
CITTA’ DI TORINO 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 10/07/2019 

N.19/D 

 

 

 
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: RINNOVO CONCESSIONE DI LOCALI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA 
CITTA’ DI TORINO IN COMODATO D’USO AD ITER SITO IN TORINO, VIA GIACOMO BALLA, 
13 all’UST UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI TORINO-UFFICIO INCLUSIONE 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Premesso 

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ITER, Istituzione Torinese per una 
Educazione Responsabile n. 16 del 18/04/2016 veniva approvata la convenzione tra ITER  e 
l’Ufficio Scolastico Territoriale  Ufficio V Ambito Territoriale di Torino, di seguito denominato 
UST, concedendo allo stesso l’utilizzo del Laboratorio Musicale Sergio Liberovici-
MusicalMente Insieme di Via Balla 13,Torino, per implementare la cultura musicale ed 
incentivare lo scambio di conoscenze e competenze fra studenti di diversa età, cultura e 
abilità secondo la modalità della peer education e del peer tutoring, per la realizzazione di 
attività di formazione, aggiornamento, educazione, promozione ed animazione musicale 
rivolte a allievi e allieve della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; Scuola Secondaria 
di I e II Grado 
 



- che l’UST ha contribuito alla valorizzazione degli spazi e del   prezioso patrimonio artistico 
attivando laboratori aperti e mirati al potenziamento cognitivo attraverso il gioco, la musica 
d’insieme e la pratica corale,  rivolti alle Scuole e alle famiglie, allo scopo di contribuire a 
trasformare il territorio in una comunità orientativa, educativa e inclusiva 

 

- che l’attività del Laboratorio Sergio Liberovici-MusicalMente Insieme si inserisce all’interno 
della Rete “La Musica del corpo, della mente e del cuore“, di cui il Liceo Musicale Cavour è 
Scuola capofila, nata nel 2015,  per proporre  un modello di sinergia fra Scuola e territorio 
per valorizzare le neurodiversità e le relazioni fra ragazzi di diversa abilità, cultura ed età 
attraverso ambienti musicali aperti, dinamici e collaborativi, sfidanti e coinvolgenti, fondati 
sulla pratica della musica, per potenziare il livello di benessere cognitivo, emotivo e 
relazionale di tutti e di ciascuno nell’ottica di una Scuola che promuove Salute 

 

- che sul piano dell’efficacia e dei risultati raggiunti, docenti e allievi hanno avuto la possibilità 
di scegliere all’interno di un ampio spettro di attività, afferenti ad approcci e metodologie 
differenti: Metodo Liberovici, Orff, Gordon e questo ha contribuito ad implementare la pratica 
musicale in una dimensione laboratoriale, riuscendo a coinvolgere tutti i bambini e le 
bambine che hanno partecipato con entusiasmo alle diverse attività. La presenza attiva dei 
docenti delle singole classi ha costituito un valore aggiunto e un’ulteriore occasione di 
aggiornamento, rinforzata dall’incontro iniziale e finale con i formatori dei laboratori per una 
riflessione condivisa sugli obiettivi raggiunti e sulla possibile riproposizione delle attività e 
delle metodologie all’interno della didattica quotidiana 

 

- che l'impegno della Città di Torino nei confronti della scuola e delle famiglie con l'offerta di 
servizi e di laboratori in cui l'alta professionalità degli operatori si è costruita negli anni 
attraverso il confronto continuo con tutti coloro che sono interessati ai problemi 
dell'educazione; che la metodologia d’intervento  privilegiata è quella  della didattica 
laboratoriale, nell’ottica di promuovere benessere emotivo, cognitivo e relazionale attraverso 
la partecipazione attiva e riflessiva  di ciascuno. 

 
Pertanto, al fine di consentire la prosecuzione del lavoro e dell’impegno intrapresi in questi 

anni, nonché di potenziare la diffusione della cultura nell’ambito laboratoriale, l’Istituzione Torinese 
per una Educazione Responsabile ritiene ora opportuno rinnovare la convenzione con  l’UST.  

Si rileva inoltre che  nell’ambito della razionalizzazione delle spese di riscaldamento definita 
dalla Città di Torino, con circolare Prot 2940 del 17/4/2015 della Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale, Facility Management e Appalti, Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, si può 
affermare che la convenzione in oggetto non comporta oneri di spesa aggiuntivi per 
l’Amministrazione in quanto non produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di 
riscaldamento e/o sugli altri impianti di gestione già attualmente in carico alla Città di Torino. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 

Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 del 

C.d.A in data 4/10/2005 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto testo unico sono: 



favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA  
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo della Convenzione tra 

Istituzione Torinese per    una    Educazione Responsabile e l’UST Ufficio V Ambito Territoriale 

di Torino, secondo lo schema allegato che forma parte integrante del presente provvedimento 

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. 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 

 


