
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 8 DEL 16.02.2012  
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE E LA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIRANDOLA. 

 

Premesso che, 

Il Sistema Educativo della Città di Torino da anni realizza con le proprie strutture progetti innovativi in campo 
ludico-didattico ed esperienze pilota in ambito teatrale, per bambini e ragazzi nella fascia d'età 0-6 e scuola 
dell’obbligo. 
Tali esperienze costituiscono una ulteriore prova dell’impegno della Città verso la scuola e le famiglie, 
secondo una tradizione di cui Torino può vantare un primato a livello nazionale.  
ITER, mediante risorse qualificate ed adeguati strumenti operativi incarna un ruolo di mediatore e referente 
tra il mondo della scuola, le famiglie ed il teatro. 
Nel ventaglio delle molteplici proposte offerte dall’Istituzione, si inserisce l’attività dell’Associazione Culturale 
la Girandola fondata nel 1998 da un gruppo di insegnanti e genitori di ragazzi diversamente abili, per 
consentire la formazione di una compagnia stabile di professionisti dello spettacolo.  
La stessa vanta già una consolidata collaborazione con il laboratorio teatrale di ITER, Arte e Uomo senza 
barriere. 
La ricca produzione teatrale di questi anni ha consentito agli attori della Compagnia di sentirsi protagonisti di 
un percorso di crescita culturale e personale, di maturare una grossa consapevolezza professionale e di 
lavorare con personalità dello spettacolo riconosciute a livello internazionale (Pasquale Buonarrota del Teatro 
dell’Angolo, Remo Rostagno, drammaturgo, Ola Cavagna regista, gli attori della Scuola del Teatro Stabile di 
Torino, la Compagnia di danza Abbondanza e Bertoni, Enzo Toma, regista teatrale). 
Molti spettacoli, oltre ad essere rappresentati nei teatri cittadini ed essere ospiti in altre Città,  sono stati 
presentati, nello spazio teatrale del Laboratorio, alle Scuole di Torino, con l’intento di indirizzare l’attenzione 
dei più giovani verso la diversità, sia come occasione di riflessione e crescita, sia come opportunità di 
conoscenza e sensibilizzazione. 
Al fine di consentire la prosecuzione del lavoro e dell’impegno intrapresi in questi anni, nonché di potenziare 
la diffusione della cultura delle persone diversamente abili nelle sue varie espressioni, attraverso la 
realizzazione, la promozione e l’allestimento di spettacoli teatrali, l’Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile ritiene ora opportuno stabilire un rapporto più organico con l’Associazione Culturale la 
Girandola sede legale: Via Frejus, 48/5 – 10139 Torino – P. IVA 08897850015 – C.F. 97581160013 - 
attraverso la concessione dei locali siti nel piano ammezzato della struttura di Via Bernardino Luini 95, sede 
della Ludoteca San Giocondo, come indicato nello schema di convenzione allegato che forma parte 
integrante del presente provvedimento.  
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) e 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 (mecc. 2010 07664/007) 
esecutiva dal 7 marzo 2011. 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
 



DELIBERA  
 

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione tra l’Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile e la Associazione Culturale la Girandola – sede legale: Via Frejus, 48/5 
– 10139 Torino – P. IVA 08897850015 – C.F. 97581160013 – avente per oggetto la concessione dei 
locali siti nel piano ammezzato della struttura di Via Luini 95, sede della Ludoteca San Giocondo, 
secondo lo schema allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. 
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