
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 11 DEL 07.03. 2012  
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE E IL 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE DEL CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA  

 

Premesso che, 

La collaborazione tra soggetti istituzionali si configura, sempre più, come lo strumento più idoneo alla 

promozione della cultura e alla valorizzazione dei beni culturali del territorio e non solo, anche in relazione a 

specifici eventi.  

ITER - Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile della Città di Torino, nello specifico il Centro di 

Cultura per l’Arte e la creatività con il Progetto Remida e i Laboratori  e il Dipartimento Educazione del 

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea condividono da anni progetti e azioni, realizzati anche in 

collaborazione con altri soggetti, per promuovere la cultura e l’arte contemporanea.  

La collaborazione avviata in questi anni tra i due enti ha posto quali  obiettivi primari: 

• favorire il senso di appartenenza e l’identità culturale;  

• promuovere l’accrescimento culturale delle giovani generazioni anche attraverso il coinvolgimento 

delle famiglie e del pubblico in genere; 

• sostenere l’idea dell’arte come linguaggio e forma di comunicazione trasversale, intergenerazionale 

ed interculturale; 

• condividere la diffusione e la circolazione di studi, innovazione metodologica, ricerche, buone 

pratiche; 

• evidenziare, attraverso l’utilizzo dello strumento dell’educazione all’arte dei nostri giorni quanto, nei 

linguaggi artistici della contemporaneità a partire dalle opere degli artisti del Castello di Rivoli, siano 

presenti innumerevoli istanze legate all’ambiente, a partire dall’origine del mondo e dell’umanità 

(storia e mito) fino a contenuti più innovativi e vicini alla nostra sensibilità. 

• declinare il concetto di materia e materiali in tutte le possibili accezioni e significati, attraverso 

approfondimenti anche di natura teorica. 

• espandere l’intervento culturale del Museo fuori dalle proprie mura promuovendo elementi di cultura 

contemporanea nei diversi contesti  

In particolare sarà prioritaria: 

• la formazione degli insegnanti e degli educatori 
 

per le scuole e per i giovani: 

• programmi di peer education (giovani per i giovani) 

• visite e laboratori per le classi  

• workshop per insegnanti  

• incontri con artisti 



• eventi collettivi ed espositivi  

• realizzazione di wall drawings 

 
Valutati i positivi riscontri della collaborazione avviata,al fine di  potenziare la promozione culturale attraverso 
l’arte  e le forme di comunicazione trasversali, l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  ritiene 
ora opportuno stabilire un rapporto più organico con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea attraverso la sottoscrizione di apposita  convenzione.  
 

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 il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, secondo lo schema allegato che forma parte integrante del presente 
provvedimento. 
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