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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: Ludoteche e laboratori territoriali. Riorganizzazione 

 

 

 

Con deliberazione n. 201905431/007 proposta dalla Giunta Comunale il 26 novembre 2019,  il 

Consiglio Comunale ha approvato  il documento "Il sistema integrato dei servizi per l'infanzia della 

città - Linee di indirizzo",  documento contenente i criteri ed i principi intorno ai quali progettare e 

realizzare nei prossimi anni, in applicazione del  D.Lgs 65/2017, il sistema integrato dei servizi per 

l'infanzia della Città di Torino, nonché gli obiettivi di politica pubblica per l'infanzia da perseguire e 

le azioni da avviare. 

Con tale provvedimento, la Città di Torino assume la funzione di regia di una nuova governance, al 

fine di includere i diversi soggetti gestori nella costruzione delle politiche educative pubbliche e 

sostenere la cultura dell'infanzia, verso un Sistema integrato dei servizi cittadini, che assicuri un 

progetto pedagogico - organizzativo comune, garantisca la qualità dei servizi e l’adeguatezza alle 

necessità delle famiglie.  

Il documento succitato afferma tra l'altro che " Del sistema integrato dovrà, evidentemente, far 

parte anche l’esperienza di ITER. Le attività integrative proposte dall’Istituzione, infatti, 

costituiscono un importante contributo che potrà essere maggiormente valorizzato all’interno di 



politiche educative integrate e coordinate. In particolare, le ludoteche ed i laboratori territoriali 

dovranno instaurare (in modalità e forme da stabilire successivamente con apposito 

provvedimento della Giunta Comunale, da concordare con il Consiglio di Amministrazione di ITER 

stessa) un positivo rapporto con i circoli didattici ed il coordinamento pedagogico territoriale di 

riferimento. " 

Nell’ambito di tale  percorso avviato dalla Divisione Servizi Educativi per l’attivazione del Sistema 

integrato per l’educazione e l’istruzione dalla nascita sino a sei anni,  si intendono quindi avviare e 

sostenere progettualità comuni tra ludoteche, laboratori, nidi e scuole dell’infanzia. le ludoteche e i 

laboratori possono trovare nel Circolo didattico il riferimento per avviare percorsi comuni, costruire 

interdipendenza ed instaurare un positivo rapporto con  il coordinamento pedagogico territoriale di 

riferimento. 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione di ITER, ha pertanto attivato un confronto con il 

Direttore di ITER medesima e con la Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando che, 

visto quanto previsto nella succitata deliberazione n. mecc. 201905431/007  approvata dal 

Consiglio Comunale, i servizi territoriali di ITER, ludoteche e laboratori,  possano essere accorpati 

al Circolo didattico più vicino territorialmente, in modo da offrire alla cittadinanza un servizio 

integrato più ricco e articolato, dotato di spazi educativi e ludici che dialogano tra loro e rispondono 

in modo più completo ai bisogni delle famiglie. 

 Fanno eccezione i laboratori e gruppo gioco a rilevanza cittadina, inseriti in Centri  educativi con 

una specifica mission, che sviluppano attività e programmi in linea con la vocazione dei Centri 

stessi e ai quali è opportuno che siano direttamente collegati:   

- i laboratori di cinema e teatro di Via Bardonecchia 34, inseriti nel complesso della “Scuola Centro 

civico”,  

- i laboratori di Arti Visive  di via Modena 35, inseriti nel  Centro per il riuso creativo Remida   

- il Gruppo Gioco in Ospedale presente nei presidi ospedalieri Martini e Regina Margherita, 

afferente al Centro per la Cultura Ludica “Walter Ferrarotti” di via Millelire, 40. 

Si ritiene inoltre che, per la specifica vocazione musicale che li rende rilevanti per l’intero territorio 

cittadino, nonché per le sinergie possibili con le altre realtà cittadine che si occupano di 

promuovere e diffondere la cultura musicale, compresa la Scuola Centro civico di via 

Bardonecchia (che ospita una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale), rimangano 

alle dirette dipendenze di ITER i laboratori musicali: 

- Il Trillo - via Manin 20,    

- Liberovici…….Musicalmente insieme – via Balla 13. 

In particolare, pertanto, potranno essere accorpati al Circolo didattico di riferimento i seguenti 

servizi territoriali: 

-  Ludoteca Agorà - via Fossano 8;  

- Ludoteca Cirimela – via Tempia 6, 

- Ludoteca Drago Volante - corso Cadore 20/8,  

- Ludoteca Il Paguro – via Oropa 48,  

- Ludoteca L’Aquilone – corso Bramante 75,  

- Ludoteca San Giocondo – via Luini  195,  

- Ludoteca Serendipity - corso Orbassano 264,  



- Laboratorio di lettura Pinocchio - via Parenzo 42,  

- Laboratorio di lettura Il Caprifoglio - corso Bramante 75,  

Si propone quindi di trasferire ai Servizi Educativi la gestione dei relativi immobili, e del personale 

in servizio, le attività dei centri, il monitoraggio ed il controllo dei servizi in appalto, e la 

“Certificazione Qualità” delle ludoteche.  

Ulteriori specificazioni di competenze saranno determinate con provvedimenti dirigenziali.  

 

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. 

 

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 proporre alla Giunta Comunale il trasferimento alla Divisione  Servizi educativi - 
 Area  educativa, accorpandoli al Circolo didattico di riferimento, dei servizi 
 territoriali attualmente in carico ad ITER, il cui elenco e la relativa 
 suddivisione di competenze sono illustrati nella narrativa del presente 
provvedimento; 

 
2) di dare mandato al Direttore di ITER affinché si proceda ad assumere i 

 provvedimenti conseguenti per realizzare ed eseguire quanto previsto nella 
presente   Deliberazione; 

 
3) 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 

  

 



 

  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Rosanna Melgiovanni 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

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 27/05/2020 al 10/06/2020 

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 20/05/2020  


