
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 22 DEL 4 LUGLIO 2012  
 
Oggetto: Linee di indirizzo delle attività promosse dai servizi educativi di ITER 

Premesso che, 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 è stata costituita l’Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile (ITER) allo scopo di comprendere in un unico organismo tutta quella parte del 
sistema educativo comunale rappresentata dai laboratori, organizzati in  Centri di Cultura per l’Infanzia e 
l’Adolescenza. 
La scelta di costituire un’istituzione che comprenda i Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza e tutti 
quei servizi che non sono legati direttamente alla gestione di servizi educativi con carattere di quotidianità e 
di continuità, ma volti a una programmazione di azioni che si svolga esternamente all’ambito della scuola e 
dei servizi diretti, quali i nidi e le scuole dell’infanzia, è stata dettata dalla necessità, in particolare, di 
rispondere alle spinte verso una nuova e composita configurazione del quadro istituzionale e gestionale che 
vanno dalla maggiore efficacia ed efficienza nella produzione di servizi, alla ricerca di fundraising in grado di 
integrare le sole risorse pubbliche, alla tendenza al rinnovamento, comunque presenti in ogni 
organizzazione, alla necessità di soddisfare livelli crescenti di bisogni e attese, senza standardizzarsi sulla 
sola risposta a quelle conosciute. 
A fronte di queste motivazioni di carattere organizzativo-gestionale, si sono affiancate esigenze educative 
che hanno visto nell’Istituzione il luogo dove posizionare il ripensamento del patrimonio teorico, acquisito 
negli anni nella progettazione educativa laboratoriale, la ridefinizione dei campi di azione dell’intervento 
formativo e la messa a sistema, all’interno dei Centri di Cultura, delle pratiche operative, viste come sintesi 
progettuale del rapporto con il contesto sociale. 
In questo modo ITER contribuiva e continua a contribuire al ripensamento di una tradizione torinese per 
l’innovazione didattica, che vede la città come laboratorio naturale, dove i saperi si incontrano e dove la 
complessità sociale è la ragione di un impegno educativo che tende a garantire e rimuovere gli ostacoli che 
impediscono una reale uguaglianza di tutte le cittadine e cittadini. 
Un metodo, quello della partecipazione, che è fortemente rafforzato dalla significativa presenza   
nell’Istituzione del Laboratorio Città Sostenibile che mantiene con forza un costante  confronto 
interassessorile sui temi della trasformazione urbana, attenta alle istanze educative e con al centro lo 
sguardo di bambine e bambini.  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nel ribadire l’importanza dell’attività svolta da ITER, all’interno del sistema 
educativo torinese, ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento costitutivo, formulare gli indirizzi 
generali per le attività dell’Istituzione per la durata del presente mandato. 
 
 
LA PRESENZA DI ITER NEL PANORAMA EDUCATIVO ATTUALE 
Le attività di ITER si inseriscono all’interno del sistema educativo torinese che si  caratterizza come sistema 
integrato e territoriale. Sistema integrato in quanto  la collaborazione tra soggetti istituzionali e sociali si 
configura, sempre più, come lo strumento idoneo alla promozione delle attività educative e culturali ed alla 
valorizzazione delle offerte formative. Territoriale poiché l’identità del servizio si costruisce nel confronto  con 
le aspettative delle forze sociali presenti a livello cittadino e circoscrizionale.  
Questa visione supera la vecchia dicotomia fra pubblico e privato, per orientarsi verso la sfera dei servizi di 
interesse generale comune che richiede l’intervento del pluralismo delle formazioni della società civile per 
garantire equità e  qualità all’interno di un sistema che vuole valorizzare i soggetti che operano in campo 
educativo, a partire dalle famiglie, attraverso una continua relazione, cooperazione e reciprocità. 
ITER rappresenta il nucleo del progetto educativo dell’intervento formativo e della relazione con i territori 
della città ed è chiamata ad agire come soggetto armonizzatore di proposte formative realizzate da attori che 
condividono il progetto stesso. 
In questo modo l’Istituzione non si propone di realizzare l’intero panorama educativo di riferimento con 
servizi propri, ma, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, costruisce un progetto integrato con le varie 



agenzie del territorio, ponendosi come  catalizzatore di risorse della comunità e non solo di soggetto 
regolatore delle stesse, con un coinvolgimento della comunità locale: dalle istituzioni, alle associazioni, al 
volontariato, alle scuole e alle famiglie. Con questo ruolo si evita di perseguire la politica di accumulazione di 
servizi gestiti in proprio e, nel frattempo, si risponde tempestivamente ai bisogni diversificati e velocemente 
modificabili che caratterizzano la società. 
 
 
GLI ASSI SU CUI INDIRIZZARE L’INTERVENTO EDUCATIVO 
 
Tenendo fermo l’intervento nei confronti della scuola dell’obbligo, che si ritiene debba potenziarsi con una 
maggiore relazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, si ritiene che l’intervento di Iter si debba 
contestualizzare nel panorama odierno rispetto le seguenti linee di indirizzo: 

• Rafforzare il  ruolo di soggetto titolare della progettazione e della formazione 
• Sostenere la relazione con i nidi e le  scuole dell’infanzia  
• Costruire  un modello forte di servizio che preveda un centro propulsore con articolazioni a livello 

territoriale 
 
 
Rafforzare il ruolo di soggetto titolare della progettazione e della formazione in ambito 
educativo 
ITER intende mantenere il ruolo di soggetto portante che faccia dell’Istituzione uno strumento progettuale e 
formativo di coordinamento delle politiche educative rivolte a bambine e bambini ed alle loro famiglie, 
attraverso un progetto educativo integrato con le agenzie del territorio. 
 
In questo modo i Centri di Cultura si possono collocare maggiormente nel panorama formativo come 
generatori di modelli pedagogici, di progettazione innovativa e di sperimentazione, attraverso un intervento 
di formazione che si basa sulla necessità di un continuo ripensamento delle pratiche educative, che sappia 
tradurre i saperi in comportamenti sociali, a partire dal vissuto dei partecipanti. 
Una formazione che considera la quotidianità educativa osservatorio per le proposte di cambiamento che si 
attuano attraverso un processo partecipativo.  
Formazione che rispetta i dettami fissati dall’art. 2 del Regolamento costitutivo e che intende promuovere la 
professionalità e la cultura educativa, attraverso un processo permanente di ricerca e sperimentazione;  
anche attraverso azioni e strategie di rete,  che stimolino il confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e 
privati presenti nel campo culturale, educativo e scolastico.  
 
Formazione che opera, anche, per  incentivare sinergie tra formazione teorica e sperimentazione educativa, 
sostenendo giovani adulti sia nei percorsi di acquisizione di un'immagine reale dei servizi educativi e sia 
creando occasioni per verificare sul campo le attitudini alla professione. 
 
In questo ambito deve inserirsi l’operare del Settore  Formazione Professionale, che  sviluppa le esigenze 
formative,  ma soprattutto attraverso diversi interventi, risponde alla necessità di costruire saperi e 
competenze. L’intento, in un contesto di Long Life Learning, è quello di saper interagire con lo sviluppo del 
mercato del lavoro e dei suoi bisogni formativi, che consentano di trasferire conoscenze e competenze a 
soggetti esterni che potranno collaborare, a titolo diverso, con l’Istituzione o dare origine a nuovi servizi. 
 
Nel contempo, si rende necessaria una maggiore integrazione tra i servizi presenti all’interno del sistema 
educativo comunale che si occupano di orientamento, valutando possibili accorpamenti. 
 
 
Sostenere la relazione con i nidi e le  scuole dell’infanzia 
Integrazione ITER e Servizi Educativi per l’Infanzia 
 
Diventa sempre più necessario ampliare e valorizzare la relazione con i Nidi e le Scuole dell’infanzia, a partire  
dall’esperienza e professionalità fino ad ora maturata,  che ha permesso di sostenere e sviluppare un 
continuo dialogo,  ed ha portato alla conoscenza e condivisione della documentazione pedagogica prodotta 
all’interno del sistema educativo comunale. 
 
L’intervento educativo, rivolto alle bambine e bambini e condiviso con  gli insegnanti dei nidi e  scuole 
dell’infanzia, chiede il continuo confronto con coloro che quotidianamente operano all’interno di dette 



strutture. Confronto e scambio necessario alla costruzione di processi d’innovazione didattica e di 
progettazione della scuola. Si tratta di costruire progetti condivisi, che stimolino il metodo della ricerca, 
dell’osservazione. 
 
 
L’attività laboratoriale, condotta da Iter all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia, va intesa come 
strettamente connessa con la pratica didattica quotidiana che deve riprendere ed approfondire i principi 
teorici e le indicazioni metodologiche emerse dal confronto tra insegnanti e dal successivo lavoro con i 
bambini. 
Per favorire questo processo è necessario potenziare il collegamento con il progetto educativo della scuola, 
in modo da conoscere  le situazioni contingenti di ciascuna realtà e predisporre azioni educative ancora più 
mirate. La ricerca e la sperimentazione devono essere sempre più calate nell’agire educativo quotidiano ed il 
loro contenuto inteso e utilizzato dagli educatori e dagli insegnanti per  rispondere all’idea ed al lavoro svolto 
dal laboratorio. 
 
 
Ovviamente la relazione con il sistema nidi e scuola dell’infanzia parte dalla formazione che Iter può e deve 
dare agli educatori ed insegnanti, nell’ottica di costruzione condivisa di modelli pedagogici innovativi. 
 
 
Costruire un modello forte di servizio che preveda un centro propulsore con articolazioni a 
livello territoriale 
 

• La costruzione di un modello forte di servizio deve considerare prioritariamente la rilevazione dei 
bisogni emergenti, la qualità dei contenuti culturali ed educativi, a cui deve corrispondere un’organizzazione 
dei servizi in grado di intervenire sia a livello cittadino sia livello circoscrizionale. 
L’azione dei Centri di cultura, rivolta alla scuola è articolata da una serie di interventi, che coinvolgono 
competenze pedagogiche ed esiti formativi all’interno delle cinque aree tematiche, che caratterizzano l’agire 
educativo dell’Istituzione, si offre come dispositivo pedagogico-didattico in grado di aumentare la qualità 
della scuola cittadina e le opportunitàludico-educative della Città. 
 
 
Nel ribadire l’importanza che i Centri di Cultura continuino a programmare e gestire i servizi educativi rivolti 
al tempo scolastico, pare opportuno:  

• creare l’opportunità  di una maggiore integrazione interna dei centri che superi la tipicità del tema 
trattato,   

•  concentrare l’attenzione sulla natura e le caratteristiche dell’allievo, sui suoi bisogni e prospettive, 
per accompagnarlo alla costruzione di comportamenti sociali che costruiscano il senso di cittadinanza 
che si confronta con i grandi temi della sostenibilità, della partecipazione e delle differenze, presenti 
in ogni società complessa. 

 
 
In questo modo sarebbe anche più immediato il collegamento tra il Laboratorio Città Sostenibile e tutti  i 
Centri di Cultura valorizzando lo sforzo comune che tende verso obiettivi  condivisi. 
 
Pare opportuno proporre, quindi, l’accorpamento degli attuali centri in un’unica sede (Casa delle bambine e 
dei bambini o altro titolo significativo) 

- per dare maggior visibilità alle attività svolte  
- per consentire una maggiore  analisi interna dei contenuti delle sezioni di ricerca attualmente 

presenti,  
- per evitare sovrapposizioni e favorire la partecipazione delle classi ad attività, articolate nell’arco 

della giornata, che spazino in ambiti differenti. 
- per  rispondere alle esigenze di ottimizzazione delle risorse negli anni sempre più ridotte, 
- per semplificare le procedure amministrative e gestionali  
 
 

Si costruirebbe  un luogo che diventa il “centro” dell’incontro con la comunità educante cittadina, in grado di 
accogliere le classi e le famiglie, proporre servizi innovativi per gli insegnanti, condividere documentazione 
pedagogica e diventare spazio di incontro e riflessione sulle pratiche educative. 



Un luogo educativo dove, attraverso l’uso di prodotti materiali e simbolici, possa avvenire quel processo di 
mediazione culturale tipico dell’approccio multidisciplinare integrato. 
 
 

• Come si è detto in precedenza, la territorialità è uno degli elementi portanti del sistema educativo.  
Accogliere in un unico luogo tutti i Centri di Cultura non vuol dire non considerare questo aspetto ma 
differenziare la tipologia del servizio rispetto alle finalità ed all’utenza interessata. 
A tal fine si ritiene che debbano rimanere attivi, a livello circoscrizionale, laboratori e ludoteche, in quanto 
rappresentano un punto di riferimento per le famiglie del quartiere ed hanno, in questi anni, costruito forti 
relazioni con il territorio e con le agenzie educative che in esso operano, trasformandoli in spazi educativi 
integrati con i servizi integrativi per l’infanzia. 
Si tratta di rafforzare l’esperienza torinese dei laboratori territoriali, trasformando gli attuali  servizi in veri e 
propri Spazi  Educativi Territoriali, ( S.E.T.) con un progetto che risponda ad una pluralità di obiettivi e di 
utenti. 
Quanto più cresce la varietà delle richieste,  tanto più vi è l’esigenza di garantire un progetto educativo che 
non risponda ad un’unica fascia di età o affronti un unico ambito, ma sia in grado di fornire servizi diversi a 
seconda dei partecipanti e  disponga di una flessibilità in grado di articolare l’intervento sulla base dell’analisi 
sociale del territorio in cui si colloca.  
Si tratta di rispondere, in modo nuovo, a quanto richiesto dal Regolamento costitutivo per garantire spazi di 
conoscenza, luoghi aperti a genitori e figli. 
Un luogo, o più di uno, per ogni Circoscrizione, che sia aperto a genitori e figli, dove i genitori, a seconda dei 
loro interessi ed impegni, possano decidere se restare e fare insieme ai loro bambini, dove vi siano 
occupazioni interessanti che recepiscano gli interessi di bambini e ragazzini di età diverse che possono 
utilizzare spazi opportunamente pensati per loro, luoghi ad accoglienza flessibile per orari e classi d’età. 
Si tratta di costruire un servizio che sia  

- plurale, in quanto nell’incontro con le famiglie si propone permeabile e flessibile,  
- democratico in quanto aperto alle istanze del territorio in cui si colloca  
- partecipato perché le proposte e le attività si costruiscono insieme alle famiglie ed ai loro figli, alle 

associazioni del territorio. 
Un  progetto di servizio di interesse generale che si colloca all’interno di un  luogo educativo, che in quanto 
tale,  deve avere una sua identità riconosciuta dal territorio, deve essere un luogo intergenerazionale dove si 
creano relazioni autentiche e deve avere una sua rappresentazione simbolica, non è solo spazio fisico ma 
luogo carico di significati per coloro che lo frequentano. 
Si realizzano, così, spazi in grado di raccogliere e trasformare in progettualità le istanze che provengono dal 
territorio, costruendo relazioni con i diversi attori sociali presenti, con un continuo confronto che spazia su un 
arco di destinatari ampio: Le attività si configurano come fonte di opportunità e partecipazione reale. 
Si vuole offrire alle famiglie un sistema di opportunità educative, creative, ricreative e formative aperte alle 
bambine ei bambini dalla seconda infanzia fino alla preadolescenza. 
Lo sfondo pedagogico dell’intervento privilegerà il gioco come esercizio di libertà e creatività, non solo 
perché giocare è una delle attività più naturali dell’uomo ed è fonte indiscutibile di apprendimento, 
socializzazione e scoperta ma anche perché il servizio presta numerose affinità con la Ludoteca vista come  
un servizio di interesse pubblico, che si configura come  luogo non solo intenzionalmente dedicato al gioco e 
alla promozione della cultura ludica, ma come spazio  di svago, di socializzazione, di integrazione e di 
educazione, in grado di contribuire alla formazione dell’individuo e di inserirsi a pieno titolo nella rete dei 
servizi socio-culturali ed educativi del territorio di riferimento. 
Questi nuovi spazi territoriali devono caratterizzarsi come “satelliti” sul territorio del nucleo centrale di ITER, 
fondamentali per creare un costante collegamento tra le  trasformazioni socio culturali dei territori urbani e il 
pensiero educativo, la ricerca e la sperimentazione.  
 
 
Per fare questo occorre: 

- partire da una attenta analisi dei dati demografici delle circoscrizioni per individuare dove è orientato 
il  bisogno  

- essere in grado di recepire, con la partecipazione delle circoscrizioni, le progettualità esterne,  e 
saper coinvolgere  bambini e bambine e i loro adulti di riferimento  nella progettazione educativa, 
anche stimolando la crescita di realtà associative tra i ragazzi,  

- essere vetrina delle attività proposte a livello cittadino, non solo dai Centri di Cultura, 
-  superare la visione di servizio che risponde  ai bisogni di una singola fascia di età, potenziando e 

integrando  il lavoro con gli altri  servizi del sistema educativo comunale. 



-  
Spazi  Educativi Territoriali, ( S.e.T.)  che si aprono al territorio con un ampio ventaglio di offerte e con un 
orario articolato lungo la giornata, in grado di rispondere alle esigenze 

- di chi ha bisogno di un servizio alternativo al nido anche per poche ore,  
- a chi vuole favorire la socializzazione del bambino restando presente all’interno della struttura,  
- alle bambine e bambini che cercano spazi per giocare,  
- a coloro che intendono seguire un percorso laboratoriale,  
- alle famiglie che chiedono informazioni o vogliono frequentare corsi, 
- alle associazioni che offrono attività a fronte di spazi concessi,  
- ai ragazzi che chiedono autonomia e libertà di azione. 

 
Un unico progetto articolato in moduli diversi che fonda il suo agire sui bisogni espressi dalla comunità 
territoriale, coinvolgendola nella definizione ed applicazione delle risposte. 
 
Pare opportuno sottolineare che spetta ad Iter la governance del progetto, adempiendo a quanto previsto 
dal contratto di servizio che lega l’Istituzione alla Città e che prevede che Iter programmi, gestisca e potenzi, 
nell’ambito di un progetto unitario, i servizi educativi e culturali promossi dalla Città per i nidi, le scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo e per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie. Poiché il progetto  non potrà 
essere sostenuto solo con risorse interne, occorrerà  prevedere, anche, la concessione in uso di sedi a 
soggetti qualificati, con la predisposizione di regole e strumenti di monitoraggio e valutazione chiari, puntuali 
ed efficaci. 
 
Le linee di azione indicate, le relative sperimentazioni di aspetti innovativi del servizio devono essere 
realizzate considerando come fattori rilevanti: 

• La valorizzazione del personale in servizio, che ha un’esperienza e un patrimonio culturale 
difficilmente riscontrabile in altre realtà, in chiave progettuale e di formazione verso l’esterno. 

• Il potenziamento della formazione verso l’esterno per la costruzione di un passaggio da gestione 
diretta a una gestione mista coerente e coordinata, che veda anche la costruzione di nuove 
professionalità. 

• La costruzione di relazioni solide con le Circoscrizioni e con altri Servizi del sistema educativo 
comunale ed all’occorrenza con altre Direzioni, con le altre Istituzioni educative e formative della 
città (Atenei, IAF, Sistemi museali, con attori educativi associati in gruppi)  

• L’apertura al confronto con altre realtà nazionali ed europee per progetti partecipati. 
• L’analisi coerente dei costi  e la ricerca di sponsor, nel rispetto del codice etico dell’Istituzione, con 

cui collaborare per sostenere il servizio attraverso la creazione di un azionariato sociale. 
 
Infine pare opportuno evidenziare la necessità che l’Istituzione sia collocata all’interno  della Direzione 
Centrale Cultura e Educazione con una sua chiara identità che la configuri al pari delle Direzioni già presenti, 
al fine di garantire l’autonomia culturale, pedagogica e gestionale prevista dal Regolamento costitutivo. 
 
 
 

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. 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 del C.d.A in 
data 4/10/2005 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 



 
DELIBERA  

 
1. di approvare, per la durata del presente mandato, gli indirizzi generali per le attività dell’Istituzione 

riportati in narrativa, secondo quanto disposto dal Regolamento costitutivo.  
2. di dare mandato al Direttore di predisporre gli opportuni atti organizzativi al fine di raggiungere le 

finalità indicate in narrativa. 
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