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Già a partire da alcuni anni si è aperta una riflessione sui servizi in gestione ad ITER presenti all’interno del 
sistema educativo comunale. Tale riflessione è nata da molteplici esigenze: 

- Innanzitutto, dalla presa d’atto dei nuovi bisogni espressi dall’utenza che vive in un contesto sociale 
ed economico in veloce mutazione, molto diverso da quello nel quale erano stati pensati e realizzati i 
progetti che, a partire dagli anni ’80, hanno reso la nostra città una vera città educativa; 

- Inoltre, conseguentemente, la necessità di una sempre più stretta sinergia tra l’Area Servizi 
Educativi, ITER e tutti gli attori presenti sul territorio, pubblici e privati, interessati a sostenere lo 
sforzo dell’Ente locale nel campo educativo; 

- Infine, ma non in ordine d’importanza, una sempre maggiore scarsità di risorse, sia umane che 
finanziarie, tale rendere sempre più difficoltoso il processo di erogazione dei servizi da molti anni 
caratterizzanti ITER.  
 

In sostanza, la modificazione della composizione sociale, la frammentarietà e l’articolazione dei soggetti 
presenti sul territorio, impongono un cambiamento profondo del modo di funzionare di ITER: in sintesi, 
non più (solo) soggetto che gestisce in proprio servizi, ma attore in grado di mettere in rete esperienze 
diverse, fare governance, cogliendo le opportunità che via via si presentano. Tale modificazione del 
ruolo è peraltro dovuta anche a causa della limitatezza delle risorse economiche ed umane disponibili: 
limitatezza che non consente più di prevedere una rete diffusa e capillare sul territorio di servizi gestiti 
direttamente.  

 
Occorre pertanto procedere gradualmente ad una riorganizzazione che preveda una razionalizzazione 
dell’esistente e che, contemporaneamente, meglio precisi la “mission” di ITER. 

Le prime misure che sono in corso di attuazione, e che occorre concretizzare e portare a termine sono le 
seguenti:  

 

1 PROGETTO “TORINO EDUCATIONAL HUB” – VIA BARDONECCHIA 
 
Il progetto intende realizzare a Torino nel quartiere Cenisia, in via Bardonecchia 34 un "hub socio-
educativo”, inteso come luogo di progettualità integrate capaci di dare vita ad uno spazio educativo flessibile 
e aperto alla cittadinanza dove far convivere in forma innovativa: 

- I servizi per l'infanzia già presenti, Nido e Scuola dell'Infanzia; 
- La scuola secondaria di 1° grado Drovetti ad indirizzo musicale; 
- La sede di ITER come centro direzionale e di laboratori dedicati alle scuole cittadine; 
- Un centro per la didattica innovativa come luogo di sperimentazione per docenti e classi; 
- Spazi aperti al territorio ad uso educativo, culturale, sociale e sportivo, in convenzione con 

Istituzioni, Enti ed attori locali. 
L’obiettivo è di offrire al territorio uno spazio ad “alta densità educativa” dove bambini, ragazzi, famiglie e 
cittadini potranno usufruire di attività e servizi, che si candida a diventare un punto di riferimento di 
quartiere, per offerta di servizi di prossimità, e a scala urbana, per l’insieme delle iniziative di più ampio 
raggio che potrà animare ed ospitare. 
Sulla base di questi indirizzi progettuali si è aggregato un gruppo di soggetti interdisciplinari che, a partire 
dai Servizi Educativi della Città di Torino, da ITER e dall’Istituto Comprensivo Torino di Corso Racconigi, 
si sono resi disponibili a supportare  il ventaglio di obiettivi pensati per l’Educational Hub, sia per il tempo 
scolastico che extra-scolastico: la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, la Fondazione per 
l’architettura Torino, il SUISM Centro Servizi dell’Università di Torino, il Politecnico di Torino, la 
Fondazione Giovanni Agnelli, la Cooperativa Sociale E.T. e Aiace Torino, che rappresentano un prima 
significativa aggregazione di soggetti ancora aperta ad ulteriori competenze e progettualità interessate 
all’iniziativa.  



In particolare, per quanto riguarda ITER, come detto, si prevede la collocazione del centro direzionale di via 
Revello e della sede del “Laboratorio Città Sostenibile”, l’allestimento di tre laboratori espressivo-creativi e 
di spazi destinati alla lettura, ad iniziative formative, seminari, incontri, workshop, co-working. 
I laboratori individuati sono il Laboratorio musicale “Il Trillo”, il laboratorio teatrale “A Cavalteatro” ed il 
Centro di cultura per l’immagine ed il cinema di animazione” di via Millellire.  
La scelta di collocare gli uffici di ITER in via Bardonecchia contribuirà a far sì che ITER stessa si configuri 
come centro pensante e coordinatore di vari soggetti impegnati nel campo educativo e, pertanto, impegnato a 
fare rete con altre esperienze pubbliche e private. 
La ricollocazione dei tre laboratori succitati, invece, costituisce un’opportunità per un lavoro comune tra arti 
(cinema, musica, teatro) che possono fondersi in un’unica offerta educativa. Inoltre, in tal modo si risponde 
alla scarsità di risorse umane presenti prevedendo forme di lavoro comune che consentono importanti 
economie di scala e, infine, si superano importanti criticità edilizie che caratterizzano alcune sedi dei centri 
succitati.  
 

 
2 /CONCESSIONE DI CASCINA FALCHERA 

I Cascina Falchera è una fattoria costruita nel XVIII secolo che si trova nella periferia Nord della Città di 
Torino. Aperta al pubblico dal 1996, è un centro di educazione ambientale attrezzato per ricevere ed ospitare 
classi e famiglie. Il Comune di Torino ne ha curato la ristrutturazione per farne un centro di incontro e 
conoscenza della realtà rurale, un luogo nel quale fare esperienze agricole, una sede di formazione, 
informazione e documentazione, con particolare attenzione alle tematiche inerenti la tutela e la sostenibilità 
ambientale. Dal 2005, la gestione di tale Cascina è stata affidata dalla Città ad ITER. 
 
La Cascina, comprende anche un ristorante attrezzato e il “Green Hostel”, una struttura in grado di offrire 
ospitalità a 27 bambini o ragazzi. Peraltro, entrambi le strutture sono allo stato attuale inutilizzate. 
In passato la struttura è stata gestita da una Responsabile Pedagogica con l’ausilio di personale 
amministrativo e personale docente comunale. Con la riduzione del personale interno dovuta al mancato turn 
over necessario per la sostituzione del personale giunto al termine della propria esperienza lavorativa, si è 
dovuto provvedere ad acquisire all’esterno, oltre al servizio relativo alle coltivazioni e all’allevamento degli 
animali presenti in Cascina, parte dei servizi educativi necessari al buon funzionamento della struttura 
nonché i vari servizi di pulizia, ristorazione e lavanderia. Attualmente, a Cascina Falchera non sono presenti 
ne’ insegnanti né il Responsabile pedagogico. 
Con deliberazioni n. 23 del 24 giugno 2017 e n. 26  del 26 settembre u.s., il presente CDA di ITER ha 
autorizzato gli uffici, nelle more dell’elaborazione di un piano di gestione complessivo, a svolgere le 
procedure (fatta salva la verifica dell’esistenza delle risorse necessarie) per garantire nell’anno scolastico 
2017/2018 l’acquisizione dei servizi  necessari alle attività didattiche (sia pure ad un livello ben minore di 
quello potenzialmente possibile) della Cascina Falchera.  
Si tratta ora, pertanto, di avviare la fase che consenta di elaborare un’ipotesi di gestione della Cascina volta, 
da una parte, a garantire la specificità di cascina didattica che per tanti anni ha caratterizzato questo 
particolare luogo urbano e, dall’altra, a non richiedere alla Città uno sforzo economico che la Città stessa non 
sarebbe in grado di sostenere.  
Si evidenzia, infatti che non solo occorre tener conto delle risorse finanziarie ed umane necessarie per 
garantire il funzionamento della struttura in questione (cura ed allevamento degli animali e delle colture, 
gestione amministrativa, pulizie, parte educativa, riscaldamento ed altre utenze), ma anche 
dell’imprescindibile manutenzione che una struttura del genere costantemente richiede, oltre che 
dell’esigenza dello svolgimento di importanti lavori di manutenzione straordinaria (es. sostituzione della 
caldaia a gasolio)  
Per tali motivazioni occorre chiedere all’Amministrazione Comunale, proprietaria della struttura, di avviare 
un percorso di concessione dell’intero complesso di Cascina Falchera, riservando però alla Città una 
presenza capace di garantire il mantenimento della specificità di cascina didattica. 



A titolo esemplificativo, il patrimonio rappresentato dalla Cascina Falchera potrebbe essere valorizzato 
attraverso un bando di concessione attraverso il quale valutare proposte che dovranno essere predisposte 
prospettando idee, attività ed azioni da svolgersi e realizzarsi all’interno delle seguenti, possibili, funzioni 
della cascina:  

- Caratterizzare il complesso nella sua dimensione di Cascina urbana capace di essere un polo di 
eccellenza legato alle tematiche dell’ambiente, del cibo e della sostenibilità; 

-  Possibilità di accogliere eventi di carattere scientifico, culturale, sociale e di animazione sfruttando 
gli spazi adatti ad accogliere manifestazioni, spettacoli, ricevimenti, attività di rappresentanza, 
convegni, seminari, formazione, ecc.; 

-  Potenziare la struttura del Green Hostel e del ristorante come asset strategici di un piano 
imprenditoriale di qualità; 

- Mantenere la vocazione di Cascina dedicata al Food «giusto, buono e pulito» con possibilità di 
essere anche mercato di presidi agro-alimentari, centro di appoggio per GAS, luogo di formazione 
sul cibo e sulla cucina, spazio di confronto tra cucine del mondo, laboratorio sulla ristorazione 
collettiva di qualità, a partire dalle mense scolastiche; 

- Inserire la Cascina nel circuito nazionale ed internazionale del turismo scolastico; 
- Essere riconosciuta come una tappa importante nel circuito Corona di Delizie in Bicicletta, un 

itinerario cicloturistico delle Residenze Sabaude di oltre 90 Km con 7 varianti storiche su percorsi 
protetti e misti fuori dal traffico motorizzato; 

- Promuovere tutte le forme possibili di promozione della struttura attraverso piani di comunicazione 
multi-canale, iniziative promozionali, organizzazione periodica di eventi. 

 
Contemporaneamente, la Città dovrà riservarsi, almeno la possibilità di utilizzare gli spazi di Cascina 
Falchera per attività didattiche sia durante l’anno scolastico che nel periodo estivo con la presenza 
dell’iniziativa “Estate ragazzi”, garantendo pertanto una quota di attività didattiche destinata alle scuole di 
ogni ordine e grado di Torino. 
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ambientale, sia prevedendo la massima 
sostenibilità possibile nelle attività e nella struttura della Cascina, sia garantendo un alto livello di tutela degli 
animali presenti.  
Ancora, si dovrà valutare la possibilità, e l’opportunità, di riservare uno spazio per il ricovero temporaneo 
per l’accoglienza, il recupero e la riabilitazione di un numero contenuto, e compatibile con le attività 
didattiche, di animali da reddito.  
Infine, in considerazione delle complessità inerenti il percorso di concessione di Cascina Falchera, visto 
anche il preciso intento di non dismettere la struttura, ma di continuare a garantirne la vocazione educativa, 
occorre dare mandato al Direttore di ITER affinché venga costituito un tavolo di lavoro interdirezionale con 
le direzioni Patrimonio ed Ambiente, che elabori una proposta gestionale complessiva da presentare alla 
Città. 

 

1. ACCORDO CON IL COMUNE DI LOANO PER LA GESTIONE DELLA EX COLONIA  

Il Laboratorio Didattico sull'Ambiente Mediterraneo - Città di Torino, autorizzato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione con decreto del 2 dicembre 1986, sito nella Città di Loano (Savona), per anni ha 
funzionato dai primi giorni di ottobre alla fine di maggio, mentre in estate si trasformava in un soggiorno 
educativo e offriva una vacanza ai bambini che rimanevano in città nei mesi estivi. La settimana di studio 
proposta dal laboratorio permetteva ai bambini e alle bambine delle scuole primarie di Torino e del Piemonte 
di conoscere e sperimentare, stando a diretto contatto con la realtà, l’ambiente marino e il territorio 
circostante.  
Negli ultimi anni, a causa delle sempre maggiori difficoltà economiche, la Città ha dovuto, prima, rinunciare 
ad offrire la possibilità dei soggiorni estivi e, successivamente, anche delle settimane di studio da svolgersi 
durante l’anno scolastico. 



Da alcuni mesi, però, è in via di definizione un accordo con il Comune di Loano che, una volta concretizzato, 
potrà consentire alla Città di Torino di offrire nuovamente la possibilità alle scuole torinesi di usufruire delle 
succitate settimane di studio. 
Infatti, l’ipotesi di tale bozza di accordo prevede la concessione degli immobili costituenti l’ex laboratorio 
Didattico al Comune di Loano, riservandosi però la Città di Torino la disponibilità a titolo gratuito di 74 
posti letto nei giorni feriali per il periodo intercorrente tra il 1° di ottobre ed il 30 novembre e tra il 1° di 
febbraio ed il 31 maggio di ogni anno (periodi di “ponti” esclusi).  
Sarà quindi possibile, in un tempo relativamente breve, prevedere nuove proposte di percorsi didattici e di 
conseguenti soggiorni settimanali per le scuole torinesi.  
Nel caso in cui, al contrario, le trattative con il Comune di Loano, non dovessero concretizzarsi, si chiederà 
alla Città di procedere con una concessione della struttura da effettuarsi mediante una procedura ad evidenza 
pubblica.  

 

 

2. RIDEFINIZIONE DEL CENTRO PER LA CULTURA LUDICA WALTER FERRAROTTI 

 

Il Centro per la Cultura Ludica nasce nel 1988 da un progetto della Città di Torino in collaborazione con il 
CIGI - Comitato Italiano Gioco Infantile come luogo espositivo della “Collezione della Tradizione Popolare” 
di Giancarlo Perempruner (oltre duemila giochi)  e con la finalità di trasmettere la cultura ludica attraverso 
attività rivolte alle scuole e alle famiglie.  
Nel 1997 si trasferisce in una sede più ampia, l’attuale sede di via Fiesole, diventa la sede di settori tematici 
sul gioco con personale appositamente formato e acquisisce nuove collezioni e giocattoli d’epoca. I temi di 
approfondimento tematico variano dalla storia dell’antichità, al giocattolo industriale, dal collezionismo al 
modellismo.  
Nel corso degli ultimi dieci anni (2007-2017), la parte espositiva è stata attraversata da diversi cambiamenti e 
attualmente vi sono elementi di arredo, giochi e giocattoli provenienti da periodi storici differenti o da 
differenti collezioni, con evidenti incoerenze storiche. L’attuale esposizione non offre suggestioni evocative 
e invia messaggi non facilmente decodificabili dal bambino, prestandosi a varie interpretazioni anche da 
parte del visitatore adulto.  
Inoltre, la struttura necessità di importanti lavori di ristrutturazione. 
Nell’ottobre 2017 si è costituito un gruppo di lavoro interno per “ripensare” il Centro per la Cultura Ludica. 
La prima fase del progetto è quella di acquisire le informazioni necessarie per la stesura del progetto e 
attualmente il gruppo di lavoro è impegnato ad inventariare la notevole dotazione del Centro e 
parallelamente a “risistemare” le mostre tematiche in dotazione. La Responsabile del Progetto ha predisposto 
una scheda d’osservazione che sarà compilata per ciascuno spazio espositivo per far emergere elementi di 
forza e criticità. Seguirà la fase di elaborazione del progetto per il nuovo allestimento del Centro. 
Si intende far diventare il Centro per la Cultura Ludica un luogo che consenta di:  
sviluppare il pensiero divergente 
sperimentare nuove forme di gioco 
offrire uno spazio di incontro intergenerazionale e interculturale 
promuovere la diffusione della cultura ludica  
accrescere le competenze con momenti formativi specifici.   

 

3. RAZIONALIZZAZIONE DELLE LUDOTECHE E DEI LABORATORI E DEI GRUPPI GIOCO 
OSPEDALE. 

Iter gestisce numerosi centri territoriali, ed in particolare 
7 ludoteche : 

• AGORÀ                via Fossano 8 -  



• CIRIMELA                     via Tempia 6 
• DRAGO VOLANTE      corso Cadore 20/8 
• IL PAGURO    via Oropa 48 
• L’AQUILONE                corso Bramante 75 
• SAN GIOCONDO          via Luini 195 
• SERENDIPITY               corso Orbassano 264 

 
6 centri territoriali/laboratori:  

• LABORATORIO MUSICALE IL TRILLO      via Manin 20 
• LABORATORIO DI LETTURA VILLINO CAPRIFOGLIO   viale  Medaglie d’oro 88 
• LABORATORIO DI LETTURA PINOCCHIO     via Parenzo 73 
• CENTRO REMIDA E LABORATORI D’ARTI VISIVE    via Modena 35 
• LABORATORIO TEATRALE  A CAVAL TEATRO    via Nuoro 20/c 
• CENTRO DI CULTURA PER L’IMMAGINE  

ED IL CINEMA DI ANIMAZIONE      via Millelire 40. 
 
Come già evidenziato in precedenza, i Laboratori “Il Trillo”, “A Cavalteatro” ed il centro di cultura per 
l’immagine ed il cinema di animazione troveranno collocazione nella nuova sede di via Bardonecchia. 
Si evidenzia inoltre che il Laboratorio di lettura sito nel Villino Caprifoglio dovrà, nelle prossime settimane, 
a causa di lavori edilizi non più oltre procrastinabili, essere localizzato in altra sede, possibilmente nella 
stessa Circoscrizione. 
I centri e le ludoteche sono oggetto di una riflessione, che coinvolge anche il personale a loro assegnato, 
inerente la loro funzione, le loro metodologie pedagogiche, la loro adeguatezza rispetto alla domanda.  
In particolare si dovrà prevedere una forte integrazione con i Servizi educativi “istituzionali”, e 
specificatamente nel più complessivo progetto di costruzione di un servizio unico per la fascia di età 0 – 6. 
Peraltro, la scarsità di risorse umane presenti centri suddetti, al quale si deve aggiungere la diminuzione 
fisiologica del personale, che via via andrà in quiescenza nei prossimi anni, potrà comportare la necessità di 
accorpare il personale rimanente, anche prevedendo la chiusura di alcune strutture esistenti. 
Stesso problema si presenterà, e dovrà essere affrontato, al termine dell’anno scolastico in corso, per il 
servizio Gruppo Gioco Ospedale, presente presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM) e presso il  
reparto pediatria del Presidio Ospedaliero Martini.  
 
Ulteriori riflessioni dovranno altresì essere effettuate riguardo in particolare per le altre attività che ITER 
gestisce centralmente, da sola o in cooperazione con altri soggetti:  

- “Estate Ragazzi”, organizzata grazie al contributo dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, 
con la quale si offrono opportunità di svago ed apprendimento ai minori compresi tra i 6 e gli 11 anni 
della Città nei mesi estivi di giugno e luglio; 

- “Crescere in città”, catalogo delle offerte formative offerte durante l’anno scolastico alle scuole 
torinesi, rivolte sia agli alunni che ai formatori; 

- “La scuola adotta un monumento” con la quale si effettua un'operazione di promozione del 
patrimonio storico, artistico e culturale attraverso lo studio, la comprensione e l’illustrazione alla 
cittadinanza di quanto appreso da parte delle scolaresche aderenti all’iniziativa. 
 

Ancora, si dovrà rilanciare l’esperienza del “Laboratorio per la Città sostenibile”, quale struttura comune 
costituita con l’Ordine degli Architetti, attraverso la quale programmare, progettare ed attuare azioni 
educative, culturali e progettuali, rafforzando la collaborazione sul piano scientifico e culturale, per 
sviluppare progetti riconosciuti di reciproca utilità, di natura interistituzionale, intersettoriale e 
interdisciplinare, volti a promuovere i valori della sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione urbana 
con particolare attenzione al coinvolgimento dei sistemi educativi e dei giovani cittadini. 
 
Si sottolinea altresì che tale riorganizzazione è stata avviata con il coinvolgimento dei lavoratori e delle 
lavoratrici di ITER. Infatti, il 22 settembre scorso si è svolta un’assemblea di tutto il personale, alla presenza 



dell’Assessora Patti, del Direttore dei Servizi Educativi e del Direttore di ITER durante la quale si è avviato 
un percorso partecipativo che si è sostanziato con la costituzione di un gruppo di lavoro costituito da un 
rappresentante per ogni centro territoriale che, costantemente, si confronta con la Direzione per proporre 
modifiche, miglioramenti e integrazioni al processo di riorganizzazione in corso. Si ritiene tale processo 
partecipativo un valore aggiunto che si ritiene debba continuare ad accompagnare l’attuale fase di 
rimodulazione dei servizi erogati da ITER.  
 
Va infine, evidenziato che tale riorganizzazione potrà essere portata pienamente a compimento prevedendo 
una necessaria implementazione delle risorse umane a disposizione dell’Istituzione, secondo un piano che 
dovrà essere concordato con la Città, coerente ed adeguato rispetto ai servizi che si intendano erogare.  

Ulteriori azioni potranno essere meglio specificate nei prossimi mesi e potranno, pertanto, essere oggetto di 
successivi provvedimenti. 

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;  

favorevole sulla regolarità contabile;  

 

DELIBERA 

1) Di approvare gli indirizzi per la riorganizzazione di ITER così come delineati nella narrativa della 
presente deliberazione;  

2) Di dare mandato alla Presidente ed al Direttore dell’Istituzione, secondo le rispettive competenze, di 
procedere con gli atti necessari alla concretizzazione dei presenti indirizzi 

3) di rinviare ad altri provvedimenti eventuali ulteriori indirizzi per precisare nuove azioni di 
riorganizzazione che si rendessero necessarie. 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

 

 



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Federica PATTI 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale  del 08/12/2017     

firmato in originale: 

 

 

LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Federica Patti        Enrico Bayma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato dal Consiglio Comunale in 

data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER per 15 giorni consecutivi dal 

08/12/2017 al  22/12/2018 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18/12/2017 

 

Firmato in originale 

LA RESPONSABILE 

ANNA GERARDI    


