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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA  ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA 
EDUCAZIONE RESPONSABILE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE; 
GIONA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE CITTà IN GIOCO), AGA (ASSOCIAZIONE 
GIOCHI ANTICHI), RETE SCUOLE “ROBOTICA A SCUOLA”. 

 
 

In occasione della ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia i Centri di Cultura 
per il Gioco di ITER sono stati  impegnati nella valorizzazione dei giochi di tradizione come strumento 
per incontrare e conoscere storie e culture delle diverse regioni Italiane. Storie e tradizioni che spesso 
non si discostano da quelli di altri Paesi.  
In questi mesi la collaborazione con il Comitato Italia 150, l’USR e AGA Verona, ha consentito di 
avviare un interessante progetto che  ha visto centinaia di ragazzi impegnati in percorsi educativi alla 
riscoperta dei giochi di tradizione.  
Il gioco della tradizione è portatore di significati storici, sociali, culturali e psicologici che 
contribuiscono ad una crescita armoniosa del bambino. Il gioco rappresenta un evento unificante, al di 
là di tutte le differenze culturali, sociali e linguistiche, crea rapporti profondi e duraturi. Oggi, in modo 
particolare, la scuola è un momento fondamentale nella vita del bambino, importante per costruire un 
tessuto affettivo e relazionale quasi completamente scomparso nella quotidianità dell’isolamento 
casalingo 
Non sarà più il cortile o la piazza lo sfondo dei giochi del domani, ma potranno diventarlo le aule, le 
palestre e i cortili delle scuole…con buon profitto anche per i risultati scolastici. Se il gioco giocato 
della tradizione è nato in un’Italia rurale o agli albori dell’industrializzazione può continuare a vivere e 
a divertire in un’Italia metropolitana reinventato e riadattato ai nuovi bisogni e contesti formativi 
Attraverso il protocollo d’intesa i firmatari si impegnano a collaborare per proseguire ed implementare 
il programma di formazione e le attività didattiche finalizzate a valorizzare i giochi della tradizione 
popolare in continuità con quelli moderni.
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 Tutto ciò premesso, 

 
 

LA PRESIDENTE 
 
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) 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato protocollo (all. 1 - n.             ), 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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