
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 09/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: DEDICA DEL LABORATORIO MUSICALE DI VIA BALLA 13 A SERGIO LIBEROVICI CON LA 
DENOMINAZIONE LABORATORIO LIBEROVICI-MUSICALMENTE INSIEME. ADOZIONE 
PARERE 

 

Nato nell’anno scolastico 1989-90, il Laboratorio musicale di Via Balla 13 fa parte dei laboratori del 

Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di ITER.  Il Laboratorio nasce da un progetto di 

formazione condotto dal maestro Liberovici negli anni 1986-89, al quale parteciparono le  

insegnanti di ITER, che in seguito fondarono il Laboratorio. 

All’interno del Laboratorio è  custodito un prezioso patrimonio artistico, espressione della creatività 

del Maestro Liberovici  e risultato della sua significativa collaborazione con ITER nel corso degli 

anni: oltre al ricco materiale di opere teatrali per ragazzi, i piccoli laboratori musicali mobili 

boite à musique, le scatole sonore,  strumenti base del suo metodo, ideate insieme al liutaio Walter 

Macovaz e la struttura del teatro. Tale patrimonio, quale prezioso strumento di lavoro è stato 

pensato  per sollecitare la curiosità e l'esplorazione sonora, la formulazione di ipotesi, la possibilità 



di utilizzare il linguaggio sonoro non solo per esprimersi ma per comunicare con gli altri bambini e 

con gli adulti. 

 

A seguito della quiescenza del personale educativo in servizio presso il Laboratorio,  ITER- 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 16 del 18/04/2016, ha approvato la convenzione di durata triennale tra ITER  e 

l’UST Ufficio V Ambito Territoriale di Torino, di seguito denominato UST – Torino, concedendo allo 

stesso l’utilizzo del Laboratorio  Musicale di Via Balla 13, per implementare la cultura musicale 

ed incentivare lo scambio di conoscenze e competenze fra studenti di diversa età, cultura e abilità 

secondo la modalità della peer education e del peer tutoring, per la realizzazione di attività di 

formazione, aggiornamento, educazione, promozione ed animazione musicale rivolte a allievi e 

allieve della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II Grado. 

 

In tale contesto, l’UST ha progettato e realizzato, con positivo riscontro, i percorsi inseriti all’interno 

del catalogo Crescere in Città, garantendo in tal modo la continuità dell’offerta educativa del 

Laboratorio musicale  alle scuole di ogni ordine e grado della Città. 

  

L’UST, acquisito il parere positivo del Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di I grado Alvaro-

Modigliani, sede del Laboratorio musicale, ha proposto  di dedicare e intitolare il Laboratorio 

Musicale di Via Balla 13 al Maestro Sergio Liberovici con la seguente espressione: 

LABORATORIO LIBEROVICI-MusicalMente Insieme. Tale proposta si inserisce all’interno di un 

progetto più ampio che pone al centro la Scuola e il suo territorio come protagonisti di azioni volte 

a valorizzare le testimonianze del proprio passato e dar loro nuova vita, attraverso proposte che 

coniugano tradizione e innovazione. Si intende, in collaborazione con altre istituzioni come il 

Conservatorio di Torino e la Casa del Teatro Ragazzi, ridare voce ai testi teatrali e alla 

metodologia didattica del maestro Sergio Liberovici, profondamente attuale per l’idea di fondo che 

la musica è un fatto collettivo e che tutti, quando sono insieme, possono fare musica, in sinergia 

con altri linguaggi artistici che trovano nella realizzazione delle operine scritte dal Maestro stesso 

la massima armonia. 

 

Acquisito il parere positivo del Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di I grado Alvaro-

Modigliani, l’UST, nell’ambito della convenzione sopracitata,  con nota prot. n. 414del 21 marzo 

u.s.,ha richiesto parere a ITER  

 

 

 



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. 

Visto l’art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate 

 

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 esprimere parere favorevole in merito alla proposta dell’UST di dedicare e intitolare il 

Laboratorio Musicale di Via Balla 13 al Maestro Sergio Liberovici con la seguente 

denominazione: LABORATORIO LIBEROVICI-MusicalMente Insieme. 

 

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 

 


