
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 04/D 23/05/2018   

 

Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente Federica PATTI sono 

presenti le Consigliere 

 

Giulia Maria CAVALETTO 

Raffaella VALENTINO 

 

Assenti per giustificati motivi  // 

 

 

 

Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione  Enrico BAYMA 

 

 

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI ITER – CATALOGO “CRESCERE IN 
CITTA”. 

 

Con deliberazione del 7 dicembre 2017, il CDA dava alcuni indirizzi per la riorganizzazione delle attività di 

ITER rinviando ad ulteriori approfondimenti eventuali modifiche ad attività educative svolte da ITER stesso. 

Tra tali attività, particolare rilevanza assume il “Crescere in Città”, catalogo delle opportunità che ITER 

mette a disposizione delle scuole.  

Tale catalogo, ormai presente da 40 anni, è costituito sia da attività gestite direttamente dalla Città, che da 

proposte avanzate da altri soggetti, pubblici e privati.  

Anche a seguito di approfondimenti svolti dagli uffici, si ritiene opportuno prevedere modifiche sia 

organizzative (modalità di raccolta delle richieste) sia di contenuti. 

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, allo scopo di raccogliere proposte da parte di associazioni 

cittadine, pare necessario procedere con la pubblicazione di un bando al quale i soggetti succitati potranno 

rispondere proponendo iniziative che saranno pubblicate, se ritenute congrue, nel “Crescere in Città 

2018/2019”. 

I punti essenziali del bando sono: 



1) Potranno presentare proposte associazioni cittadine e non (purche’ iscritte nel registro delle 

associazioni della Citta’), che abbiano svolto per almeno un triennio attivita’ educative nelle scuole. 

In caso di attivita’ proposte congiuntamente da più soggetti, il requisito di cui sopra sarà’ richiesto 

esclusivamente al capofila; 

2) le attività proposte dovranno essere rivolte ai nidi d’infanzia, ed alle scuole del primo ciclo (scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e/o secondaria di primo grado) Le attività potranno consistere in 

singoli incontri, ovvero in proposte educative composte da piu’ incontri.  

3) Sono prioritari i seguenti filoni tematici all’interno dei quali dovranno collocarsi le attività educative 

proposte:  

- Sostenibilità ambientale 

- Pensiero Creativo  

- Educazione alla Cittadinanza 

- Conoscere la Città 

 

4) Le attivita’ gia’ comprese nel “Crescere in Citta’ 2016/2017” ritenute da ITER coerenti con le quattro 

aree tematiche sopra descritte, saranno automaticamente riproposte; 

  

5) I proponenti dovranno garantire che, per ogni attivita’ (o percorso costituito da più incontri), 

saranno soddisfatte nell’anno scolastico almeno 3 richieste; 

 

6) Una commissione, nominata dal Direttore di ITER, composta da personale qualificato valuterà il 

materiale inviato secondo principi di indirizzo pedagogico formativo e criteri predeterminati. 

 

7) ITER darà visibilita’ all’elenco dei soggetti le cui proposte saranno inserite nel “Crescere in Citta’ 

2018/2019” 

 

Si ritiene inoltre di ampliare il “Crescere in Città” evidenziando, a seguito di una ricerca da effettuarsi da 

parte degli uffici, tute le opportunità didattiche presenti in Città e presentate da altri soggetti, anche 

autonomamente (musei, fondazioni, ecc.) ritenute meritevoli di una segnalazione da parte della Città 

 
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. 

 
DELIBERA  

 
1) di approvare le linee di indirizzo contenute nella parte narrativa del presente provvedimento inerenti 

la riorganizzazione del catalogo “Crescere in Città”; 



2) di dare mandato al Direttore di ITER per la elaborazione e pubblicazione di un avviso pubblico teso a 

raccogliere nuove proposte educative, da valutare e da inserire nel “Crescere in Città 2018/2019”; 

3)  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 

 

 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Federica PATTI 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA Enrico BAYMA  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.  2  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 

dal15/05/2018 al 29/05/2018 

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 23/04/2018 

 

     Firmato in originale  

LA RESPONSABILE 

ANNA GERARDI 

 


