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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: PIANO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL LABORATORIO CITTÀ SOSTENIBILE 

DI ITER NEL QUADRO DEL PROGETTO «TORINO MOBILITY LAB» - PROGETTO DI 

MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL QUARTIERE SAN SALVARIO IN ESECUZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2018 05519/007 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2018 – mecc. n. 2018 05519/007, 

dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le attività e le risorse economiche 

assegnate per competenza al Sistema Educativo della Città nel quadro del “Progetto di mobilità 

sostenibile nel quartiere di San Salvario” presentato nell’ambito del “Programma sperimentale 

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” approvato con Decreto Ministeriale n. 

208 del 20 luglio 2016 previsto dall’art. 5, comma 1,della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. 

Con la medesima delibera è stata disposta l’assegnazione a ITER di Euro 120.000,00. Il Piano 

Operativo di Dettaglio (POD) approvato per il progetto “TorinoMobility Lab” descrive i sette assi 

d’intervento e le azioni di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” previste nel quartiere di 

San Salvario con l’obiettivo di concentrare in uno specifico ambito urbano, scelto in quanto a forte 



densità di funzioni e con una polarizzazione di flussi di mobilità, azioni tra loro coordinate per 

favorire la mobilità alternativa al veicolo privato, con una particolare attenzione per gli spostamenti 

sistematici casa/lavoro e casa/scuola. 

Il progetto è inoltre connesso con quanto proposto dalla Città Metropolitana di Torino 

che concorre al bando con un progetto - presentato in collaborazione con diversi Comuni – mirato 

al miglioramento della mobilità sia casa-scuola che casa-lavoro, attraverso lo sviluppo di processi 

partecipativi ed educativi nelle scuole per la redazione e realizzazione dei Piani di Mobilità 

Scolastica Sostenibile, la formazione dei “Mobility Manager” scolastici, la messa in sicurezza delle 

aree intorno ai plessi scolastici e di percorsi ciclabili e/o pedonali, il potenziamento di servizi di 

pedibus, bike sharing e car sharing, l’erogazione di buoni mobilità, e lo sviluppo di una piattaforma 

per il car pooling scolastico e aziendale, con il coinvolgimento delle aziende del territorio, delle 

associazioni e di altri Enti pubblici. 

L’ambito scelto come oggetto d’intervento progettuale è un’ampia zona centrale della città 

ricompresa tra gli assi di Corso Vittorio, Via Nizza, Corso Bramante e Corso Massimo D’Azeglio a 

forte densità abitativa e con la presenza di un significativo mix di funzioni con luoghi di 

polarizzazione a scala urbana quali la stazione ferroviaria di Porta Nuova, sedi universitarie, istituti 

scolastici, nonché sedi di servizi pubblici e di attività terziarie, commerciali e ricettive. 

Nella tipologia d’intervento IV del POD sono descritte le caratteristiche tecniche degli interventi 

afferenti alle competenze del Sistema Educativo comunale: a livello di pianificazione d'ambito nel 

progetto “Torino Mobility Lab” sarà potenziato lo strumento del “Piano di Mobilità Scolastica 

Sostenibile”, già adottato in altre occasioni, che prevede il coinvolgimento attivo del sistema 

educativo d’ambito (sedi di scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° Grado) in un 

programma di attività a favore di nuovi modelli di mobilità urbana. L’azione intende affrontare il 

tema mobilità sostenibile e sicura all’interno delle scuole in modo partecipativo coniugando 

processi educativi e attività di progettazione urbana. L’obiettivo principale è coinvolgere tutte le 

componenti delle comunità scolastiche in un percorso di elaborazione partecipata di un Piano di 

Mobilità Sostenibile della Scuola, che proponga azioni che inducano ad una mobilità “intelligente”, 

in sicurezza e rispettosa dell’ambiente. Gli esiti di questo percorso concorreranno ad implementare 

i contenuti del Piano di Mobilità Sostenibile a scala locale che rappresenta uno degli obiettivi 

generali del progetto. 

Con Determinazione Dirigenziale della Divisione Servizi Educativi, N. cronologico 155, approvata il 

26 novembre 2018, le attività afferenti alla Divisione Servizi Educativi sono state demandate al 

coordinamento e alla realizzazione al Laboratorio Città Sostenibile di ITER (Istituzione Torinese 

per una Educazione Responsabile) nel quadro del contratto di servizio che regola i rapporti tra 

Area Servizi Educativi e ITER e secondo quanto previsto dalla deliberazione del 20 aprile 2010, 

esecutiva dal 4 maggio 2010 (mecc. 2010 01865/007), che assegnava ad I.T.E.R. - Istituzione 

Torinese per un’Educazione Responsabile - le funzioni di coordinamento amministrativo relative al 

Laboratorio Città Sostenibile, così come individuato con propria deliberazione del 4 settembre 

2007 (mecc. 2007 04892/007), esecutiva dal 18 settembre 2007, dando inoltre atto che le risorse 

economiche afferenti il Laboratorio Città Sostenibile vengono trasferite nel bilancio di esercizio di 

I.T.E.R. I costi relativi sono finanziati con il contributo Ministeriale ed ammontano ad Euro 

120.000,00 e corrispondono a spese per la realizzazione delle azioni, diffusione e monitoraggio 

dell’attività. 



Si fa obbligo ad ITER di utilizzare la somma suddetta per la sola realizzazione del suddetto 

progetto indicati, fino alla concorrenza della somma stanziata, e di produrre adeguata 

rendicontazione ad ultimazione del progetto stesso. 

Le azioni di coinvolgimento del sistema educativo d’ambito demandate al Laboratorio Città 

Sostenibile di ITER sono così sintetizzabili: 

Tra i principali obiettivi del progetto s’inserisce il potenziamento dello strumento rappresentato dal  

“Piano di Mobilità Scolastica Sostenibile”, già adottato sperimentalmente in altre occasioni, che 

prevede il coinvolgimento attivo del sistema educativo d’ambito in un programma di attività a 

favore di nuovi modelli di mobilità urbana. L’azione intende affrontare il tema mobilità sostenibile e 

sicura all’interno delle scuole in modo partecipativo coniugando processi educativi e attività di 

progettazione urbana. L’obiettivo principale è di coinvolgere tutte le componenti delle comunità 

scolastiche in un percorso di elaborazione partecipata di un Piano di Mobilità Sostenibile della 

Scuola, capace di proporre azioni “fattibili” che inducano ad una mobilità “intelligente”, in sicurezza 

e rispettosa dell’ambiente. Sono obiettivi specifici dell’intervento:  

 la sensibilizzazione alle tematiche della mobilità scolastica sicura e sostenibile;  

 l’analisi sulle abitudini di mobilità e la restituzione dei dati sul percorso casa-scuola e casa-

lavoro;  

 l’adozione di soluzioni “a misura di scuola” quali, percorsi pedonali e ciclabili privilegiati, 

incentivazione all’uso dei mezzi pubblici, zone di rallentamento o di interdizione agli autoveicoli 

privati, organizzazione di pratiche di "pedibus", "walk pooling” "bicibus" o di “car pooling”; 

 l’ introduzione all’uso di piattaforme web, app e social media pensate per la mobilità 

sostenibile; 

 promuovere campagne di sensibilizzazione costruite insieme alle Scuole.  

 porre particolare attenzione per favorire tutte le possibili soluzioni atte ad incentivare forme di 

mobilità sostenibile da parte del personale docente e ausiliario operativo nelle diversi sedi 

scolastiche, individuando strategie condivise e praticabili a seconda delle diverse situazioni di 

contesto in cui s'interviene, anche attraverso l’erogazione di “buoni di mobilità”; 

 affrontare il tema dell’accessibilità dello spazio pubblico e dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche, prevedendo forme di coinvolgimento degli insegnanti di sostegno presenti 

all’interno delle Scuole coinvolte e i Disabilty Manager laddove istituiti; 

 promuovere la mobilità ciclabile attraverso la dotazione alle Scuole d’ambito di una flotta di 

biciclette destinate ad iniziative di sensibilizzazione e di turismo scolastico; 

 individuare spazi protetti all'interno dei complessi scolastici, nel quale i bambini e ragazzi 

possano ospitare biciclette o altri mezzi di micromobilità utilizzati per recarsi a scuola in 

autonomia o accompagnati da adulti. 

 

Altro cardine delle azioni educational è rappresentato dal promuovere all’interno delle scuole la 

figura del Mobility Manager Scolastico. Attività da svilupparsi attraverso un processo di co-

progettazione orientato a costruire linee guida e strumenti a sostegno di questa particolare figura 

prevista nel mondo della scuola. A tal fine si prevede un percorso di sensibilizzazione e di 

formazione, strutturato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, con 

l’obiettivo di favorire la presenza all’interno del sistema scolastico di un riferimento stabile dedicato 

al “mobility management”, in grado di affrontare il tema dell’educazione alla mobilità sostenibile e 

sicura in modo continuativo e con strategie diversificate. Un punto di riferimento capace di 

stimolare la partecipazione attiva con proposte adeguate alle caratteristiche evolutive degli studenti 



nei diversi ordini di scuola e di coinvolgere la comunità degli  adulti di riferimento, oltre agli enti e 

alle istituzioni competenti su queste tematiche. Al fine di sostenere questi articolati obiettivi è parte 

integrante del progetto la realizzazione di un “kit” di strumenti utili per progettare attività di “mobility 

management” all’interno del processo educativo ed organizzativo della Scuola. Con particolare 

attenzione ad operare verso tutta la comunità scolastica, ad individuare percorsi didattici integrati 

nei percorsi curriculari, a dialogare con le Istituzioni e con altri Mobility Manager che affrontano 

analoghe esperienze. 

Al fine di dare attuazione alle suddette azioni in capo al Laboratorio Città Sostenibile di ITER è 

stata definito e concordato con il settore amministrativo della Divisione Servizi Educativi, il 

seguente programma di impegno delle risorse assegnate pari ad € 120.000,00: 

 Valorizzazione ore interne, rendicontate e certificate sulla base del form messo a 

disposizione del Ministero dell’Ambiente. Soglia economica prevista € 15.000,00 (form in 

allegato); 

 Selezione di due figure professionali specializzate in qualità di “architetto tutor” per le attività 

di sviluppo, pianificazione e accompagnamento del progetto educational e per la formazione 

dei “mobility manager” scolastici, con procedura di selezione comparativa per il conferimento 

di incarico ai sensi dell`art. 7  d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., base di gara € 50.000,00 (bando in 

allegato) 

 Attivazione di una Convenzione di Ricerca con il Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Architettura e Studi Urbani della durata di 18 mesi per attività di analisi e strategie di sviluppo 

urbano nel quadro della ricerca nazionale “Scuole e Città” (schema di convenzione in 

allegato). Risorse destinate € 30.000,00.  

 Lancio di un concorso per le Scuole d’ambito di San Salvario per sostenere progetti di 

mobilità sostenibile proposti dalle bambine/i ragazze/i delle scuole primarie e secondarie di I e 

II grado. Fondo in dotazione per contributi alle Istituzioni Scolastiche € 15.000,00. 

 Dotazione alle Scuole di supporti didattici per la realizzazione di attività educational, alla 

figura del Mobility Manager di scuola  e per forme di comunicazione e disseminazione delle 

azioni di progetto. Fondo in dotazione per acquisizione di forniture e servizi € 10.000,00. 

 

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 piano delle azioni di competenza del Laboratorio Città Sostenibile di ITER nel 

quadro del progetto «Torino Mobility Lab» - progetto di mobilità sostenibile nel quartiere San 

Salvario in esecuzione della deliberazione G.C. mecc. n. 2018 05519/007 secondo gli indirizzi 

espressi in narrativa; 

2. di approvare il programma d’impegno economico espresso in narrativa che prevede il seguente 

piano finanziario: € 15.000 per valorizzazione di ore interne (All.1); € 50.000 per selezione 

esperti; € 30.000 per attivazione della Convenzione di Ricerca con il Politecnico di Milano, 

Dipartimento Studi Urbani; € 15.000 per contributi alle Istituzioni Scolastiche per sostenere 

progetti di mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro; € 10.000 per supporti 

didattici e forme di comunicazione e disseminazione. 

3. di approvare lo schema di Convezione di Ricerca con il Politecnico di Milano, Dipartimento 

Studi Urbani in allegato (All.2); 

4. di approvare lo schema di bando per la selezione con procedura comparativa per il 

conferimento di incarico ai sensi dell`art. 7  d.lgs. n. 165/2001 a due esperti per le attività di 

sviluppo, pianificazione e accompagnamento del progetto educational e per la formazione dei 

“mobility manager” scolastici (All.3); 

5. di dare atto che il referente per le iniziative è il Direttore di ITER, dott. Enrico Bayma e il 

responsabile tecnico-scientifico della attività in capo al Laboratorio Città Sostenibile, l’architetto 

Pier Giorgio Turi; 

6. 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. 4 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 26/08/2019 al 06/09/2019 

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 10/07/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


