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Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA  TRA L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA 
EDUCAZIONE RESPONSABILE (ITER) E LA FONDAZIONE CASCINA 
ROCCAFRANCA PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPAZIO LUDOPICCOLI 
PRESSO CASCINA ROCCAFRANCA 
 

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.  

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  è possibile  offrire alla scuola ed alle famiglie  un’idonea offerta 

di servizi in grado di rispondere ai bisogni variegati e flessibili che la società odierna presenta. 

Considerato che occorre prestare attenzione ai bisogni nuovi che le famiglie presentano, in un contesto 

sociale ed economico notevolmente cambiato rispetto al periodo in cui sono stati pensati e realizzati progetti 

che hanno reso la nostra città una vera città educativa. 

Per rispondere a questa esigenza ,  è scaturita la necessità di riorganizzare alcuni servizi, anche alla luce del 

piano di riordino deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ITER, secondo un’articolazione che preveda 

azioni distinte che considerino la necessità di garantire una presenza territoriale dei servizi per le famiglie 

attraverso un luogo, SET Spazi Educativi Territoriali, 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. 

Preso atto che presso la Circoscrizione 2 è possibile prevedere la costituzione di uno spazio Ludopiccoli, 

aperto a bambini e bambine fino a tre anni di età accompagnati da adulti di riferimento, presso la Cascina 

Roccafranca  dove sono già presenti altri servizi per l’infanzia. 

Considerato che nella Circoscrizione 2 non vi sono sedi di ITER idonee ad ospitate tutti i servizi previsti 

all’interno del SET. 

Si ritiene necessario di adottare apposito protocollo d’intesa con la Fondazione Cascina Roccafranca al fine di 

implementare il servizio di  Ludopiccoli che dovrà mantenere le caratteristiche dei servizi analoghi, già 

attivati presso le Ludoteche di Iter  e precisamente dovrà essere rivolto bambini in età compresa tra 13 e 36 

mesi che non frequentano le strutture per l’infanzia . 

 

 

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 di intesa  tra l’istituzione torinese per 

una educazione responsabile (iter) e la fondazione Cascina Roccafranca per l’attivazione di uno spazio 

Ludopiccoli presso Cascina Roccafranca,  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 

 


