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Con Deliberazione del CDA di ITER del 13.2.2020 si approvava la Convenzione tra Città di Torino 

- ITER, Compagnia di San Paolo e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per il coordinamento 

e l'organizzazione dell' attività di animazione estiva denominata Estate Ragazzi, rivolta alle 

bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni che hanno frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 la 

scuola primaria.  

In base a quanto previsto dalla suddetta convenzione la Città ha avviato le procedure per 

l'individuazione delle sedi scolastiche disponibili ad accogliere i Centri Estivi per l'edizione 2020. 

Le Istituzioni scolastiche individuate hanno, con deliberazione del Consiglio d'Istituto, scelto i 

Gestori del proprio Centro Estivo, tra quelli che si sono qualificati attraverso un bando pubblicato 

dalla Città di Torino – ITER.  

Nel mese di marzo con la situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa del diffondersi 

in Italia del COVID 19 la possibilità di poter organizzare l'Estate ragazzi sembrava remota, in 

quanto i DPCM emanati a livello nazionale vietavano ogni forma di assembramento, al fine di 

contenere il contagio.  

Successivamente, con l'evolversi della situazione, il 17 maggio 2020 maggio sono state diramate 

le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini e 

adolescenti nella fase 2 dell'emergenza” che consentivano l'organizzazione dei Centri Estivi e 

definivano precise regole da rispettare per la sicurezza di bambini e operatori,  le modalità di 

conduzione dell'attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini, l'igienizzazione dei locali, i 

criteri di priorità per l'assegnazione dei posti ecc.  



Le linee guida nazionali sono state recepite e più puntualmente definite a livello regionale con 

D.G.R. n. 26 – 1436 del 29.5.2020. 

Per poter rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di Centri Estivi è stato 

necessario ridefinire in brevissimo tempo l'impianto organizzativo dell'Estate ragazzi, rinegoziando 

con i diversi soggetti coinvolti (in primis Dirigenti scolastici e Gestori titolari dell'attività di 

animazione) le funzioni, i ruoli e le responsabilità. Le diverse fasi hanno riguardato: 

1.  La ridefinizione del calendario dell'iniziativa con avvio del servizio a partire dal 29 giugno e 

la suddivisione in 3 turni bisettimanali : dal 29 giugno al 10 luglio, dal 13 al 24 luglo, dal 27 luglio al 

7 agosto. 

2. La richiesta di conferma della disponibilità delle Istituzioni scolastiche a cedere 

temporaneamente i locali ai Gestori titolari dell'attività di animazione estiva (tramite sottoscrizione 

di un protocollo di Intesa). 

3. La richiesta di conferma della disponibilità da parte delle 10 Associazioni individuate a 

gestire il servizio adottando rigorosamente i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa. 

4. L'elaborazione del documento “Indicazioni operative per i Protocolli anticontagio dei Centri 

Estivi”,   redatto da IEC, Industrial Engineering Consultants SRL, su incarico dell’Ufficio Pio, per 

supportare le Associazioni nell’elaborazione dei Protocolli di sicurezza dell’Estate Ragazzi. 

5. La revisione verso l’alto dei criteri di integrazione delle quote da parte di Ufficio Pio secondo 

la tabella che segue e con il riconoscimento di un contributo di 600 euro a settimana per ciascun 

disabile ammesso. Questo al fine di mantenere le stesse quote a carico delle famiglie applicate 

l'anno precedente, (nonostante il notevole aumento dei costi di gestione dovuti all'applicazione dei 

protocolli di sicurezza). 

  

SITUAZIONE FAMILIARE Importo per periodo 2 
settimane a carico delle 
famiglie 

Integrazione Ufficio Pio 

Assistenza economica del 
comune di Torino / Reddito 
Cittadinanza / Progetti 
specifici dei Servizi Sociali / 
Esenzione mensa nell’anno 
scolastico 2019/20) 

€ 0,00 € 220,00 

0,00 - 5.000,00 € € 40,00 € 180,00 

5.000,01 - 6.800,00 € € 60,00 € 160,00 

6.800,01 - 9.400,00 € € 80,00 € 140,00 

9.400,01 - 12.000,00 € € 100,00 € 120,00 

12.000,01 - 15.000,00 € € 120,00 € 100,00 

15.000,01 - 24.000,00 € € 160,00 € 60,00 

oltre 24,000,01 € € 180,00 € 40,00 

 

 

6. La definizione di criteri di priorità per l'ammissione al Centro Estivo, in applicazione delle 

linee guida nazionali e regionali  (fragilità del nucleo familiare, impegno lavorativo dei genitori, 

residenza). 



7. La definizione di una procedura di preiscrizione e iscrizione completamente inedita dovuta 

al vincolo di formare graduatorie per ammettere al servizio ii bambini in base a criteri di priorità. 

8. La progettazione di un sistema di preiscrizione digitale, sviluppato e gestito dal CSI 

Piemonte, con accesso attraverso identità SPID di secondo livello 

9. La messa online di un sito web (www.estateragazzitorino.it) precedentemente non previsto 

per poter gestire più efficacemente la comunicazione con le famiglie, la raccolta delle Iscrizioni 

online, la formazione e  pubblicazione delle graduatorie. 

Tale cambiamento organizzativo, necessario per poter garantire l'applicazione delle linee guida 

nazionali e regionali, comporta una revisione della convenzione in atto tra la Città di Torino - ITER, 

la Compagnia di S. Paolo, l'Ufficio Pio delle Compagnia di S. Paolo , approvata con Deliberazione 

del CDA di Iter del 13.2.2020. 

É opportuno pertanto demandare al Direttore di Iter di procedere con proprio atto alla revisione  di 

tale convenzione.  

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

LA PRESIDENTE  

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

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;  

Visto l'art. 7 del regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718122); 

 Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità dell'lstituzione, approvato con deliberazione n. 

11 del C.d.A in data 4l10l2005 ; 

Visto I'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 15 novembre 2004, n. mecc. 2004067181007 ; 

V Dato atto che i pareri di cui all'art.49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica;  

favorevole sulla regolarità contabile;  

 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 

 

1) di prendere atto dei  punti citati in premessa riguardanti le fasi del processo e le nuove 

modalità di organizzazione dell'iniziativa Estate Ragazzi edizione 2020, rese necessarie in seguito 

alle disposizioni nazionali e regionali diramate in materia di Centri Estivi. 

2) di dare mandato al Direttore di ITER di procedere alla revisione della convenzione citata in 

premessa, tenendo conto di tutti gli aspetti significativi della nuova organizzazione dell'iniziativa, in 

modo particolare: 

-i tempi e l'articolazione dell'attività 

http://www.estateragazzitorino.it/


- i contenuti dei protocolli d'intesa tra Iter e le Istituzioni scolastiche 

-i criteri di priorità per l'accesso al servizio 

-le tariffe a carico delle famiglie e le integrazioni dell'Uff. Pio 

-le modalità di iscrizione e la formazione delle graduatorie  

 

3)  di dichiarare, attesa l’urgenza, 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 RESPONSALE CONTABILE  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 24/06/2020.al 08/07/2020 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 22.06.2020 

 


