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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: INIZIATIVE PER IL RILANCIO DEL «CENTRO DI CULTURA PER L’ARTE E PER IL 

RICICLAGGIO CREATIVO REMIDA» 

 

Da tempo all’interno dell’area Servizi Educativi della Città di Torino si è aperta una riflessione 

sullo sviluppo delle attività rivolte alle scuole, alle famiglie e, più in generale, agli attori che ruotano 

intorno al sistema educativo cittadino. 

Un processo che ha evidenziato la necessità di promuovere una sempre più stretta sinergia 

tra l’Area Servizi Educativi, ITER e tutti gli attori presenti sul territorio, pubblici e privati, interessati 

a sostenere lo sforzo dell’Ente locale nel campo educativo.  

In questa cornice nasce l’idea di rilancio del Centro di riciclaggio creativo Remida, con 

l’obiettivo di individuare strategie capaci di sviluppare nuove alleanze culturali e progettualità per 

rivitalizzare un importante polo educativo in capo ad ITER dedicato ai temi dell’economia circolare. 

 Il Centro Remida di Torino ha scelto l’arte contemporanea come proprio filo conduttore: dalla 

fotografia alla grafica, dalla pittura alla scultura per affrontare il tema dell’arte oggi. 

Il progetto Remida rappresenta da molti anni un modo di vivere l’ecologia e di costruire il 

cambiamento, valorizzando i materiali di scarto e gli oggetti apparentemente senza valore, per 



promuovere nuove possibilità di comunicazione e creatività in una logica di rispetto dell’oggetto, 

dell’ambiente, dell’uomo. 

Obiettivo del Centro è inoltre la raccolta e la distribuzione di materiali recuperati, che sono a 

disposizione di Scuole, Associazioni, Parrocchie, per il loro riutilizzo e per la valorizzazione del loro 

significato e delle qualità intrinseche che possono esprimere. Per questo in Re Mida è presente un 

magazzino costituito da “scarti” di lavorazioni industriali ed artigianali che i soggetti succitati 

possono prelevare per le loro attività, prevalentemente di carattere educativo. Tale magazzino, 

rimasto chiuso nell’anno scolastico 2018/2019 per la necessità di alcuni lavori strutturali e per la 

difficoltà di organizzare le necessarie attività di raccolta del materiale, è previsto riapra il prossimo 

autunno. 

Consapevoli della storia e del percorso fino ad oggi realizzato dal Centro Remida di Torino e 

delle potenzialità che ancora può esprimere, ITER intende avviare un percorso per individuare 

strategie, progetti e forme di governance capaci di potenziare ed estendere il ruolo del Centro 

come uno dei punti di riferimento territoriale dedicato all’economia circolare e al riciclo creativo. 

Fatto salvo l’obiettivo primario di consolidamento e l’ampliamento delle attività dedicate alle 

scuole, anche sperimentando nuove formule o estendendo il raggio d’azione, si ritiene che il 

Centro abbia tutte le potenzialità per rivolgersi anche ad altri pubblici utilizzando altri linguaggi o 

nuove forme di coinvolgimento. In questa cornice l’intento di rilancio può passare attraverso la 

chiamata a raccolta di tutti quei soggetti interessati ad animare eventi, iniziative, laboratori, incontri 

e qualsiasi azione ritenuta efficace per avvicinare i cittadini a quella coscienza ecologica 

necessaria a sostenere un reale sviluppo sostenibile, che è da sempre la missione principale del 

Centro Remida. 

Per esemplificare questa potenzialità il progetto “Hub economia circolare. viaggio alla 

scoperta della circolarità” nato a Torino in seno al progetto europeo URBAN WINS, al quale il 

Laboratorio Città Sostenibile di ITER ha partecipato in qualità di stakeholder della Città, può essere 

un esempio di quelle potenzialità prima evocate e un possibile punto di partenza per costruire 

nuove progettualità. 

Gli eventi e le attività proposti in questo progetto si inseriscono nell’ambito di un progetto 

europeo biennale, che si è concluso nel mese di aprile 2019, il cui scopo era di sviluppare e 

testare metodi per progettare e implementare piani strategici innovativi e sostenibili per la gestione 

e la riduzione dei rifiuti in vari contesti urbani, in modo da migliorare la resilienza ambientale 

urbana e garantire progressi verso modelli di produzione e consumo sostenibili così come 

miglioramenti nel recupero dei rifiuti e nel riuso dei materiali recuperati. 

La partecipazione di ITER allo sviluppo di Urban Wins ha contribuito ad animare una 

riflessione sul tema educational, attorno al quale si è coagulato un gruppo di stakeholders locali. 

L’esito è stato un progetto educational condiviso e la nascita di un accordo che ha unito numerosi 

soggetti: Museo A come Ambiente – MAcA, Associazione Pop Economix, Mercato Circolare srl, 

OFF GRID ITALIA, TRICICLO Sas, Stranaidea Scs. L’iniziativa ha raccolto il patrocinio di Regione 

Piemonte e Città di Torino. 

Il progetto educational “Hub Economia Circolare” di Urban Wins si è posto come obiettivo di 

realizzare cinque eventi di lancio dell’iniziativa dedicati ciascuno a un aspetto dell’economia 

circolare, coinvolgendo player del settore afferenti al mondo della ricerca, delle imprese e della 

pubblica amministrazione. Ogni incontro ospita un laboratorio partecipativo declinato sul tema 



oggetto dell’appuntamento. L'intero percorso ha perseguito gli obiettivi di: contribuire ad una 

alfabetizzazione di base su cosa sia e come si pratica l’economia circolare; far conoscere la 

dinamicità e varietà di ciò che si muove sotto il cappello di economia circolare; facilitare la 

creazione di nuove connessioni tra gli stakeholder; promuovere lo scambio di idee per possibili 

azioni concrete.  

Uno dei cinque incontri si è svolto, nel gennaio scorso,proprio all’interno del Centro Remida, 

con successo di pubblico e di gradimento. 

Alla luce di queste premesse e sulla base di prime analisi di fattibilità la proposta di un 

processo di rilancio del Centro Remida potrebbe prevedere i seguenti passaggi: 

1) Avviare un percorso di progettazione condivisa con Centri di Ricerca, Dipartimenti 

dell'Università di Torino, Politecnico e altri Enti e Istituzioni che possono contribuire alla 

ridefinizione di obiettivi e strategie e con la collaborazione di altri assessorati della Città 

(ambiente e innovazione) che hanno competenze sulle tematiche dell'economia circolare; 

 

2) ITER come dimostrazione di concreto sostegno al patto potrà mettere a disposizione in 

forma convenzionata l’uso della struttura di Remida e i propri strumenti di relazione con il 

sistema educativo locale e con gli altri settori della Città; 

 
3) A titolo orientativo si indicano alcuni dei possibili temi da trattare nel confronto: contributo 

di ciascun attore al progetto e alla missione del Centro, proposte di indirizzi scientifici, 

definizione delle attività istituzionali irrinunciabili e contributi offerti da ogni attore per lo 

sviluppo delle attività, risorse e strumenti di fund raising, modalità di apertura a 

partnership, logistica e tempi, strumenti di comunicazione e disseminazione; 

 
4) Una ulteriore fase di rilancio potrebbe orientarsi, anche sulla base dell’esperienza 

maturata con il progetto europeo Urban Wins, ad ampliare le collaborazioni attraverso 

una procedura ad evidenza pubblica dedicata a soggetti disponibili ad arricchire la 

progettualità e l’offerta del Centro, con proposte capaci di fornire valore aggiunto 

all’attività istituzionale del Centro. 

 

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 l’avvio di un percorso per il rilancio del «Centro di Cultura per l’Arte e per Il 

Riciclaggio Creativo Remida» secondo gli indirizzi espressi in narrativa; 

2. di dare atto che il referente per le iniziative è il Direttore di ITER; 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.EE.LL. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole.    

4. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del Testo unico sulle 

Autonomie locali approvato con D Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 

 

 

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. 3 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 25/06/2019 al 09/07/2019 

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 14/06/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


