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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
OGGETTO: LABORATORIO CITTA` SOSTENIBILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI 
TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARCHITETTURA, CITTÀ 
SOSTENIBILE E SISTEMI EDUCATIVI". COMPETENZE IN MERITO AL 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - MODIFICHE.  
 

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 1999, esecutiva 
dal 15 aprile 1999 (mecc. 1999 01973/21) ha istituito, tramite accordo interassessorile, il 
Laboratorio Città Sostenibile, al fine di consentire il coordinamento di iniziative, di natura 
intersettoriale e interdisciplinare, che prevedano nel loro sviluppo forme di partecipazione 
attiva, volte a promuovere i valori della sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione 
urbana, per costruire una dimensione urbana sostenibile. 

Inoltre, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di  Torino (OAT), in data 26/10/2005, con deliberazione 181/19 istituiva la commissione 
“Architettura e Città Sostenibile” che si riconosce all’interno di alcune linee guida, le quali 
possono essere così declinate:  
- convergere verso una definizione - per quanto possibile legata a riconosciuti criteri di 

scientificità - di architettura e di Città sostenibile in relazione ai contenuti propri 
dell’urbanistica e dell’architettura; 

- definire il ruolo e le competenze proprie dell’architetto all’interno di processi per lo sviluppo 
sostenibile dell’ambiente urbano e del territorio; 

- costruire percorsi di conoscenza della Città contemporanea visti attraverso la lente dei valori 
dell’architettura e della sostenibilità, promuovendo comunicazione di qualità coerente con i 
diversi pubblici a cui si rivolge, con particolare attenzione ai sistemi educativi; 

- riflettere sul ruolo e sull’efficacia delle politiche partecipative rivolte a tutte le fasce d’età 
come legante sociale e condizione necessaria per la sostenibilità ambientale; 

- approfondire il tema della “certificazione” con l’individuazione all’interno del panorama 
nazionale ed internazionale di sistemi con indicatori utili e facilmente applicabili per 
valutare a  scala geografica, urbana e architettonica il “livello di sostenibilità” di un 
intervento di trasformazione del territorio; 

- individuare forme efficaci di divulgazione tra i professionisti delle tematiche connesse 
all’applicazione di criteri di sostenibilità nella progettazione architettonica, del paesaggio, 
delle infrastrutture e nella pianificazione territoriale, anche attraverso la definizione di 
strumenti e percorsi formativi;  

- sviluppare forme di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità nella Pubblica 
Amministrazione fornendo strumenti contestualizzati sia per la sfera politica che per quella 
tecnica;   

- promuovere la figura professionale dell’architetto tutor, sperimentata con la Città di Torino, 
come mediatore culturale nell’ambito di processi partecipati sviluppati all’interno dei 
sistemi educativi. 

L’Ordine stesso, in data 18 novembre 2002 costituiva, quale proprio organismo 
strumentale e da esso controllato, la “Fondazione dell’Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino” (d’ora in poi: Fondazione OAT). Tale 
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Fondazione, tra l’altro, ha promosso il progetto “Trasmettere la Città Sostenibile”, allo scopo 
di contribuire alla formazione di una coscienza consapevole e rispettosa delle problematiche 
eco-sostenibili in ambito urbano, coinvolgendo il mondo tecnico, accademico, delle Pubbliche 
Amministrazioni, ma anche, e soprattutto, i cittadini quali utenti consapevoli della propria 
Città. Specifica attenzione veniva posta al ruolo del cittadino studente attraverso le attività del 
progetto “TCS educational”, per diffondere nelle scuole i valori dell’architettura sostenibile e 
per supportare la P.A. nella promozione e nella conduzione di percorsi di progettazione 
partecipata all’interno di sistemi educativi.  

In data 16 aprile 2003 (mecc. 2003 02662/007) la Città di Torino e l’OAT 
sottoscrivevano un protocollo d’intesa, nel quale si concordava sull’opportunità di attivare una 
serie di iniziative sul territorio con l’obiettivo di:  
- promuovere l’importanza di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile; 
- facilitare la comprensione dei processi di trasformazione dell’ambiente urbano; 
- svolgere un ruolo attivo e partecipante nei suddetti processi; 
- sviluppare metodologie e strumenti di conoscenza dello spazio vissuto; 
- valorizzare il patrimonio architettonico locale; 
- promuovere la conoscenza di ruoli, diritti, responsabilità coinvolti nella creazione dello 

spazio costruito; 
- promuovere la cultura dell’architettura e della qualità urbana. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 
06718/007), ai sensi dell’art. 114 del TUEL 267/2000, era costituita l’Istituzione Torinese per 
un’Educazione Responsabile (nel seguito: ITER) con le seguenti finalità: 
- programmare, gestire e potenziare, i servizi educativi e culturali promossi dalla Città per i 

nidi, le scuole dell’infanzia e dell’obbligo e per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie;  
- valorizzare i diritti e le potenzialità delle bambine e dei bambini, delle famiglie, del 

personale insegnante, delle/degli operatrici/operatori e, nonché la partecipazione di tutti i 
soggetti coinvolti nel processo educativo;  

- promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente di 
formazione, ricerca e sperimentazione;  

- perseguire, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i 
soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico; 

- operare confronti, partecipazioni e partenariati anche a livello internazionale. 
ITER si caratterizzava, nella prassi seguita, per l’elaborazione e l’attuazione di progetti 

educativi segnati dalla sostenibilità ambientale (a titolo esemplificativo si citano i soggiorni 
presso la casa marina di Noli, il Laboratorio didattico sull'Ambiente di Loano, il Centro di 
Cultura per l'Educazione Ambientale di Cascina Falchera) con l’obiettivo non solo di 
analizzare e studiare l'ambiente dal punto di vista naturalistico, ma di cogliere e percepire 
l'ambiente anche sotto l'aspetto delle relazioni sociali che in esso si sviluppano ed 
interagiscono. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2007, esecutiva dal 18 
settembre 2007 (mecc. 2007 04892/007), i sei Assessorati proponenti (Risorse Educative, 
Integrazione e Rigenerazione Urbana, Casa e Verde, Decentramento e Area Metropolitana, 
Mobilità, Ambiente) confermavano il Laboratorio Città Sostenibile quale soggetto 
interassessorile con mandato a sviluppare progetti e percorsi educativi riconosciuti di natura 
intersettoriale e interdisciplinare, che prevedano nel loro sviluppo forme di partecipazione 
attiva e volti a promuovere i valori della sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione 
urbana. 

Con la medesima deliberazione si dava mandato al Laboratorio Città Sostenibile di 
consolidare la figura dell’architetto tutor nelle scuole e sul territorio già sperimentata in 
convenzione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 maggio 2008, esecutiva dal 3 giugno 
2008 (mecc. 2008 02851/007), veniva approvato uno schema di convenzione per la 
realizzazione del progetto “Architettura e Città Sostenibile”, per il perseguimento degli 
obiettivi di cui sopra e per la realizzazione di un comune piano d’azione. 

Tale schema di convenzione era poi parzialmente modificato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 14 luglio 2009 (mecc. 2009 04345/007). 

In particolare la Convenzione su menzionata, sottoscritta anche dalla Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti, confermava la collaborazione intercorsa coniugando l’esperienza 
maturata dal Laboratorio Città Sostenibile della Città di Torino in processi di trasformazione 
dell’ambiente urbano con attenzione ai temi della sostenibilità e della partecipazione attiva, con 
il ruolo assunto da OAT e da Fondazione OAT sui temi della sostenibilità urbana in occasione 
del XXIII Congresso Mondiale UIA Torino 2008, attraverso il progetto “Trasmettere la Città 
Sostenibile” frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto da diversi Enti cittadini e regionali, ed 
in particolare da: Città di Torino, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Politecnico di Torino, 
l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Torino, 
Federazione degli Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta, Collegio Costruttori Edili di 
Torino, Istituto Superiore sui Sistemi territoriali per l’innovazione (SiTI) e l’Ente di gestione 
del Parco fluviale del Po torinese. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 aprile 2010 (mecc. 
2010 01865/007), il coordinamento amministrativo del Laboratorio Città Sostenibile veniva 
affidato ad  I.T.E.R. - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile. 

ITER stessa, con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16/02/2012, 
approvava il rinnovo dello schema di convenzione con l'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Torino e la Fondazione OAT, schema ulteriormente confermato con ulteriore deliberazione 
del CDA, n. 4 del 25/02/2015. 

Nel corso della sua attività il Laboratorio Città Sostenibile ha sviluppato progetti che 
hanno coinvolto oltre 140 ambiti territoriali, analizzato più di 4.200 spazi architettonici e 
urbani, raccolte oltre 200 proposte di intervento. Sono stati realizzati attraverso processi 
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partecipativi 90 interventi all’interno di strutture scolastiche, 50 interventi di riqualificazione di 
cortili scolastici, 26 interventi sul territorio urbano (tra cui i parchi Arrivore, Valentino viale 
Ceppi, Aurelio Peccei Spina 4). Da citare, inoltre, tra le attività del Laboratorio Città 
Sostenibile, “Il Piano Urbano aree gioco e socializzazione di Torino” adottato dalla Giunta 
Comunale nel 2010; le mappe di comunità di “Torino Città in Gioco”; l’allestimento “Città in 
Gioco” al Congresso Mondiale Architetti UIA 2002 a Berlino; le sessioni tematiche all’interno 
del Congresso Mondiale Architetti UIA 2008 a Torino; le azioni a Torino World Design Capital 
2008; iniziative tematiche in “Biennale Democrazia”; il progetto “Adotta un Quartiere” nel 
programma di rigenerazione urbana di “Urban Barriera”; le azioni educational per 
l’innovazione tecnologica previste con il programma europeo  Pro-LITE; il progetto “Torino 
Smart School” e “Smart School Mobility”; la nuova immagine della Ristorazione scolastica di 
Torino con lo IED di Torino; il coordinamento del progetto “Il menù l’ho fatto io”; il progetto 
“Mirafiori School Park” con FCA e Politecnico.  

Nel 2009 il rapporto “Ecosistema Bambino” di Legambiente ha premiato il Laboratorio 
Città Sostenibile della Città di Torino come buona pratica di livello nazionale. 

Preso atto che la Convenzione suddetta scadrà in data 31 dicembre 2017, tenuto conto 
della proficua esperienza maturata, si ritiene opportuno confermare la collaborazione con 
l’Ordine provinciale degli architetti, procedendo nel contempo ad una parziale revisione dei 
suoi contenuti. 

Oltre ad una generale revisione terminologica, il nuovo testo della Convenzione, 
confermando e meglio precisando quanto già previsto nella precedente sua versione, ribadisce 
che il Laboratorio Città Sostenibile è da intendersi quale struttura comune della Città di Torino 
e dell’OAT, coordinata da un rappresentante della Città, con un responsabile scientifico 
designato dall’OAT, previo parere favorevole della Città, espresso con provvedimento 
motivato da parte del Direttore della Direzione dei Servizi educativi. 

Con il presente provvedimento, inoltre, la Città affida nuovamente il coordinamento del 
Laboratorio, all’Istituzione Torinese per l’Educazione Responsabile – ITER. Saranno 
competenza di ITER stessa, in particolare, mediante deliberazioni assunte dal proprio Consiglio 
di Amministrazione, l’approvazione del piano pluriennale e dei programmi annuali delle 
attività del Laboratorio, precedentemente concordati con l’Ordine degli Architetti, previsti 
nell’art. 3 della Convenzione. 

Si evidenzia infine che, per le motivazioni precedentemente espresse, tale Convenzione 
sarà  attuata per meglio realizzare un interesse pubblico (il perseguimento della sostenibilità 
ambientale nella dimensione urbana) che le parti in questione hanno quale obiettivo comune, e 
che le parti stesse non svolgono sul mercato aperto le attività interessate dall’accordo. Sono, 
pertanto, pienamente rispettate le indicazioni contenute nel già citato art. 5, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), così come modificato dal successivo D.Lgs. 
56/2017.    

Tutto ciò premesso, 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione “Architettura e 

Città sostenibile” con l’Ordine degli architetti della Provincia di Torino (all. 1); 
2) di assegnare ad ITER – Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile – le 

funzioni di coordinamento amministrativo relative al “Laboratorio Città sostenibile”, così 
come descritto nella predetta convenzione; 

3) di mantenere in capo alla Divisione Servizi Educativi le funzioni di controllo e vigilanza 
e, ricorrendone i presupposti del vigente contratto di servizio tra ITER e la Città di 
Torino, i poteri sostitutivi ivi previsti; 

4) di dare atto che tale provvedimento non comporta aumento di spesa, poiché le risorse 
necessarie sono comprese tra quelle ordinariamente trasferite dalla Divisione Servizi 
Educativi ad ITER stessa; 

5) il presente provvedimento  non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n. 16298 del 
19/12/12 in materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora all'Istruzione  
ed Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 75 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 20 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018; 

 
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 30 dicembre 2017. 
 
 
 
 
    


	Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2007, esecutiva dal 18 settembre 2007 (mecc. 2007 04892/007), i sei Assessorati proponenti (Risorse Educative, Integrazione e Rigenerazione Urbana, Casa e Verde, Decentramento e Area Metropolitan...
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 
 
Divisione Servizi Educativi 
 
 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “LABORATORIO CITTA_ SOSTENIBILE - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA 
PROVINCIA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"ARCHITETTURA, CITTÀ SOSTENIBILE E SISTEMI EDUCATIVI". COMPETENZE IN 
MERITO AL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - MODIFICHE.” 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


 
IL DIRETTORE 


Dott. Aldo GARBARINI  
         Firmato in originale   
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CONVENZIONE 


“ARCHITETTURA, CITTÀ SOSTENIBILE E SISTEMI EDUCATIVI” 


tra 


LA CITTÀ DI TORINO  


e 


L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO 


 (denominato OAT) 


 


PREMESSO CHE 


La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 1999, esecutiva dal 15 


aprile 1999 (mecc. 9901973/21) ha istituito tramite accordo interassessorile il Laboratorio Città 


Sostenibile al fine di consentire il coordinamento di iniziative sviluppate verso la costruzione di 


una dimensione urbana sostenibile, anche di natura intersettoriale e interdisciplinare, che 


prevedano nel loro sviluppo forme di partecipazione attiva e volti a promuovere i valori della 


sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione urbana. 


 


l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino (in seguito: 


OAT), il 26/10/2005 con delibera 181/19 istituiva la commissione “Architettura e Città 


Sostenibile” allo scopo di perseguire le seguenti linee guida:  


- convergere verso una definizione - per quanto possibile legata a riconosciuti criteri di 


scientificità - di architettura e di città sostenibile in relazione ai contenuti propri 


dell’urbanistica e dell’architettura; 


- definire il ruolo e le competenze proprie dell’architetto all’interno di processi per lo 


sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano e del territorio; 


- costruire percorsi di conoscenza della città contemporanea visti attraverso la lente dei 


valori dell’architettura e della sostenibilità promuovendo comunicazione di qualità 


coerente con i diversi pubblici a cui si rivolge, con particolare attenzione ai sistemi 


educativi; 


- riflettere sul ruolo e sull’efficacia delle politiche partecipative rivolte a tutte le fasce d’età 


come legante sociale e condizione necessaria per la sostenibilità ambientale; 


- approfondire il tema della “certificazione” con l’individuazione all’interno del panorama 


nazionale ed internazionale di sistemi con indicatori utili e facilmente applicabili per 


valutare a scala geografica, urbana e architettonica il “livello di sostenibilità” di un 


intervento di trasformazione del territorio; 
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- individuare forme efficaci di divulgazione tra i professionisti delle tematiche connesse 


all’applicazione di criteri di sostenibilità nella progettazione architettonica, del paesaggio, 


delle infrastrutture e nella pianificazione territoriale, anche attraverso la definizione di 


strumenti e percorsi formativi;  


- sviluppare forme di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità nella pubblica 


amministrazione fornendo strumenti contestualizzati sia per la sfera politica che per 


quella tecnica;   


- promuovere la figura professionale dell’architetto tutor, sperimentata con la Città di 


Torino, come mediatore culturale nell’ambito di processi partecipati sviluppati all’interno 


dei sistemi educativi. 


 


Inoltre, L’Ordine stesso, 18 novembre 2002 costituiva, quale proprio organismo strumentale e da 


esso controllato, la “Fondazione dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 


della Provincia di Torino” (d’ora in poi: Fondazione per l’architettura. Tale Fondazione, tra 


l’altro, ha promosso il progetto “Trasmettere la Città Sostenibile”, allo scopo di contribuire alla 


formazione di una coscienza consapevole e rispettosa delle problematiche eco-sostenibili in 


ambito urbano, coinvolgendo il mondo tecnico, accademico, delle pubbliche amministrazioni, ma 


anche, e soprattutto, i cittadini quali utenti consapevoli della propria città. Specifica attenzione 


veniva posta al ruolo del cittadino studente attraverso le attività del progetto “TCS educational”, 


per diffondere nelle scuole i valori dell’architettura sostenibile e per supportare la P.A. nella 


promozione e nella conduzione di percorsi di progettazione partecipata all’interno di sistemi 


educativi.  


 


In data 16 aprile 2003 (n. mecc. 200302662/07) la Città di Torino e l’OAT sottoscrivevano un 


protocollo d’intesa, nel quale si concordava sull’opportunità di attivare una serie di iniziative sul 


territorio con l’obiettivo di:  


- promuovere l’importanza di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile; 


- facilitare la comprensione dei processi di trasformazione dell’ambiente urbano; 


- svolgere un ruolo attivo e partecipante nei suddetti processi; 


- sviluppare metodologie e strumenti di conoscenza dello spazio vissuto; 


- valorizzare il patrimonio architettonico locale; 


- promuovere la conoscenza di ruoli, diritti, responsabilità coinvolti nella creazione dello 


spazio costruito; 


- promuovere la cultura dell’architettura e della qualità urbana. 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (n. mecc. 200406718/007), ai 


sensi dell’art. 114 del TUEL 267/2000, era costituita l’Istituzione torinese per un’educazione 


responsabile (nel seguito: ITER) con le seguenti finalità: 


- programmare, gestire e potenziare, i servizi educativi e culturali promossi dalla Città per i 


nidi, le scuole dell’infanzia e dell’obbligo e per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie;  


- valorizzare i diritti e le potenzialità delle bambine e dei bambini, delle famiglie, del 


personale insegnante, delle/degli operatrici/operatori e, nonché la partecipazione di tutti i 


soggetti coinvolti nel processo educativo;  


- promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente di 


formazione, ricerca e sperimentazione;  


- perseguire, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i 


soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico; 


- operare confronti, partecipazioni e partenariati anche a livello internazionale 


ITER si caratterizzava, nella prassi seguita, per l’elaborazione e l’attuazione di progetti educativi 


segnati dalla sostenibilità ambientale (a titolo esemplificativo si citano i soggiorni presso la casa 


marina di Noli, il Laboratorio didattico sull'Ambiente di Loano, il Centro di Cultura per 


l'Educazione Ambientale di Cascina Falchera) con l’obiettivo non solo di analizzare e studiare 


l'ambiente dal punto di vista naturalistico, ma di cogliere e percepire l'ambiente anche sotto 


l'aspetto delle relazioni sociali che in esso si sviluppano ed interagiscono; 


Con successiva deliberazione della G.C. del 4 settembre 2007, esecutiva dal 18 settembre 2007 


(mecc. 0704892/007), il Laboratorio Città Sostenibile è stato confermato quale soggetto con 


mandato a sviluppare progetti riconosciuti di natura intersettoriale e interdisciplinare, che 


prevedano nel loro sviluppo forme di partecipazione attiva e volti a promuovere i valori della 


sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione urbana.  


 


Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 maggio 2008, esecutiva dal 3 giugno 2008 


(mecc. 0802851/007) veniva approvato uno schema di convenzione tra la Città e l’Ordine degli 


Architetti per la realizzazione del progetto “Architettura e Città Sostenibile”, per il perseguimento 


degli obiettivi di cui sopra e per la realizzazione di un comune piano d’azione. 


Tale schema di convenzione era poi parzialmente modificato con deliberazione della Giunta 


Comunale del 14 luglio 2009 (mecc. 0904345/007). 


 


Successivamente, Con deliberazione della G.C. del 20 aprile 2010 (mecc. 1001865/007) il 


coordinamento amministrativo del Laboratorio Città Sostenibile veniva affidato ad I.T.E.R. - 


Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile. 
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ITER stessa con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16/02/2012 approvava il 


rinnovo dello schema di convenzione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Torino e la 


Fondazione per l’architettura, schema confermato con una ulteriore deliberazione del CDA (n. 4 


del 25/02/2015). 


 


Nel corso della sua attività il Laboratorio Città Sostenibile ha sviluppato progetti che hanno 


coinvolto oltre 140 ambiti territoriali, analizzato più di 4.200 spazi architettonici e urbani, raccolte 


oltre 200 proposte di intervento. Sono stati realizzati attraverso processi partecipativi 90 


interventi all’interno di strutture scolastiche, 50 interventi di riqualificazione di cortili scolastici, 


26 interventi sul territorio urbano (tra cui i parchi Arrivore, Valentino viale Ceppi, Aurelio Peccei 


Spina 4). Sono state tra le attività del Laboratorio Città Sostenibile, “Il Piano Urbano aree gioco e 


socializzazione di Torino” adottato dalla Giunta Comunale nel 2010: Le mappe di comunità di 


“Torino Città in Gioco”; l’allestimento “Città in Gioco” al Congresso Mondiale Architetti UIA 


2002 a Berlino; le sessioni tematiche all’interno del Congresso Mondiale Architetti UIA 2008 a 


Torino; le azioni a Torino World Design Capital 2008; iniziative tematiche in “Biennale 


Democrazia”; il progetto “Adotta un Quartiere” nel programma di rigenerazione urbana di 


“Urban Barriera”; le azioni educational per l’innovazione tecnologica previste con il programma 


europeo  Pro-LITE; il progetto “Torino Smart School” e “Smart School Mobility”; la nuova 


immagine della Ristorazione scolastica di Torino con lo IED di Torino; il coordinamento del 


progetto “Il menù l’ho fatto io”; il progetto “Mirafiori School Park” con FCA e Politecnico. 


Nel 2009 il rapporto ”Ecosistema Bambino” di Legambiente ha premiato il Laboratorio Città 


Sostenibile della Città di Torino come buona pratica di livello nazionale. 


Preso atto che tale convenzione scadrà in data 31 dicembre 2017, tenuto conto della proficua 


esperienza maturata, gli enti sottoscrittori del protocollo d’intesa hanno espresso volontà di 


proseguire con lo sviluppo di comuni azioni e, per quanto sopra premesso, convengono in 


specifico quanto segue: 


 


ART. 1 - Finalità 


Città di Torino e OAT confermano la collaborazione fino ad oggi intercorsa con la finalità di 


coniugare le reciproche esperienze maturate sui temi in oggetto. 


In particolare i sottoscrittori con la presente convenzione confermano la costituzione del 


Laboratorio Città Sostenibile (così come previsto dalla deliberazione della G.C. della Città di 


Torino n. mecc. 04892/007 del 04/09/07), quale struttura comune attraverso la quale pianificare, 


progettare ed attuare strategie, azioni educative, culturali e progettuali, rafforzando la 


collaborazione sul piano scientifico e culturale, per raggiungere gli obiettivi di cui al successivo 


art. 2.  
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Le parti convengono che il Laboratorio Città Sostenibile sarà in capo e coordinato dalla Città di 


Torino. Le specifiche azioni affidate al Laboratorio saranno concordate attraverso l’adozione di 


un piano pluriennale (di durata pari alla validità della presente convenzione) e di programmi 


annuali. 


 


ART. 2 - Obiettivi 


Il Laboratorio Città Sostenibile viene confermato quale struttura con mandato a sviluppare 


progetti, riconosciuti di reciproca utilità da parte di entrambi gli enti firmatari della presente 


convenzione, di natura interistituzionale, intersettoriale e interdisciplinare, volti a promuovere i 


valori della sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione urbana con particolare attenzione al 


coinvolgimento dei sistemi educativi e dei giovani cittadini. 


A tal fine le attività del Laboratorio Città Sostenibile saranno volte alla programmazione, 


progettazione e realizzazione di azioni che prevedano nel loro sviluppo forme di partecipazione 


attiva o di innovazione, in ambiti di intervento che potranno essere: 


� la costruzione di percorsi di conoscenza della città e della sua architettura visti attraverso i 


valori della sostenibilità ambientale; 


� lo sviluppo di piani territoriali e di progetti, con il contributo delle comunità locali, per la 


realizzazione di spazi educativi, aree verdi per il gioco e la socializzazione, community 


garden, spazi pubblici e interventi in favore della mobilità sostenibile; 


� lo sviluppo di progetti verso una scuola innovativa, con particolare attenzione al ruolo 


dello spazio e del comfort ambientale come elementi integranti della didattica; 


� attività di ricerca e sviluppo sull’innovazione legata al mondo dell’educazione; 


� attività di formazione specialistica. 


� Altri ambiti purché coerenti con le finalità di cui al precedente Art. 1. 


 


Saranno modelli d’intervento del Laboratorio Città Sostenibile: 


� la progettazione e la conduzione di percorsi di progettazione partecipata o collaborativa 


con tecniche riconosciute e con l’utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative; 


� la capacità di tradurre tecnicamente in piani d’intervento o in opere pubbliche percorsi di 


progettazione partecipata anche attraverso attività progettuale di supporto al RUP; 


� l’utilizzo di SIT (Sistemi Informativi Territoriali), di applicativi GIS (Geographic 


Information System) e di piattaforme di “social mapping”; 


� la strutturazione di percorsi per l’adozione di “beni comuni” da parte di gruppi di cittadini 


attivi;  
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� la definizione, lo sviluppo e il coordinamento di azioni di innovazione nell’ambito dei 


sistemi educativi nel quadro di progettazioni sostenute da finanziamenti pubblici o di 


bandi di ricerca nazionali od europei. 


 


Tra gli obiettivi della convenzione particolare rilevanza avrà la promozione della figura “sociale” 


dell'architetto in qualità di tecnico capace di mettere in connessione cittadini e territorio per 


facilitare, all'interno di politiche partecipative, processi di confronto, analisi territoriali e lo 


sviluppo di proposte progettuali "sostenibili". 


 


ART. 3 – Impegni reciproci 


 


Considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche 


sinergie al fine di garantire le finalità e gli obiettivi di cui ai precedenti artt. 1 e 2, per l’attuazione 


della presente convenzione le parti s’impegnano: 


 


La Città di Torino, altresì attraverso la propria Istituzione – ITER nel quadro del Contratto di 


servizio in essere e degli ulteriori provvedimenti amministrativi assunti, a: 


a) definire, d’intesa con l’OAT e la Fondazione per l’architettura, il piano pluriennale (di 


durata pari alla validità della presente convenzione) e i programmi annuali, adottati ai 


sensi dell’art. 1, volto a specificare il mandato del Laboratorio Città Sostenibile, gli ambiti 


d’intervento, e le relative azioni; 


b) definire le modalità di coinvolgimento delle scuole, degli attori locali e dei Servizi 


competenti dell’Amministrazione;  


c) contribuire a definire le competenze tecnico-scientifiche e professionali necessarie allo 


sviluppo delle attività del Laboratorio Città Sostenibile, ivi compresa la valutazione e 


l’approvazione del  nominativo del responsabile tecnico – scientifico del Laboratorio; 


d) mettere a disposizione la sede e le dotazioni per il Laboratorio Città Sostenibile; 


e) finanziare le attività di competenza conseguenti all’attuazione della presente convenzione, 


ivi compreso quanto dovrà essere eventualmente erogato all’OAT in qualità di mero 


rimborso parziale nel caso di spese da quest’ultimo sostenute, puntualmente rendicontate, 


e non integrante un corrispettivo; 


f) promuovere la diffusione e lo sviluppo delle iniziative previste nella presente 


convenzione. 
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L’OAT, mediante la Fondazione per l’architettura, a:   


a) Contribuire all’elaborazione e realizzazione del piano pluriennale e dei programmi annuali 


adottati ai sensi della lettera a) del precedente comma, anche attribuendo il ruolo, previo 


parere favorevole della Città, di responsabile tecnico – scientifico del Laboratorio Città 


Sostenibile e selezionando gli architetti da assegnare per competenza alle attività affidate 


al Laboratorio stesso; tutte le attribuzioni e selezioni avverranno sulla base di call 


pubbliche in base a specifiche competenze; 


b) promuovere la diffusione e lo sviluppo delle iniziative previste nel presente protocollo 


con particolare riguardo ai temi dello sviluppo urbano sostenibile e della progettazione 


partecipata; 


c) contribuire a diffondere attraverso i propri canali gli esiti delle azioni sviluppate nel 


quadro della presente convenzione; 


d) promuovere, in collaborazione con la Città di Torino, iniziative di ricerca e sviluppo, 


anche attraverso forme di sponsorizzazione, con la partecipazione a bandi nazionali ed 


europei o con iniziative di “fund raising”, comunque coerenti con gli obiettivi del 


Laboratorio Città Sostenibile e in linea con gli indirizzi individuati con propri atti dalla 


Città di Torino.  


 


ART. 4  


Durata della convenzione e procedura di rinnovo 


La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Eventuali modifiche ed 


integrazioni potranno essere apportate in accordo tra le parti.  


 


 ART. 5   


Adempimenti informativi 


Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di esposizioni, congressi, convegni, seminari e 


simili manifestazioni o pubblicazioni di particolare rilevanza, dove s’intenda esporre o far uso dei 


contenuti o dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare preventivamente 


l’altro contraente e comunque a citare la convenzione in essere tra le parti.   


 


ART. 6  


Privacy 


Le Istituzioni sottoscriventi provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei 


dati personali relativi alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 
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del presente atto, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regolamentare ed ai sensi 


della D. Lgs. n. 196/2003. 


 


Torino, lì 


 


 


Città di Torino  


 


 


 


Ordine degli Architetti PPC di Torino  


 





