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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA “LA SCUOLA DEI LINGUAGGI” 
APPROVAZIONE 

 

Premesso che, 

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

promozione delle attività educative e culturali ed alla valorizzazione delle offerte formative del territorio e 

non solo, anche in relazione a specifici eventi.  

L’Istituzione persegue, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti 

pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico al fine di offrire alla scuola 

un’idonea offerta formativa che valorizzi l’espressione artistica e creativa dei giovani e li stimoli ad un uso 

consapevole dei media digitali. 

Considerato che il mondo della cultura e le tendenze in atto nella società dell’informazione pongono giovani 

e bambini a contatto con un complesso contesto comunicativo, connotato da una pluralità di linguaggi, sia 

espressivi (teatro, musica, arte), sia mediali tradizionalmente intesi (libro, fotografia, fumetto, Tv, spot, 

radio, cinema stampa), sia digitali (web, social media, videogame, mobile ecc.); 

Il Progetto La Scuola dei Linguaggi è un’importante iniziativa che promuove percorsi e curricoli didattici di 

Educazione ai Media e di Educazione ai Linguaggi espressivi e digitali attività, si basa su un Protocollo di 

Intesa tra diversi autorevoli partner quali il Comune di Torino con l’ Istituzione Torinese per un’Educazione 

Responsabile, la RAI, il MIUR, l’Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Filosofia- Scienze della 

Formazione, il CORECOM Piemonte e la Rete di Scuole “Teleintendo” e “Logos”.  

I diversi soggetti che hanno dato vita al progetto si indirizzano verso un’ azione concreta per lo sviluppo 

dell’educazione ai media da parte delle nuove generazioni, unendo forze, conoscenze e competenze, 

proponendo iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte alle scuole e alle famiglie. 

Si è sentita l’esigenza di concordare linee di progettazione e di intervento operativo in sinergia, costruendo 

collegamenti, scambio di conoscenze tecniche e creando occasioni per socializzare esperienze, idee, 

materiali, prodotti. 

Il  progetto ha avuto origine da un contesto caratterizzato da una serie di situazioni “ambientali” favorevoli 

che si sono venute a creare proprio a Torino, città educativa per eccellenza.  

A Torino è nata la TV. La presenza e la ricchezza di programmi per bambini nel Centro Produzione Rai 

rappresentano sicuramente uno stimolo per la riflessione educativa sul ruolo della televisione, avvalorata 

dall’impegno di apertura didattica degli stessi studi televisivi. 

Il sistema educativo della città, da anni attento e sensibile alle problematiche della formazione, ha una 

sistema di laboratori, oggi Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza che fanno capo a ITER, che 

all’immagine e alla comunicazione hanno sempre dedicato massima attenzione e hanno un’esperienza 



consolidata in percorsi educativi e didattici, formazione e consulenza per insegnanti, bambini, ragazzi e 

famiglie. 

La Rete di scuole per l’educazione all’immagine televisiva, costituitasi per adempiere alle nuove norme 

sull’autonomia, riunisce un ampio bacino di istituzioni scolastiche funzionale alla formalizzazione di 

esperienze concrete ed alla sperimentazione didattica di nuovi modelli educativi 

La presenza di una manifestazione come Sottodiciotto Filmfestival, valorizza ogni anno le produzioni video di 

centinaia di bambini e ragazzi, provenienti da tutto il territorio italiano, mediante proiezioni, dibattiti, incontri. 

L’impegno dell’Università degli Studi – Dipartimento di Filosofia- Scienze della Formazione  nel condurre una 

ricerca-monitoraggio con la Rai sui personaggi del programma televisivo e nella creazione di veri e propri 

curricola sulla media education. 

L’incontro tra queste diverse realtà si è rivelato un’occasione veramente significativa nel panorama italiano e 

europeo. L’accento posto sul bisogno di sviluppare la capacità non solo di interpretare e di contestualizzare i 

messaggi ma soprattutto di capire ed operare con i linguaggi mediali ha trovato condivisioni d’intenti e 

disponibilità a lavorare insieme intorno a un progetto comune.  

 

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 
 
 
 

DELIBERA  
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Protocollo d’Intesa  “LA SCUOLA DEI LINGUAGGI” 

tra ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE e RETE DI SCUOLE “Teleintendo” e 

“Logos”, RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO- 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 

PIEMONTE, CORECOM COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI,  secondo lo schema allegato che 

forma parte integrante del presente provvedimento. 

 



 

  LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Mariagrazia PELLERINO 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

Umberto Magnoni 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

Teresa  Caruso 

 


