola risponde agli stimoli che provengono dalla globalizzazione con l’obiettivo di 


garantire l’integrazione delle diversità culturali e favorire le relazioni tra la cultura 


italiana e il più ampio contesto culturale europeo e mondiale; 


C. la scuola è parte di una più ampia comunità educante che ha il compito di favorire gli 


apprendimenti, suscitare le abilità e sviluppare la creatività. E’ essenziale il ruolo che la 


comunità svolge per integrare ed espandere i concetti e i valori appresi a scuola; 


D. la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 


individua otto competenze chiave per l'apprendimento permanente necessarie a ogni 


cittadino per riuscire a inserirsi con successo all'interno dell'ambito sociale e lavorativo 


quali: la competenza digitale, imparare a imparare, la consapevolezza ed espressione 


culturale; 


E. così come espresso nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo” (Legge 12 luglio 2012, 


n. 100) esiste una forte relazione tra cultura, scuola e persona. La finalità generale della 


scuola è lo sviluppo armonico della persona, all’interno dei principi della Costituzione 


italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 
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rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo 


degli studenti e delle famiglie; 


F. le tecnologie sono strumento essenziale di apprendimento, di gestione e condivisione, 


l’introduzione di strumenti digitali può modificare i processi organizzativi, inducendo 


un cambiamento che, se ben governato, produce un miglioramento del sistema; 


G. l’evoluzione delle teorie, dei metodi pedagogici e delle tecniche di insegnamento 


richiedono di ripensare gli ambienti e i tempi di apprendimento; 


H. l’accesso a Internet è un diritto universale e il sistema educativo non può esimersi 


dall’insegnare alle generazioni future le competenze necessarie ad esercitare in modo 


consapevole e produttivo questo diritto; 


I. le scuole sono un ambiente complesso con necessità differenziate, amministrative e 


didattiche, che richiedono strumenti tecnologicamente avanzati, sicuri e facili da 


mantenere;  


J. pertanto l’accesso a banda ultra-larga ad Internet (100 Mbs simmetrici) rappresenta il 


necessario presupposto materiale per un reale sviluppo delle competenze digitali. 


  


Premesso che gli obiettivi strategici del Progetto sono: 


A. “ Riconnessioni: educazione al futuro” è un programma di innovazione della scuola. È 


un movimento di maestri, docenti, genitori e ragazzi che immaginano come debba 


essere la scuola oggi perché possa cambiare domani. Si tratta di un ampio progetto di 


trasformazione della scuola che ha lo scopo di introdurre un nuovo modello didattico e 


pedagogico basato sull’innovazione e l’inclusione. L’obiettivo è quello di attuare 


modalità d'azione scalabili nelle infrastrutture tecnologiche, nei processi gestionali e 


nelle pratiche didattiche;  


B. il Progetto coinvolge un team di lavoro internazionale e formato da diverse 


professionalità che collaborano per garantire un confronto costante in merito alle più 


importanti innovazioni metodologiche e di ricerca; 


C. il Progetto propone un processo di “democratizzazione” della formazione per garantire 


l’accesso a tutti i livelli e minimizzare le differenze di ordine sociale, logistiche o psico-


fisiche, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali; 


D. in un sistema modificato dall’avvento dei nuovi metodi di produzione e di creazione di 


valore introdotti dalle tecnologie, il Progetto sostiene l’espressione delle nuove 


competenze quali le Competenze chiave di cittadinanza individuate dall’Unione 
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Europea, anche definite “Future Skills 2020” dalla Phoenix University e “Life skills” 


dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, necessarie per potersi muovere in contesti e 


condizioni di lavoro che cambiano; 


E. il Progetto coinvolge l’intera comunità educante: docenti, genitori, il personale della 


scuola e il territorio, in particolare collabora costantemente con i docenti che sono i 


protagonisti del sistema educativo, proponendo percorsi di formazione per 


l’aggiornamento professionale dell’insegnante; 


F. la presenza di nuovi contenuti e nuove metodologie porterà alla formazione di nuove 


figure professionali, oggi non ancora presenti nelle nostre scuole. 


 


Tenuto conto, in modo specifico, che: 


A. “Riconnessioni: educazione al futuro” si compone di tre diversi livelli di intervento:  


1. sviluppare una rete in fibra ottica a banda ultra larga che porti a tutte le scuole 


connettività di altissima qualità; 


2. sostenere le scuole nello sviluppo di un’infrastruttura che attivi i servizi di 


connessione, raggiungendo ogni classe; 


3. migliorare la didattica, sperimentando nuove forme di insegnamento e i 


processi organizzativi; 


B. il Progetto è inserito nella collaborazione tra la Compagnia di San Paolo e il Ministero 


dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha come finalità la promozione e la 


diffusione del programma e del modello didattico di “Riconnessioni” come da 


Protocollo d’intesa n. 61 del 9 Dicembre 2016; 


C. il Progetto si interfaccia con le dirigenze scolastiche, le istituzioni del territorio e, in 


modo particolare, con gli Enti Locali, di norma proprietari delle infrastrutture 


scolastiche e direttamente coinvolti nelle innovazioni dei processi del settore educativo 


e di istruzione; 


D. “Riconnessioni: educazione al futuro” nasce dalla collaborazione con partner pubblici e 


privati che operano a livello nazionale e internazionale nei diversi settori 


dell’innovazione tecnologica e didattica; 


E. il Progetto si propone di coinvolgere, nell’arco di tre anni, oltre 4000 classi, per un 


numero complessivo di quasi 100.000 studenti che abitano a Torino e nella prima 


cintura della città (secondo la definizione dell’Osservatorio Demografico del 


Piemonte); 







 4


F. alle scuole interessate a prendere parte al Progetto verrà sottoposta la sottoscrizione di 


un accordo per la didattica innovativa che, a fronte dell’intervento della Fondazione per 


la Scuola e con il supporto dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, le impegni 


nell’adozione di modelli innovativi e nella formazione dei docenti per il possesso di 


competenze digitali, organizzata attraverso laboratori specifici centrati sulla produzione 


dei contenuti e sull’innovazione dei processi di insegnamento-apprendimento. 


G. Per il raggiungimento di questo obiettivo, anche in ottica sinergica con la Fondazione 


per la Scuola, le scuole potranno utilizzare alcune delle risorse derivate dalla 


partecipazione congiunta a progetti europei nazionali, tra i quali i PON, PNF, PNSD. 


 


Considerato che: 


• La Città di Torino è proprietaria degli immobili scolastici e che i plessi delle istituzioni 


scolastiche coinvolte nel progetto, site nel territorio cittadino, sono 172; 


• È interesse degli Enti firmatari del Progetto favorire il processo di innovazione del 


sistema scolastico, mostrando particolare attenzione alla possibilità di integrazione e 


miglioramento dei sistemi esistenti e soprattutto favorendo un progetto di lungo periodo 


che induca una profonda innovazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva di 


diventare un modello nazionale; 


• La città di Torino ha interesse nella creazione di un’infrastruttura tecnologica pubblica 


di Smart City comprensiva di sensori, tecnologia di Internet of Things e Data e Wifi 


Free nella città alla quale i cittadini potranno connettersi grazie all’identità digitale 


SPID; 


• La città di Torino intende investire per costruire una nuova classe di innovatori della 


rete, per aiutarli a crescere e competere a livello globale;  


• Le nuove tecnologie daranno il via alla creazione di attività industriali totalmente 


nuove: dalla genomica, all’intelligenza artificiale, alla robotica creando una nuova 


industria del futuro e trasformando attività tipiche del nostro tessuto imprenditoriale 


(dall’agricoltura, all’energia alla moda); 


• Le città hanno il dovere di introdurre il cambiamento di cui necessita l’Italia per 


competere e vincere nella sfida tra i sistemi territoriali; 


• Si intende favorire la realizzazione intorno alla scuola di un sistema integrato che 


preveda, data la presenza della fibra, un’implementazione di servizi per i cittadini. La 


scuola può, in tal senso, essere un luogo sul quale innestare una serie di azioni che 
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migliorino il rapporto tra PA e cittadini e più in generale la vivibilità della città (ad 


esempio attraverso l’installazione di un sistema di sensori di rilevazione dei dati 


ambientali che sfrutti l’infrastruttura di comunicazione realizzata). 


 


Si conviene quanto segue: 


 


ART. 1 


OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 


Gli obiettivi del presente Protocollo sono: 


• verificare le diverse fasi di sviluppo del Progetto, le risorse necessarie alla 


realizzazione, alla gestione e alla manutenzione, anche considerando la prospettiva 


temporale di medio periodo;  


• indirizzare il Progetto “Riconnessioni: educazione al futuro”, favorendo il 


coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, il coordinamento unitario e condiviso della 


programmazione, il monitoraggio e la valutazione dell’impatto degli interventi;  


• creare le necessarie sinergie tra il progetto “Riconnessioni: educazione al futuro” e la 


strategia Smart City della città ed in particolare il progetto “IoTorino” al fine di definire 


un'unica infrastruttura tecnologica di sensori, reti e schermi di comunicazione digitale 


nella città a supporto delle prossime generazioni di innovatori tecnologici. 


 


ART. 2  


IMPEGNI DELLE PARTI  


I soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa concordano quanto segue:  


 


2.1 La Città di Torino:  


• individua le risorse necessarie alla realizzazione del Progetto a valere sulla 


Convenzione tra Città di Torino e Compagnia di San Paolo, approvata con Delibera n. 


mecc. 2017 02290/004 del 13 giugno 2017, con un impegno di spesa di almeno 600.000 


euro complessivi durante il triennio di riferimento della Convenzione. 


• Si attiva per individuare risorse idonee e complementari a valere su progetti dedicati 


quali il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) 


e progetti simili, volti a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione 


sociale. 
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2.2 La Città di Torino, attraverso l’Assessorato all’Istruzione ed Edilizia scolastica:  


• si impegna a favorire il dialogo e la collaborazione tra la Fondazione per la Scuola e i 


suoi partner di progetto con i dirigenti scolastici per la realizzazione delle diverse fasi 


del progetto, svolge le funzioni di facilitazione e contribuisce al monitoraggio, 


attraverso incontri periodici, con le Scuole del Progetto anche attraverso relazioni con 


altri progetti sviluppati e sostenuti dai partner del presente protocollo in ambito 


scolastico ed extrascolastico; 


• partecipa con i propri referenti ai gruppi tecnici; 


Inoltre, rispetto alla fase 1 e 2 del Progetto: 


• valuta la fattibilità del sostegno degli oneri delle utenze e delle attività di manutenzione 


ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di comunicazione realizzate nelle scuole 


nell’ambito del Progetto, compatibilmente con le risorse disponibili;  


• collabora per individuare eventuali sinergie con altri servizi già proposti e garantiti dal 


Comune che possono trovare integrazione con il presente Progetto e generare possibili 


efficientamenti del sistema; 


Rispetto alla fase 3 del Progetto:  


• promuove e valorizza la realizzazione di momenti formativi tra docenti, educatori e 


volontari delle Organizzazioni Territoriali in collaborazione con l’USR per il Piemonte 


e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo; 


• favorisce e sostiene la costituzione di “reti di Scuole” del territorio, promuovendo 


l’integrazione del sistema scolastico torinese; 


• compatibilmente con le risorse disponibili, partecipa al miglioramento degli spazi e 


degli arredi scolastici, in modo che il progetto possa essere occasione di ampio 


ripensamento del modello scolastico e dell’ambiente di apprendimento. 


 


2.3 La Città di Torino, attraverso l’Assessorato all’Innovazione e Smart City:  


• definisce, insieme a Fondazione per la scuola, le progettualità di Smart city al fine di 


raggiungere obiettivi di inclusione sociale, sicurezza, partecipazione, sostenibilità 


ambientali; 


• collabora con la Fondazione per la Scuola per individuare modalità di utilizzo e di 


potenziamento delle infrastrutture realizzate dal Progetto per sviluppare politiche 


innovative (comunità intelligenti, internet delle cose, industria 4.0); 
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• incentiva la sperimentazioni di innovazioni utilizzando l’infrastruttura tecnologica della 


smart city, che favoriscano la nascita di nuove competenze digitali e accompagnino le 


generazioni verso il futuro che le attende, aiutandole a definire il loro ruolo nel nuovo 


mondo; 


• favorisce il sostegno, compatibilmente con le risorse disponibili, della manutenzione 


dell’infrastruttura tecnologica del Progetto; 


• compatibilmente con le risorse disponibili, partecipa al miglioramento e al 


potenziamento delle infrastrutture tecnologiche delle scuole, in modo che il progetto 


possa essere occasione di trasformazione dell’ambiente di apprendimento e per favorire 


la trasformazione della scuola in un hub di innovazione cittadina, nella quale 


convergano le proposte promosse in progetti quali IoTorino; 


• partecipa con i propri referenti ai gruppi tecnici. 


 


2.4 La Compagnia di San Paolo: 


• individua gli indirizzi strategici del Progetto, in collaborazione con la Città di Torino;  


• si impegna a individuare le risorse necessarie alla realizzazione del Progetto, per un 


valore economico complessivo valutabile in 10 milioni di euro, valido per la Città di 


Torino e la prima cintura, nei tre anni dall’inizio della attività. 


 


2.5 La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo:  


• struttura la fattibilità del Progetto, individua gli attori coinvolti, valuta modalità di 


intervento e supporto, anche finanziario, per sostenere l’avvio del Progetto e la 


realizzazione dell’infrastruttura di comunicazione e connettività, per tutta la fase di 


start-up (prevista di durata indicativamente pari a 3 anni dalla firma del presente 


protocollo); 


• si impegna a collaborare con la Città di Torino nell’individuazione dei sistemi idonei a 


garantire il mantenimento negli anni, successivi al periodo di start up, della qualità e 


della fruibilità del progetto; 


• co-progetta con la Città di Torino ulteriori modalità di utilizzo e potenziamento 


dell’infrastruttura realizzata, come leva di raccordo tra le finalità del Progetto e le 


strategie Smart-city della Città di Torino; 


• si impegna a collaborare con la Città di Torino per la creazione dell’infrastruttura di 


sensoristica e la comunicazione visiva dei dati; 
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• promuove le attività formative necessarie ai docenti affinché possano utilizzare in modo 


coerente e consapevole gli strumenti messi a disposizione; 


• sostiene, anche con specifici stanziamenti economici, la partecipazione delle scuole ai 


progetti PON correlati con il progetto; 


• coordina con un/una proprio/a Rappresentante gli incontri tecnici;  


• segue e sviluppa l’azione di monitoraggio del Progetto. 


 


2.6 L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si impegna a: 


• partecipare con un/una proprio/a Rappresentante agli incontri tecnici; 


• promuovere la partecipazione al Progetto di tutte le scuole individuate sul territorio; 


• favorire una stretta collaborazione con i referenti centrali del Ministero dell’Istruzione; 


• promuovere la realizzazione di momenti formativi tra docenti, educatori. 


 


ART. 3  


Modalità di GOVERNANCE 


 


3.1 Tavolo Inter-istituzionale 


Per la gestione e l’attuazione del Progetto regolata attraverso il presente protocollo è istituito 


un Tavolo Inter-istituzionale avente funzioni di indirizzo strategico e di rappresentanza 


politica dell’iniziativa.  


Esso è composto dal Presidente della Compagnia di San Paolo e dalla Sindaca della Città di 


Torino e/o loro delegati. 


Il Tavolo si riunisce ogni volta necessario e/o quando sia richiesto da una della Parti. 


Alle riunioni del Tavolo Inter-istituzionale partecipano il Project Manager e almeno un 


membro del Gruppo di Project Management. 


Il Tavolo:  


• indirizza il Progetto sul territorio, definendo le strategie, i principali approcci e linee di 


azione; 


• si attiva per l’individuazione di possibili risorse da destinare alla realizzazione e 


implementazione del Progetto. 
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3.2 Gruppo di Project management  


È un organismo composto da uno o più referenti per ognuna delle Parti firmatarie del 


presente Protocollo. 


Il gruppo: 


• garantisce la gestione complessiva del Progetto e ne assicura l’applicazione pratica sul 


territorio torinese; 


• decide in merito ad attività di informazione e promozione del Progetto, definendo 


strategie di comunicazione che valorizzino le singole Parti e diano un’immagine 


coordinata del Progetto, eventualmente anche istituendo un Tavolo di indirizzo; 


• propone, anche su suggerimento del Tavolo Inter-istituzionale, eventuali meccanismi 


correttivi/migliorativi dell’intervento, anche sulla base dei risultati delle attività di 


monitoraggio e di eventuale valutazione; 


• decide sulle fasi progressive degli interventi e individua le tempistiche e le priorità. 


Il Gruppo è coordinato dal Project Manager che provvede a convocare le riunioni. 


Il Gruppo è composto da almeno una Persona di Riferimento per parte sottoscrivente il 


presente accordo o suo delegato e, quando necessario, anche dai rappresentati di altri partner 


coinvolti nel progetto.  


 


3.3 Project Manager  


Il Project Manager, nominato da La Fondazione per la Scuola,  ha il compito di coordinare in 


forma stabile il Progetto e di gestire in modo continuativo le attività pianificate e le strategie 


elaborate e validate dal Gruppo di Project Management, seguendo le indicazioni definite dal 


Tavolo Inter-istituzionale. 


 


ART. 5 


COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA GOVERNANCE  


Ogni parte terrà a proprio carico i costi relativi alla partecipazione ai vari organismi sopra 


indicati di propri esponenti, rappresentanti o di propri consulenti.  


 


ART. 6 


COMUNICAZIONE 


Le Parti convengono di coordinare tra loro le attività di comunicazione del Progetto nel 


tavolo di Project Management o, se necessario nell’evoluzione del progetto, istituendo un 


tavolo dedicato. 
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ART. 7 


DURATA 


Il presente Protocollo ha durata fino al completamento della fase di start up del Progetto, 


individuabile in 3 anni a partire dall’avvio del progetto.  


 


ART. 8 


CLAUSOLA FINALE 


Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo, si dà rimando a successivi 


atti di competenza delle Parti e a eventuali accordi operativi. 
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Torino, lì                             


 


LA SINDACA DELLA CITTÀ DI TORINO 


Chiara Appendino  


 


_____________________________________ 


 


L’ASSESSORA ALL’INNOVAZIONE - PROGETTO SMART CITY DELLA CITTÀ DI 


TORINO 


Paola Pisano 


 


_____________________________________ 


 


L’ASSESSORA ALL’ISTRUZIONE - EDILIZIA SCOLASTICA DELLA CITTÀ DI 


TORINO 


Federica Patti 


 


_____________________________________ 


 


IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 


PIEMONTE 


Fabrizio Manca 


 


_____________________________________ 


 


IL PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 


Francesco Profumo 


 


_____________________________________ 


 


IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI 


SAN PAOLO 


Ludovico Albert 


 


_____________________________________ 










