
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 1 DEL 21/02/2019  

 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 

Oggetto: Progetto Estate Ragazzi edizione 2019/2020. Nuovo bando di qualificazione 
per le associazioni. Approvazione. 

 

Il progetto Estate Ragazzi costituisce ormai da anni una preziosa e insostituibile risposta ai bisogni 

delle famiglie durante i mesi estivi, quando il lungo periodo di vacanze scolastiche impone di 

trovare una soluzione per tutti i bambini dai 6 agli 11 anni che rimangono in città. 

Estate Ragazzi offre un programma di attività ludico-educative e ludico-motorie per permettere ai 

bambini di divertirsi, condividere il tempo libero con dei coetanei in spazi sicuri sotto la guida di 

personale qualificato. 

L’iniziativa, che vede la collaborazione tra la Città, Iter e l’Ufficio Pio della Compagnia di S. Paolo, 

ha assunto nel tempo una sempre maggior rilevanza e per questo, al fine di poter garantire una 

qualità equamente distribuita nelle diverse sedi dei vari centri estivi, è stato deciso di qualificare le 

associazioni senza scopo di lucro che concretamente gestiscono i centri estivi attraverso una 

procedura di qualificazione ad evidenza pubblica, con il preciso intento di costituire così un albo di 

soggetti impegnati al rispetto di precise regole e requisiti dal quale le scuole possano scegliere. 

Il bando di qualificazione, di durata biennale, è scaduto a dicembre 2018 ed occorre pertanto 

provvedere ad avviare una nuova procedura di qualificazione. 

Lo scorso anno, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, sono state fatti numerosi incontri di 

restituzione in merito all’attività di Estate Ragazzi sia con le scuole che con le associazioni. Sulla 

base di quanto emerso durante questi incontri, con l’esplicito intento di rendere ancor più 

trasparente ed accessibile la procedura di qualificazione, si è pertanto deciso di rivedere il bando 



introducendo tra i requisiti richiesti il possesso di un titolo di studio in ambito educativo per i 

coordinatori responsabili dei centri estivi e, al fine di uniformare e facilitare la procedura, un modulo 

di domanda e una scheda di valutazione che consente sia di formulare i progetti secondo gli 

elementi più rilevanti per la realizzazione delle attività , sia di conoscere i punteggi attribuibili 

nonché il punteggio minimo richiesto per figurare nell’albo dei soggetti gestori. 

Uniformando la procedura di qualificazione e semplificandone la partecipazione attraverso la 

compilazione in formato digitale si intende così garantire alle scuole che effettueranno la scelta che 

i soggetti qualificati possiedono i requisiti e le competenze necessarie per gestire Estate Ragazzi 

secondo un livello di qualità accertato. 

 

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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, il nuovo bando per la qualificazione di soggetti senza scopo di lucro per 

la realizzazione di Estate Ragazzi, ovvero di attività estive di animazione rivolte ai 

bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni per il biennio 2019/2020 e la scheda di 

valutazione progetto qui allegati (all.1 e 2). 

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  

Antonietta DI MARTINO 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA  



 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.1 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          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 06/03/2019 al 20/03/2019 

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 22/02/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


