
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 07/D 23/04/2018   

 

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: “SICUREZZA SCOLASTICA – PERCORSO PARTECIPATO – CONVENZIONE CON 
LA FONDAZIONE “BENVENUTI IN ITALIA” - APPROVAZIONE 

 

Il Fondo “Vito Scafidi” è stato costituito nel 2015 dalla famiglia di Vito Scafidi, ragazzo di 17 anni 

deceduto nel 2008 a causa del crollo di una parte del soffitto del Liceo “Darwin” di Rivoli.  

Tale Fondo è dedicato a interventi educativi in tema di cultura e sicurezza, per sviluppare molteplici 

azioni sull’edilizia scolastica. Un fondo aperto a chiunque intenda contribuire, persona fisica o 

giuridica, in patrimonio o opere, affinché sia sempre più diffusa e condivisa la responsabilità della 

sicurezza nelle scuole. 

Nel quadro di tali finalità, il Fondo suddetto ha proposto, congiuntamente alla Fondazione 

“Benvenuti in Italia” della quale il Fondo fa parte., ad ITER, di promuovere, nel 2018, un percorso 

partecipato sulla sicurezza a scuola dedicato a 10 classi di scuole primarie e secondarie di primo 

grado della Città di Torino.  

Il percorso ha come obiettivo la sensibilizzazione gli studenti e delle comunità scolastiche sul tema 

del “sapere essere” a scuola, prendersi cura di quest’ultima e vivere in luogo sicuro. Gli esiti 

previsti, oltre a quelli educativi, saranno due: la progettazione di un “segno” da collocare nello 



spazio pubblico di piazza Chiaves intitolato dalla Città di Torino a Vito Scafidi; la realizzazione 

partecipata con bambini e ragazzi di una segnaletica sulla sicurezza destinata alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, capace di integrare in modo efficace la segnaletica di legge che spesso si 

trasforma in un sottofondo informativo poco evidente.  

La proposta laboratoriale consiste di 4 incontri da svolgersi durante il 2018, che si concluderà con la 

“Giornata per la sicurezza scolastica” che si terrà a Torino il 22 novembre 2018. 

ITER, considerata la valenza educativa della proposta e l’importanza delle tematiche che il Fondo 

propone di sviluppare, ritiene opportuno procedere alla formalizzazione di una convenzione 

(allegato 1) al fine di regolamentare principi e modalità della collaborazione fra la Fondazione 

Benvenuti in Italia (alla quale, come detto, il Fondo Scafidi aderisce) e ITER stesso per l’iniziativa 

prevista nel corso del 2018.  

Tutto ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1) Per le ragioni espresse in narrativa, di approvare la convenzione tra ITER e Fondazione 

Benvenuti in Italia allegata al presente provvedimento (allegato 1)  

2) 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 

 


