
 1 

 

 

CITTA’ DI TORINO 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 29/06/2020 

N 20/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: COLLABORAZIONE TRA ITER, CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE E 

CENTRO INTERCULTURALE PER PROGETTI DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 

MUSICALE: APPROVAZIONE 

 

 
ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile si occupa da molti anni  di 
offrire esperienze di formazione e crescita nell’ambito dei diversi linguaggi espressivi, quali 
l’arte, il teatro, il cinema, la musica. I laboratori di ITER hanno assunto, nel tempo, un ruolo 
consapevole e chiaro nel percorso di costruzione di una città educativa, divenendo 
riferimento, nei rispettivi ambiti di intervento, per le famiglie oltre che per il mondo della 
scuola. In particolare i Laboratori “ Il Trillo di via Manin 2 e Sergio Liberovici ...MusicalMente 
insieme" di via Balla n. 13 hanno utilizzato la musica come strumento di crescita e 
formazione.  

 
L’esperienza maturata con i bambini in questo ambito ha mostrato come la musica 
sperimentata quale linguaggio globale, da cogliere a livello sensoriale, affettivo e mentale, 
può diventare  anche  occasione di crescita, di socializzazione, di inclusione sociale.   
 
Nell’ambito della riorganizzazione delle Ludoteche e dei Laboratori di ITER, avviata con 
deliberazione del CDA di ITER n. 17/D del 20.5.2020 i laboratori musicali “ Il Trillo e Sergio 
Liberovici….MusicalMente insieme” sopra citati si confermano in carico a ITER e non 
vengono accorpati ai Circoli didattici..  
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Nella deliberazione si afferma:  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. 

A questo proposito con lettera n. Prot. 961 del 6.4.2020 l’Area attività culturali della Città ha 
richiesto la disponibilità di Iter a collaborare nell’ambito di un  progetto di diffusione della 
cultura e dell’educazione musicale, utilizzando i Laboratori di cui sopra e la Scuola Centro 
Civico di via Bardonecchia 34. 
 
L’idea è quella di costruire una rete di soggetti attivi negli ambiti della formazione musicale, 
basata sulla condivisione di attività, progetti, strutture e spazi, che  permette di raggiungere 
più agevolmente obiettivi comuni, ottimizzando le rispettive risorse e valorizzando le 
competenze di ciascuno.  
 
Con la presente Deliberazione si intende approvare l’avvio di una collaborazione tra ITER, 
Centro di Formazione Musicale e Centro Interculturale, finalizzata alla progettazione e 
realizzazione di attività costruite sulla logica dell’integrazione delle iniziative, che utilizzino la 
musica quale strumento per stimolare crescita culturale e sociale dei territori. 
Non si intende generare nuove strutture o trasformare quelle esistenti, ma dotarsi di uno 
strumento organizzativo estremamente flessibile ove le competenze e le capacità di 
ciascuno si coordinino su specifiche azioni progettuali ai fini dell’ottimizzazione e 
valorizzazione delle risorse. 
 
La collaborazione tra i soggetti in rete potrà avvenire per la realizzazione di progetti basati su 
attività riferibili ai seguenti assi: 
 
Parole di musiche, le canzoni come identità 
Faranno riferimento a questo asse attività e progetti che utilizzano la musica come strumento 
per conoscere, comunicare, mediare le tradizioni e le culture delle comunità, finalizzati a: 
 

∙ favorire, attraverso il linguaggio della musica, l’inclusione sociale di adolescenti e 
giovani immigrati da poco giunti nel territorio cittadino, promuovendo la conoscenza 
delle differenti tradizioni musicali, narrative e sociali attraverso la pratica musicale sui 
repertori delle diverse culture; 
 

∙ accompagnare i giovani di seconda generazione nello studio della pratica musicale, 
sperimentando anche linguaggi innovativi afferenti a sottoculture giovanili; 
 

∙ diminuire, attraverso le contaminazioni e l’uso delle tecnologie, le distanze fisiche e 
sociali tra gli individui; 
 

∙ favorire laboratori di pratica musicale tra musicisti di differenti paesi; 
 

∙ favorire progetti di formazione e/o residenzialità per studenti e musicisti stranieri. 
 
Tecnologie per la ricerca, la produzione, la diffusione della musica. Fanno riferimento a detto 
asse progetti  finalizzati a diffondere la conoscenza e l’uso delle tecnologie digitali legate al 
mondo della musica e della produzione musicale di tipo elettronico su più livelli, ossia rivolti 
sia a studenti, in un’ottica di coinvolgimento dei giovani e delle fasce a rischio, sia a docenti 
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in un’ottica di sviluppo dei saperi, aggiornamento e adeguamento di metodologie e tecniche 
innovative di creazione e formazione musicale. 
 
Musica per le immagini. Fanno riferimento a detto asse progetti che armonizzano la 
divulgazione delle colonne sonore  attraverso l’excursus storico sulla musica per film, il 
cinema e  la musica applicata alle immagini (film, fotografie, quadri, musica per videogiochi). 
L’offerta  si colloca all’interno di un nuovo filone dedicato alla divulgazione musicale non 
necessariamente supportata da capacità strumentali; un percorso culturale di avvicinamento 
alla musica e all’ascolto musicale come spettatori e per la formazione del pubblico.                                                                                         
 
Spazi e contatti. Fanno riferimento a questo asse progetti pensati per potenziare le 
opportunità dei musicisti anche non professionisti, di esprimere le loro abilità in spazi pubblici 
e privati anche non convenzionali. Con questi progetti si intende agevolare la partecipazione 
attiva dei musicisti, con le proprie produzioni, a manifestazioni e festival organizzati dalla 
Città. 

 
Nell’ambito di tale collaborazione ITER  metterà a disposizione la “ Scuola Centro Civico” di 
via Bardonecchia 34, ed il Laboratorio musicale “il Trillo” di via Manin 20. 
ITER inoltre si attiverà per coinvolgere nel progetto il laboratorio musicale "Sergio Liberovici 
...MusicalMente insieme", attualmente affidato in concessione all’Ufficio Scolastico 
territoriale. 
 
La collaborazione oggetto del presente provvedimento, inoltre, consentirà una migliore 
gestione delle attività attualmente realizzate, permetterà di arricchire il ventaglio delle 
iniziative proposte, di valorizzare le competenze di ciascun soggetto coinvolto e di 
ottimizzare le risorse umane ed economiche messe a disposizione,  che non solo si 
confermano, ma che trarranno indubbi benefici da un’azione coordinata e unitaria. 
 
Si ritiene di demandare a successivi atti del Direttore di Iter di provvedere alla definizione dei  
progetti specifici, nonché  degli accordi per la gestione condivisa delle risorse indicate 
. 
Si specifica che la collaborazione  non prevede maggiori spese per l’Amministrazione, in 
quanto le stesse rientrano nei normali stanziamenti delle rispettive realtà.  
 

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; 
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D E L I B E R A 

 

1) di approvare, in base alle motivazioni e ai contenuti di cui in premessa che qui 

integralmente si richiamano,  la collaborazione tra ITER, Istituzione torinese per 

un’educazione responsabile,  il Centro di Formazione Musicale della Città e il Centro 

Interculturale, finalizzata a dare vita a progetti integrati basati sull’educazione e 

formazione musicale, come strumento di crescita, socializzazione e inclusione sociale. 

Tale collaborazione coinvolgerà la Scuola Centro Civico di via Bardonecchia n. 34, e il 

laboratorio musicale “Il Trillo di via Manin n. 20.  ITER inoltre si attiverà per coinvolgere 

nel progetto il laboratorio musicale "Sergio Liberovici ...MusicalMente insieme", 

attualmente affidato in concessione all’Ufficio Scolastico territoriale  

2) di dare atto che la collaborazione tra i soggetti di cui al punto 1  si baserà sulla 

condivisione di attività, progetti, strutture già in essere e che pertanto il presente atto 

non comporta ulteriori oneri o maggiori spese per la Città, in quanto gli stessi rientrano 

nei normali stanziamenti delle rispettive realtà. 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali di provvedere alla definizione degli specifici 

progetti, degli accordi per la gestione condivisa delle risorse indicate. 

4) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale n.  5  firmato in originale: 

 

 

 LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma
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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 06/07/2020al 20/07/2020 

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 29/06/2020 


