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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 ottobre 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 Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ISTITUTO 
NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA 
(INDIRE) PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
MUSEISCUOL@. APPROVAZIONE.  
 

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 Leon 
di concerto con l’Assessora Patti.   

 
 Già negli anni  Settanta la Città di Torino è luogo di sperimentazione e approccio 
innovativo nel rapporto fra scuola e museo. 

Negli anni Novanta alcuni musei di Torino e della sua area metropolitana elaborano 
proposte educative articolate in diversi tipi di attività e rivolte ai vari ordini di scuola, 
stabilendo nel tempo una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche per la 
sperimentazione di un rapporto nuovo tra scuola e museo. 
 Nel 1996 viene firmato il primo Protocollo d'Intesa con l’allora Provveditorato agli Studi, 
che consentì l’avvio di un progetto pilota che coinvolse due quartieri cittadini (Vanchiglia e San 
Salvario) e due musei civici (Borgo Medioevale e Galleria Civica d'Arte Moderna e 
Contemporanea) creando un gruppo di lavoro misto formato da insegnanti e operatori museali.  
 La Città  negli anni, attraverso  prima il Settore Musei, poi il Settore Educazione al 
Patrimonio Culturale ed oggi attraverso il Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, a 
partire da quella prima esperienza ha quindi  realizzato molti  progetti;  dalla raccolta di 
informazione alla messa  a disposizione di fonti digitali e di buone pratiche di educazione al 
patrimonio culturale sviluppando una nuova forma di museo. 
 Una forma di museo diffuso, non convenzionale che si fonda più sull’azione collettiva e 
condivisa di una comunità che sull’esposizione  come l’Ecomuseo Urbano Torino o la 
piattaforma MuseoTorino oltre che  il sito museiscuol@ dedicato all’educazione al patrimonio 
culturale. 
 In particolare Museiscuol@, online dal 2003. è un sito che rientra  nelle attività 
sussidiarie che la Città svolge nei confronti dei musei del territorio per favorire l’accessibilità 
fisica, sensoriale e culturale al patrimonio. 

Un’attenzione particolare, soprattutto negli ultimi anni, si è data al patrimonio custodito 
tra le mura degli istituti scolastici attraverso il percorso “Vuoi costruire il tuo museo 
scolastico?”, nella prospettiva di affidare ai giovani cittadini il ruolo di protagonisti e di 
destinatari consapevoli della politica culturale. 

A partire dal 2007 – anno nel quale è stato inaugurato il primo  museo scolastico torinese 
presso la scuola primaria Federico Sclopis – la Città ha fortemente sostenuto e promosso 
l’istituzione nelle singole scuole di musei scolastici attraverso la promozione di censimenti del 
patrimonio scolastico storico presente nelle scuole torinesi (2008 e 2015) e la partecipazione al 
progetto europeo con  la  Città di Lione, anno 2009/2011, in seno al Lifelong learning 
programme volto alla conoscenza e alla promozione del patrimonio scolastico intitolato 
L’Ecole est notre Patrimoine - La Scuola è il nostro Patrimonio che si è aggiudicato la 
menzione tra i quindici migliori progetti europei Comenius. 

I musei scolastici nati in questi anni condividendo momenti di formazione e di 
progettazione comune  hanno portato a novembre 2015 i cinque istituti scolastici, in cui sono 



2018 04241/026 3 
 
 
nati i primi otto musei, a  sottoscrivere un "Accordo di Rete” destinato ad arricchirsi nel tempo 
con nuove realtà. 

Proprio il lavoro di supporto e di promozione dei musei scolastici realizzati fino ad oggi, 
ha attirato il plauso e l’attenzione dell’Istituto INDIRE che ha valutato il percorso “Vuoi 
costruire il tuo museo scolastico?” come unicum Italiano.  

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) è 
il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione (1925) che oltre alla sede centrale 
a Firenze ha altri nuclei territoriali a Roma, Napoli e Torino.  

L’Istituto promuove e sperimenta in particolare l’utilizzo delle nuove tecnologie e nuove 
metodologie nei percorsi formativi e culturali. 

Con lettera dell’11 ottobre 2017 (ns. prot. n. 2592)  INDIRE - Nucleo Territoriale Nord 
di Torino, dichiara il desiderio di avviare una collaborazione nella costruzione di  percorsi 
congiunti di studio e ricerca sul tema dell’utilizzo laboratoriale del patrimonio didattico storico, 
materiale ed immateriale. 

Pertanto tale lettera di intenti ha portato a sviluppare il desiderio di avviare una più stretta 
collaborazione individuando obiettivi e visioni comuni per rafforzare il proficuo dialogo 
iniziato verso una collaborazione più sistematica.  

Considerato quindi il reciproco interesse, è intendimento della Città, iniziare un rapporto 
di collaborazione mediante stipula di un Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e l’INDIRE 
per realizzare attività di ricerca e di studio e per sviluppare iniziative congiunte: 
- condividere l’accesso a banche dati e scambio informativo in merito a rilevazioni, 

monitoraggi, osservazioni e studi inerenti al rapporto tra cultura e buone pratiche 
educative; 

- attuare scambi di informazioni relative alla sperimentazione e all’applicazione di buone 
pratiche, per lo sviluppo culturale del patrimonio; 

- mettere a disposizione del progetto “Biblioteca”  realizzato da  Indire contenuti relativi 
alle buone pratiche e alle risorse educative intese come contenuti/fonti che vengono 
messe a disposizione  del pubblico; 

- fornire supporto scientifico  e documentale nell’ambito del progetto condotto dalla Città 
  con la Rete dei Musei Scolastici delle scuole aderenti  sul tema della “materialità 
scolastica”. 

. 
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 
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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 ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e l’Istituto Nazionale 
di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa -  INDIRE, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), diretto a disciplinare i rapporti tra le parti 
relativamente alle attività di ricerca e studio nell’ambito del progetto Museiscuol@, per il 
periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo e sino al 31 dicembre 2020; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della 
Civica Amministrazione alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, apportando al testo 
quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie 
per ragioni tecniche; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’adozione degli atti che si rendano 
necessari per l’attuazione del progetto sopra indicato, ivi compresa la definizione 
dell’eventuale sostegno economico, compatibilmente con le risorse disponibili, nonché 
con quelle eventualmente reperite presso terzi; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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 alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 
 

L’Assessora all’Istruzione 
 e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
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Il Direttore 

Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 ottobre 2018 al 5 novembre 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 novembre 2018. 
 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























