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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 gennaio 2018 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «MUS-E E SCUOLE PER L`INFANZIA - INTEGRAZIONE CON 
L`ARTE». APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO 
E L'ASSOCIAZIONE MUS-E. RINNOVO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Il progetto Mus-e (Musique Europe) nasce nel 1993, dall’opera di Yehudi Menuhin, il 
celebre violinista e direttore d’orchestra scomparso nel 1999 e del direttore del conservatorio di 
Berna Werner Schmitt. I due artisti, si sono ispirati al lavoro di Kodaly, compositore ungherese 
che credeva nell’importanza della musica come parte integrante dell’educazione di ogni 
bambino. 
 L’idea del progetto prende corpo dal desiderio di aiutare i bambini a sviluppare attraverso 
l’arte le proprie potenzialità espressive, nonché lo sviluppo della relazione e della reciproca 
accettazione, in una scuola sempre più luogo d’incontro di bambini provenienti da culture 
diverse. 
 Menuhin fondò a Bruxelles nel 1993, l’International Yehudi Menuhin Foundation 
(IYMF) allo scopo di promuovere il progetto in tutta Europa. Tale istituzione no-profit ha 
inoltre – con il sostegno dell’Unione Europea e dell’Unesco, proseguito e sviluppato l’azione 
iniziata dal violinista attraverso la diffusione e l’attuazione di progetti che si pongono fra l’altro 
l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la tolleranza fra i bambini.  

La Fondazione Menuhin ha promosso la costituzione di Associazioni nazionali in molti 
paesi europei, fra cui l’Italia. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia sottolineano – fra 
l’altro – l’importanza che i bambini a scuola possano diventare protagonisti nella fruizione e 
produzione artistica, in un contesto educativo facilitante l’apprendimento attivo in un contesto 
di reciprocità adulto-bambino.  

La Divisione Servizi Educativi, a partire dall’anno scolastico 2014-2015 ha promosso 
nelle scuole dell’infanzia della Città la realizzazione di esperienze di laboratorio espressive 
artistiche attivate da artisti/e che operano nelle scuole in collaborazione con le/gli insegnanti. 

Considerato che le Scuole per l’Infanzia sono luoghi di formazione e ricerca, che offrono 
ai bambini una molteplicità di stimoli e occasioni di esplorazione autonoma e di espressione 
creativa in un’ottica inclusiva, con deliberazione del 14 aprile 2015 (mecc. 2015 01508/007) 
era stata formalizzata una Convenzione con l’Associazione Mus-e al fine di condividere 
principi e modalità di una collaborazione sul “Progetto Mus-e – Scuole per l’Infanzia – 
Integrazione con l’arte” per la durata di un triennio. 

Visti gli esiti positivi del Progetto, la Divisione Servizi Educativi con la rete di Scuole 
dell’Infanzia, ritiene opportuno procedere al rinnovo della formalizzazione della Convenzione, 
al fine di regolamentare principi e modalità della collaborazione riferita al “Progetto Mus-e per 
la scuola dell’infanzia”. La collaborazione si svilupperà a partire dal corrente anno e avrà la 
durata di 3 anni decorrenti dal momento della stipulazione della Convenzione. Tale progetto 
consiste nella realizzazione di esperienze di laboratorio espressive ed artistiche attivate da 
artisti che opereranno nella scuola in collaborazione con gli insegnanti. 

Gli obiettivi ed i benefici attesi dalla realizzazione del Progetto Mus-e sono: 
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- Per le /i bambine/i: lo sviluppo dell’autostima, della curiosità, della motivazione ad 
apprendere, della creatività, la facilitazione dell’interazione tra pari, il 
riconoscimento e la valorizzazione delle diversità personali e culturali; 

- Per le/gli insegnanti: l’arricchimento della sensibilità culturale e delle competenze 
pedagogiche, la possibilità di operare in collaborazione con esperti/e di specifiche 
discipline artistiche; 

- Per la scuola, la possibilità di arricchire e migliorare la partecipazione delle 
famiglie al progetto educativo; 

- Per gli artisti, la valorizzazione del ruolo dell’artista nel contesto sociale. 
Gli impegni reciproci più importanti possono essere così sintetizzati: 
l’Associazione Mus-e si impegna a reperire i fondi per la realizzazione del progetto per quanto 
concerne i costi relativi per il pagamento delle/degli artiste/i e delle spese generali di 
coordinamento; reperire, selezionare e formare le/gli artiste/i da impiegare nel Progetto; gestire 
i rapporti con le/gli artiste/i e stipulare con loro i contratti di lavoro; collaborare al 
coordinamento, alla valutazione, al controllo di qualità e all’omogeneizzazione degli strumenti 
di valutazione indicati da Mus-e Italia; sostenere la formazione delle/degli artiste/i; partecipare 
agli incontri programmati dalla scuola con gli insegnanti e con le famiglie sia in fase di 
presentazione e avvio del Progetto sia in fase di verifiche intermedie e finali; progettare e 
organizzare la realizzazione di eventi pubblici e di materiale documentale; coinvolgere gli 
organi istituzionali della scuola e i docenti nelle iniziative di formazione e informazione 
(seminari, convegni, …); garantire, attraverso MUS-E  Italia, la partecipazione di una 
rappresentanza dell’Istituzione scolastica alle iniziative della rete internazionale Mus-e nelle 
quali sarà coinvolta l’Associazione, compatibilmente alle disponibilità organizzative; 
documentare le esperienze delle singole classi per mezzo di riprese foto-audiovisive.  
Considerato che l’Associazione Mus-e Torino Onlus ha stipulato una Convenzione con 
l’Accademia Albertina che prevede la partecipazione di tirocinanti del corso di laurea di 
didattica dell’arte ai laboratori Mus-e di Arti Visive, questi parteciperanno al percorso 
laboratoriale collaborando con l’artista e documentando il lavoro svolto. L’artista Mus-e ha 
funzione di tutor del tirocinante. Infine, favorire, per quanto possibile e compatibilmente con 
gli esiti verificati delle attività, la continuità pluriennale del progetto nel medesimo circolo 
didattico e/o in aree urbane dove Mus-e è già presente nella scuola primaria, per permettere 
alle/ai bambine/i di proseguire il percorso anche nei gradi di scuola successivi. 
La Città di Torino –Divisione Servizi Educativi si impegna a co-progettare con Mus-e le 
modalità di svolgimento dei laboratori artistici (individuazione della composizione dei gruppi 
di bambini, individuazione dei nuclei tematici da sviluppare) ed inserire il Progetto Mus-e nel 
P.O.F. della scuola; individuare per ogni sede scolastica un docente referente del Progetto; 
collaborare alla verifica della presenza delle/degli artiste/i nelle classi nel corso dell’anno, 
attraverso la raccolta della firma di presenza su apposito registro fornito dall’Associazione 
Mus-E Torino onlus in quanto  i fogli firma rappresenteranno documento formale al fine della 
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rendicontazione contabili amministrative;  inserire nella programmazione di inizio anno 
scolastico una riunione insegnanti, artiste/i e coordinatori per la presentazione del Progetto, la 
definizione dell’assegnazione classi agli artisti, l’organizzazione degli orari e spazi per i 
laboratori; promuovere incontri con le famiglie ed il territorio per fare conoscere e condividere 
Mus-e; fornire alle artiste/i il materiale di consumo necessario per l’attività di laboratorio; 
programmare periodiche riunioni di verifica nella misura minima di due nel corso dell’anno 
scolastico e comunque ogni qual volta si ravvisi la necessità di approfondimenti o chiarimenti, 
da parte delle/degli artiste/i o delle/degli insegnanti; prevedere e organizzare un evento finale 
aperto alla partecipazione delle famiglie, caratterizzato come “lezione aperta”; acquisire agli 
atti della scuola le liberatorie di entrambi i genitori per l’utilizzo dell’immagine dei bambini 
esclusivamente per la documentazione foto/video delle attività del Progetto comunicando 
all’Associazione eventuali divieti; garantire la stesura della relazione finale della /del 
Responsabile Pedagogica/o e la compilazione da parte delle/i docenti delle relazioni delle 
singole classi, da consegnare all’Associazione Mus-e Torino entro il termine dell’anno 
scolastico; autorizzare la presenza dei tirocinanti del corso di laurea di didattica dell’arte di cui 
alla Convenzione fra Mus-e e l’Accademia Albertina nelle scuole coinvolte nel progetto. Per il 
corrente anno scolastico il progetto verrà realizzato in 2 scuole per l’infanzia comunali. 

La realizzazione delle azioni illustrate richiede pertanto di addivenire alla stipulazione di 
una Convenzione che si allega ed il cui Schema si approva con il presente atto, con 
l’Associazione Mus-e onlus. 
 Non sono previsti costi a carico della Città per la realizzazione del progetto.  

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

   
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; 
 favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo dello  Schema di 

convenzione in allegato (all. 1) fra la Città di Torino e l’Associazione Mus-e onlus con sede 
legale in Via Campana, 7 – 10125 Torino - C.F. 97643220011, da intendersi parte integrante 
e costitutiva del presente atto avente per oggetto la realizzazione del progetto “Mus-e – 
Scuole per l’Infanzia – Integrazione con l’arte”; 

2) di dare atto che dalla stipulazione della Convenzione non derivano impegni di spesa a 
carico della Città; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei Servizi competenti l’adozione 
degli eventuali atti conseguenti e necessari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) 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 
 
 
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 
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Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 22 gennaio 2018 al 5 febbraio 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 1° febbraio 2018. 
 
 
 

 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 
 
Divisione Servizi Educativi 
Servizio Educativo 0-6 anni- Nidi e Scuole dell’Infanzia 
 


 
 
 


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


 


 
 
 
OGGETTO: PROGETTO “INTEGRAZIONE CON L’ARTE NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA. 


APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA’ DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE MUS-E. 


RINNOVO  


 
 
 
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  
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Il Progetto Mus-e nella scuola per l’infanzia è iniziato nel 2013/14 in 4 materne ed è 


proseguito nel 2014/15 in 8 materne, nel 2015/16 in 10 e nel 2016/17 in 12 totalmente 


finanziato da Compagnia di San Paolo. 


La scuola dell’infanzia può essere una 


fondamentale occasione di approccio all’arte e 


ai diversi linguaggi espressivi, che negli ordini 


di scuola successivi risultano spesso trascurati 


o inseriti  forzatamente tra le materie di 


studio. Predisporre significative esperienze 


espressive/artistiche è molto rilevante per il 


raggiungimento delle finalità proprie della 


scuola dell’infanzia: sviluppo dell’identità, 


dell’autonomia, della competenza, del senso di 


cittadinanza, in quanto l’educazione estetica è 


un fondamentale strumento di conoscenza di se stessi, degli altri, della realtà.  


Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 


dell’infanzia sottolineano infatti l’importanza che a 


scuola i bambini possano diventare protagonisti sia 


nella fruizione che nella produzione artistica, in un 


contesto educativo che facilita l’apprendimento 


attivo in un rapporto di reciprocità tra adulto e 


bambino. L’approccio all’arte costituisce inoltre una 


fondamentale risposta della scuola alla 


consapevolezza che i bambini sono sempre più 


diversi: nei processi di apprendimento, negli stili di pensiero, nelle dinamiche di 


relazione, nei vissuti familiari, sociali e culturali. 


 La scuola si confronta dunque  quotidianamente con l’impegno di diventare una 


comunità inclusiva, con  particolare attenzione ai bambini che sono in situazione di 


disabilità personale o di disagio ambientale. La realtà multiculturale in cui opera 


costituisce, inoltre, una grande sfida alla capacità di dialogo e di sviluppo del senso di 


cittadinanza. 


Attraverso l’arte la scuola può favorire in tutti i 


bambini lo sviluppo di autostima, capacità di 


concentrazione, potenzialità espressive, 


conoscenza di sé e  del mondo. 


Gli insegnanti si sentono non del tutto preparati 


ad affrontare tali compiti educativi e 


necessitano di occasioni di stimolo e di 


confronto, in particolare nelle scuole situate su 


territori poveri di offerta culturale.  


 


 


 







 


La presenza nella scuola di artisti capaci di attivare nei bambini l’interesse e la 


meraviglia per i processi creativi costituisce un prezioso arricchimento dell’offerta 


formativa: il loro affiancamento agli insegnanti curricolari contribuisce alla 


condivisione di scopi e valori, alla focalizzazione sulla pluralità delle intelligenze di 


bambini, alla creazione di eventi culturali di qualità per bambini e famiglie. 


 


Il progetto mira ad ottenere positivi esiti 


educativi, formativi e culturali per i bambini, gli 


insegnanti, i genitori coinvolti.  


Si  intende accrescere l’autostima,  la creatività  


e la capacità di cooperazione di tutti i soggetti 


promuovendo un processo di empowerment 


personale e di gruppo, con periodici momenti di 


verifica curati congiuntamente dal coordinatore 


artistico e dal  responsabile pedagogico. 


Si ipotizza inoltre un miglioramento della 


partecipazione delle famiglie al progetto educativo della scuola, attraverso diverse 


occasioni di incontro e di condivisione. 


E’ prevista in itinere e a fine percorso la somministrazione di questionari di 


valutazione della soddisfazione da parte di insegnanti e genitori. 


 


Le discipline artistiche proposte sono le arti visive, la musica e la danza ed il teatro ed 


i laboratori verranno affidati ad artisti Mus-e che hanno già maturato esperienze con 


bambini 0/6 anni. 


 


Musica: Guiot, DeMarchi,  Cè, Bono 


L’attività musicale che viene proposta per i bambini dai 3 ai 6 anni è mirata allo svilppo 


della relazione nel gruppo di bambini e si basa 


sul progetto del “Relational Singing Model”. 


Grazie a giochi musicali, canti accompagnati 


da gesti e semplici attività con strumenti 


musicali si ricercherà un clima positivo, un 


senso di apertura e di collaborazione nel 


gruppo, con il principale obiettivo di stimolare 


la partecipazione dei bambini in situazione di 


maggiore fragilità linguistica, espressiva ed 


emozionale. 


 


 







Arti Visive: Biffaro. Giorcelli, Allera, Mascolo, Balma Mion, Billè 


La scuola dell'infanzia è caratterizzata da uno spazio di esperienza fluido, incentrato 


sull'esplorazione. Le attività di 


laboratorio si muovono sul filo 


dell'affabulazione e del gioco. I processi 


creativi che vengono attivati sono 


specificamente studiati per affrontare 


temi fondamentali come la percezione, 


l'osservazione, la comprensione, la 


relazione, l'espressione. 


Danza e teatro: Panizza, Chiama,  Eusebio, Carboni, Di Vito 


Muovendo dalla osservazione del gioco 


infantile, il laboratorio si propone di stimolare 


nuove abilità e sicurezze, libere da modelli 


comportamentali. L’armonizzazione, legata al 


piacere del gioco, sarà il risultato di questo 


tipo di lavoro che si serve dell’esplicitazione di 


sentimenti ed emozioni per trasformarli in 


ruoli teatrali. La dimensione non verbale 


consentirà inoltre, a chi è in situazione di 


svantaggio o proviene da culture diverse, di partecipare alla pari. 


I laboratori termineranno la lezione aperta,  un piccolo spettacolo per le famiglie, 


dimostrativo del percorso svolto. 


 


Si propone: 


 la continuità del Progetto Mus-e nelle 10 scuole dell’infanzia degli I.C. che 


attuano  Mus-e nella scuola primaria 


 l’attivazione di Mus-e nella scuola dell’infanzia di Corso Ciriè appartenente 


all’I.C. Regio Parco che ha già Mus-e nella materna di Via Mameli  


 nelle materne comunali che operino in quartieri problematici, concordate con i 


Servizi Educativi dell’Assessorato all’Istruzione del Comune. Nel 2016/17 sono 


state coinvolte le materna di Via Paisiello e di Via Ancona che ovviamente hanno 


richiesto la continuità. 


 


 


 







Negli Istituti Comprensivi il progetto coinvolge 


prevalentemente i bambini di 5 anni e viene 


strutturato come “progetto ponte “ tra la 


materna e la prima elementare 


 


I laboratori, per l’ormai consolidata scelta delle 


scuole. inizieranno a gennaio 2018 per 


concludersi a fine maggio e saranno preceduti a 


novembre, in ogni scuola,  da incontri 


artisti/maestre con i coordinatori Mus-e ed i 


Dirigenti scolastici per l’organizzazione del Progetto: programmazione dei percorsi 


artistici, formazione dei gruppi, orari.  


 


Ad ogni scuola verranno assegnati due artisti di aree diverse con 30 ore di 


laboratorio per ogni artista, 60 ore in totale per poter strutturare le attività in 


modo da coinvolgere gruppi di bambini non superiori alle 15 unità.  


 


I Laboratori si concludono, come tradizione nel 


Progetto MUs-e, con le lezioni aperte per 


illustrare ai genitori il percorso e le esperienze 


artistiche dei bambini.  


IL gradimento dimostrato dalle famiglie alla a 


conclusione dell’anno scolastico 2016/17 è 


stato notevole e tutti i genitori hanno chiesto 


di poter continuare l’attività anche nelle 


elementari, elemento valutato molto 


positivamente negli Istituti Comprensivi. 


 


 


 


 


 
              Paola Monaci                                           Marco Rossi 


Coordinatore del Progetto Mus-e            Presidente Associazione Mus-e Torino 
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