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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: «FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE  - CONNESSIONI EDUCATIVE - 
EDUCARE AL PENSIERO CREATIVO, CRITICO E CIVICO».  TORINO, 29 NOVEMBRE 
-  2 DICEMBRE 2018.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessora Patti.  

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017, esecutiva dal 

14 dicembre 2017 (mecc. 2017 05348/001), è stato approvato il programma - suscettibile di 
variazioni, integrazioni e modifiche - dei principali eventi e delle più rilevanti iniziative che 
verranno proposte a Torino nel corso dell’anno 2018. 

La Città di Torino, in particolare la Divisione Servizi Educativi e ITER - l’ Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile, promuove la terza Edizione del Festival 
dell’Educazione, dal titolo Connessioni Educative – Educare al pensiero creativo, critico 
e civico, con il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Torino e di altre università 
italiane, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, INDIRE e dei 
principali soggetti torinesi che ricoprono un ruolo importante per l’educazione e la formazione 
per l’intero arco della vita. 

La manifestazione vuole caratterizzarsi non solo come opportunità di arricchimento 
teorico, ma anche come occasione di incontro, luogo di scambio e circolazione di buone 
pratiche didattiche scolastiche ed extrascolastiche, attraverso seminari, laboratori, workshop e 
presentazioni di esperienze, con la possibilità di entrare in relazione diretta con altri 
professionisti dell’educazione e della formazione, al fine di costituire gruppi di lavoro 
permanenti sui diversi temi che saranno trattati. 

Il successo della scorsa edizione con 4200 partecipanti provenienti dalle varie regioni 
d’Italia, oltre 100 eventi e il coinvolgimento  di 320 relatori e relatrici ha confermato 
l’intenzione nel riproporre il Festival dell’Educazione che avrà come filo conduttore 
l’educazione al pensiero e il titolo “Educare al pensiero creativo, critico e civico”. 

Il Festival si articolerà in quattro giornate con sessioni plenarie, seminari di 
approfondimento teorico, laboratori esponenziali, workshop con proposte metodologiche e 
operative, presentazioni di esperienze, installazioni temporanee e mostre tematiche, visite 
didattiche interattive nei musei della città, spettacoli e molte iniziative rivolte alle famiglie. 

Per la preparazione del programma sarà costituito un Comitato Scientifico con il 
coinvolgimento di professionisti della scuola e personalità del mondo accademico di Torino e 
di altre università italiane e di una cabina di regia (o tavolo di lavoro) composto da personale dei 
servizi educativi e di ITER, coordinato dal direttore di ITER. 

Si rende pertanto necessario comprendere l’iniziativa del Festival dell’Educazione 
all’interno della programmazione degli eventi previsti per il 2018, approvata con la citata 
deliberazione (mecc. 2017 05348/001). 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 

                     
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 integrare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

programma degli eventi e iniziative che si sono svolte, o si svolgeranno a Torino nel 2018 
di cui alla citata deliberazione (mecc. 2017 05348/001) - comprendendo il Festival 
dell’Educazione, che avrà luogo dal 29 novembre al 2 dicembre 2018;  

2) di rinviare a successivi atti deliberativi e/o dirigenziali, nei limiti degli stanziamenti 
approvati, i provvedimenti amministrativi, gli affidamenti dei servizi e gli impegni di 
spesa che si renderanno necessari per garantire la realizzazione e la promozione del 
Festival dell’Educazione; 

3) che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti dalla Circolare prot. n. 16298 
del 19 dicembre 2012, in materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1); 

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

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Divisione Servizi Educativi 
Aldo Garbarini 

 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale  

Gabinetto della Sindaca 
Antonella Rava 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 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 28 maggio 2018 all’11 giugno 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 7 giugno 2018.       





 
 


 
 
 
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 ““FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE  - CONNESSIONI 
EDUCATIVE - EDUCARE AL PENSIERO CREATIVO, CRITICO E CIVICO”.  TORINO, 29 
NOVEMBRE- -  2 DICEMBRE 2018..   
 
 
 
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 





