
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 15/D  19/07/2018  

 
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: PARTENARIATO CON L’AGENZIA INFORCOOP PER LA PRESENTAZIONE DI N.1 
CORSO LUDOTECARIO DI 800 ORE NEL BANDO PLURIENNALE SULLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA 
DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) ANNO FORMATIVO 2018/2019. 
APPROVAZIONE 

 

ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile – si pone all’interno di un sistema 

della Città di Torino che mira a definire un piano educativo attento ai bisogni dei bambini e dei 

ragazzi, ai livelli d’istruzione richiesti dalla società e dalla ricerca del senso di sé e di 

appartenenza, principio per la costruzione di una comunità.  

In particolare ITER gestisce 7 ludoteche ed il Centro per la Cultura Ludica: luoghi d'incontro e di 

conoscenza, spazi attrezzati e predisposti per il gioco, organizzati e sostenuti da personale 

qualificato in campo educativo oltre che esperto di metodologie ludiformi e di un vasto repertorio di 

giochi. I Centri di Cultura per il Gioco offrono il loro servizio a bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze, alle famiglie e alle scuole, con le quali attivano progetti e collaborazioni sul piano 

didattico.  

Il/la Ludotecario/a è la figura professionale che si occupa dell’organizzazione e della gestione della 

ludoteca, della progettazione e organizzazione di percorsi didattici e di attività ludiche. Svolge 

interventi di animazione ludica, pedagogici e socioculturali, che si integrano nella rete dei servizi 

educativi e culturali del territorio di riferimento, rivolti a bambini in età evolutiva, ad adolescenti e ad 



adulti. Il suo intervento è finalizzato: 

- alla realizzazione di eventi ludici specifici e/o azioni di integrazione alla rete dei servizi del 

territorio di riferimento;  

- alla gestione e organizzazione di progetti articolati per tipologie e fasce di età di utenza 

diversificate: bambini in età evolutiva, adolescenti, adulti, comunità locali, gruppi informali e 

formali, scuole, famiglie;   

- alla catalogazione, classificazione di giochi e giocattoli e alla promozione e gestione di 

servizi di prestito di giochi e giocattoli. 

Il/la Ludotecario/a opera per trasmettere agli utenti una cultura ludica. Il gioco, in ogni sua 

dimensione e sfaccettatura è il principale elemento del suo intervento. È un esperto/a delle diverse 

tipologie di gioco, dal gioco della tradizione popolare sino a quello multimediale, con particolare 

riferimento al gioco simbolico, di imitazione, di movimento, di costruzione, di ruolo e di società. È 

uno specialista nella gestione di laboratori ludici, creativi, espressivi e nella costruzione di giochi e 

giocattoli. È inoltre in grado di riproporre, in chiave innovativa, la cultura ludica della tradizione 

regionale/nazionale, attraverso interventi di sperimentazione, ricerca e di reinvenzione dei materiali 

ludici. Oltre alla gestione dei servizi presenti sul territorio, partecipa attivamente alla progettazione 

e alla divulgazione della cultura ludica attraverso la promozione di eventi con mostre tematiche, 

dalla storia del gioco alle nuove frontiere della multimedialità e all’organizzazione di feste rituali e di 

territorio e alla Giornata Mondiale del Gioco che ricorre nell’ultimo fine settimana di maggio.    

Inoltre, le ludoteche del Comune di Torino, dal 2014 seguono un programma di miglioramento 

della Qualità dei servizi all’utenza e sono Certificate rispetto alla Qualità.  

Per quanto riguarda il personale che opera nei servizi di ITER, negli ultimi anni vi sono stati diversi 

ludotecari che sono andati in pensione e che non sono stati sostituiti.  

Per sopperire a tali carenze e per rispondere urgentemente con immissioni di risorse provenienti 

dal terzo settore e al fine di mantenere e garantire la gestione e la qualità dei servizi resi, ITER, 

attraverso il Settore Formazione (accreditamento della regione Piemonte per le attività di 

formazione n°1037/00 – 27/11/2011), ha proposto alla regione Piemonte nel 2012 di esaminare la 

richiesta di inserimento nel repertorio regionale dei profili “Ludotecario” e “Tecnico di laboratorio 

educativo”.  

Successivamente, si sono avviati i lavori di discussione all’interno della commissione socio-

educativa e di Valutazione Standard Formativi che sono terminati nell’aprile 2014.  

Nell’anno formativo 2014/15, ITER Settore Formazione ha richiesto e ottenuto il riconoscimento del 

corso ludotecario  

In questo quadro, con lettera del 10 luglio scorso (prot. N. 144/2018) l’Agenzia Formativa 

INFORCOOP – Lega Piemonte scrl, con sede legale in via Livorno 49 – 10044 – Torino, 

accreditata dalla Regione Piemonte per le macrotipologie previste dal Bando MDL 2018/2019 per 

la formazione professionale, ha proposto ad ITER la costituzione di un partenariato per la 



presentazione di un Corso Ludotecario di 800 ore nel Bando Pluriennale sulla Formazione 

Professionale Finalizzata alla Lotta contro la Disoccupazione (Mercato del Lavoro) Anno formativo 

2018/2019 (Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino n. 293 – 14954 

del 26/06/2018) 

La collaborazione con l’agenzia formativa INFORCOOP alla progettazione per l’erogazione di tale 

Corso si inserisce nell’ottica di operare all’interno di un sistema integrato pubblico/privato che 

consente di garantire continuità ai servizi presenti da molti anni nell’area torinese e all’apertura di 

nuovi servizi in funzione delle esigenze del territorio e delle famiglie.  

Il corso è rivolto a giovani disoccupati in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado e/o 

di titolo di laurea con una predisposizione e un interesse a lavorare in contesti educativi e culturali.    

Il corso per ludotecario è di 800 ore di cui 320 ore di tirocinio e 16 di esame finale. 

Il coinvolgimento di ITER è previsto per attività di coordinamento scientifico, azioni di selezione 

corsisti, individuazione sedi stage, valutazione e partecipazione commissione esami dfinali per un 

totale di 60 ore e di 100 ore di formazione/docenza da svolgere presso le sedi delle ludoteche di 

ITER, già autorizzate come sedi occasionali dalla Città Metropolitana di Torino, al fine di far 

sperimentare agli allievi i diversi servizi offerti all’interno del Progetto ludoteche e acquisire il 

patrimonio di conoscenze, modalità, tecniche e strumenti proprie dell’organizzazione e della 

professionalità degli operatori che gestiscono da tempo le ludoteche torinesi. 

Inoltre ITER metterà a disposizione del corso, oltre alle sedi già citate, ulteriori sedi di ITER per 

l’inserimento in stage degli allievi. 

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  la proposta di partenariato 

avanzata dall’Agenzia Formativa INFORCOOP – Lega Piemonte scrl, con sede legale in 

via Livorno 49 – 10044 – Torino, accreditata dalla Regione Piemonte per le macrotipologie 

previste dal Bando MDL 2018/2019 per la formazione professionale, per la presentazione 



di un Corso Ludotecario di 800 ore nel Bando Pluriennale sulla Formazione Professionale 

Finalizzata alla Lotta contro la Disoccupazione (Mercato del Lavoro) Anno formativo 

2018/2019 (Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino n. 293 – 

14954 del 26/06/2018); 

2) di dare mandato al Direttore alla sottoscrizione degli atti conseguenti; 

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.   4   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 27/06/2018 AL 13/08/2018 

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 19/07/2018 

 

 

IL DIRETTORE DI ITER  

     ENRICO BAYMA 

    Firmato in originale 

 


