
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 24/D del 19/12/2018  

 
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 DI ITER – PROGETTO “SCUOLA CENTRO CIVICO” DI VIA 
BARDONECCHIA – MODIFICHE.  

 

Con deliberazione n. 29/D del 7/12/2017 il CDA di ITER ha approvato i primi indirizzi per la 

riorganizzazione di ITER. In tale provvedimento è previsto anche il progetto di realizzazione nel 

quartiere Cenisia, in via Bardonecchia 34 di un "hub socio-educativo”, inteso come luogo di 

progettualità integrate capaci di date vita ad uno spazio educativo flessibile e aperto alla 

cittadinanza dove far convivere: 

- 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 offrire al territorio uno spazio ad “alta densità educativa” dove bambini, ragazzi, 

famiglie e cittadini possano usufruire di attività e servizi, candidandosi 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 tali indirizzi progettuali si è aggregato un primo gruppo di soggetti che, a partire da 

ITER, dai Servizi Educativi della Città di Torino, e dall’Istituto Comprensivo “Torino - Corso 

Racconigi”, si sono resi disponibili ad una riflessione sul ventaglio di obiettivi pensati per la “Scuola 



Centro Civico”, 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. Tali soggetti  rappresentano una prima significativa aggregazione 

ancora aperta ad ulteriori competenze e progettualità interessate all’iniziativa.  

 

Nella suddetta deliberazione, in particolare, per quanto riguarda ITER, si prevedeva 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, coworking. 

 

I laboratori individuati erano 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.  

 

Sulla base di tali indirizzi, si sono avviate le procedure amministrative per l’avvio dei lavori e per 

l’acquisto delle forniture necessarie alla realizzazione del primo lotto del progetto. 

 

Nel frattempo è emersa la necessità di alcune modifiche che, pur non mettendo in discussione 

l’impostazione generale e la valenza educativa e culturale del progetto, necessitano di essere 

approvate, di modo che possano essere recepite all’atto della realizzazione delle opere e 

dell’acquisto delle forniture necessarie nel secondo lotto. 

 

In primo luogo, si ritiene di modificare la precedente decisione di trasferimento presso la scuola di 

via Bardonecchia della sede di ITER: infatti, sulla base di ulteriori valutazioni sul ruolo 

dell’Istituzione, della necessità che la sua azione sia maggiormente coordinata con la Divisione 

Servizi educativi, nonché esigenze di razionalizzazione degli spazi e di gestione delle risorse 

umane, si ritiene che la sede degli uffici amministrativi di ITER debba essere collocata nella stessa 

sede della Divisione succitata di via Bazzi 4.  Presso la struttura di via Bardonecchia saranno 

comunque presenti alcuni uffici di ITER, che saranno individuati dal Direttore, aventi compiti di 

coordinamento e propulsione delle attività, nonché di collegamento con l’Istituzione stessa.  

 

In secondo luogo, sulla base delle esigenze di spazi espresse dai laboratori, nonché della 

necessità di ripensare all’esperienza del laboratorio musicale “Il Trillo”, si è ritenuto di non 

trasferire quest’ultimo dall’attuale sede di via Manin. Peraltro, la convenzione stipulata con 

l’Ufficio scolastico provinciale per la gestione comune del laboratorio musicale di via Balla, 

in scadenza nel 2019, dovrà essere rinnovata e, pertanto, in tale occasione potrà essere 

eventualmente ripensata  ogni decisione in merito al “Trillo” . 

 

Rimangono invece invariate le altre destinazioni d’uso stabilite con il provvedimento del 

CDA del 7 dicembre 2017, relative al trasferimento del laboratorio teatrale “A Cavalteatro” 

e del “Centro di Cultura per l’immagine ed il cinema di animazione” di via Millellire, nonché 

dell’allestimento di spazi destinati alla lettura ed a iniziative formative, seminari, incontri, 

workshop, co-working.  

 

Successivamente al primo lotto, finanziato con risorse delle Fondazioni Bancarie ed in 

fase di aggiudicazione, che prevede le opere e le forniture necessarie al trasferimento dei 

due Centri di Cultura per il teatro e per l’immagine ed il cinema di animazione, s’intende 

pertanto avviare la procedura per la realizzazione, sempre con i fondi delle Fondazioni 



Bancarie ancora disponibili, del secondo e conclusivo lotto di manutenzione ordinaria e 

allestimento. 
 

In particolare si prevede d’intervenire sugli spazi destinati ad atrio ed accoglienza, agli 

uffici di ITER,  alle attività con il territorio (aree studenti, attività culturali e formative, ecc.) e 

a quelli destinati alla scuola innovativa. Si interverrà, inoltre, a cura di ITER, anche con 

opere necessarie per recuperare l’anfiteatro esterno. 

 

Questo secondo lotto sarà coordinato con quanto previsto dal progetto europeo “LEA” 

sulla didattica innovativa con la sperimentazione di un “Educational Living Lab”, di un 

osservatorio sull’edilizia scolastica e dal progetto Co-City sull’adozione del bene comune, 

che finanzierà alla Scuola Drovetti interventi per un piano colore dei loro spazi, e interventi 

per la realizzazione nel cortile scolastico di un orto, un bosco didattico e una piattaforma 

per l’avvio allo sport del tiro con l’arco. 

 

Infine, anche a seguito dei confronti intercorsi con l’Istituzione scolastica “Istituto 

comprensivo Torino - corso Racconigi”, si approva inoltre la destinazione d’uso dei locali 

stessi di competenza di ITER (allegato 1) e si dà mandato al Direttore di attuare le misure 

necessarie per la realizzazione del progetto. 

 

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, per le ragioni espresse in narrativa, le modifiche al progetto “Scuola 

centro  civico”  di via Bardonecchia 34, così come descritte nella narrativa stessa; 

2) di approvare la destinazione d’uso dei locali di via Bardonecchia assegnati ad ITER 

 (allegato 1); 

3) di dare pertanto mandato al Direttore affinché si effettuino le azioni necessarie alla 

 realizzazione del progetto in questione, ivi compresa la procedura per la 

realizzazione,  con i fondi delle Fondazioni Bancarie ancora disponibili, del 

secondo e conclusivo  lotto di manutenzione ordinaria e allestimento degli spazi 

afferenti ad ITER;  



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 

 

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. 6 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 21/12/2018 al 04/01/2019 

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 19/12/2018 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 


