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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: CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 

RESPONSABILE (ITER) E LA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER LA 

GESTIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL TEATRO, DELLO 

SPETTACOLO E DI ALTRE FORME DI ESPRESSIONE ARTISTICA: PERIODO 2020 – 2022. 

APPROVAZIONE. 

 

Il Sistema Educativo della Città di Torino da anni realizza con le proprie strutture progetti innovativi 

in campo pedagogico ed esperienze in ambito teatrale, per bambini e ragazzi nella fascia d'età 0-6 

e per la scuola dell’obbligo. Tali esperienze sono condotte secondo una metodologia testata e 

sperimentata, un'ulteriore riprova dell'impegno consolidato della Città verso la scuola e le famiglie, 

secondo una tradizione di cui Torino può vantare un primato a livello nazionale  

 

Per meglio svolgere tali funzioni, da anni è attiva una proficua collaborazione con la Fondazione 

Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, a cui la Città aderisce come Fondatore Istituzionale, per la 

realizzazione di rassegne teatrali rivolte alle scuole e alle famiglie.  

 

Tale Fondazione annovera anche la Regione Piemonte quale proprio Fondatore Istituzionale ed è 

riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo quale Centro di 



Produzione Teatrale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 del D.M. del 1 luglio 2014 ed è in 

grado di avvalersi di personale qualificato, attrezzature, spazi e servizi logistici.  

 

La collaborazione tra l’Istituzione Torinese e la Fondazione viene esplicitata e formalizzata 

mediante la stipula di una convenzione di durata triennale finalizzata a definire i reciproci impegni e 

programmare le attività da realizzare nel triennio. Annualmente viene poi concordata tra i due enti 

una programmazione di dettaglio delle iniziative da proporre al pubblico. 

 

La convenzione in vigore, giunta a scadenza nel corrente anno 2020, prevedeva l’impegno da 

parte della Fondazione a realizzare una serie di spettacoli e rassegne teatrali rivolte a diverse 

fasce di età, a prezzi concordati, facendosi inoltre carico degli adempimenti burocratici e delle 

necessarie iniziative di pubblicizzazione e di promozione degli spettacoli. La Fondazione inoltre si 

impegnava a gestire e a valorizzare la documentazione custodita dal Centro Gian Renzo Morteo.  

 

La convenzione impegnava ITER a concorrere alla programmazione e a fornire un contributo 

economico alla Fondazione per la realizzazione delle iniziative, previa presentazione del 

rendiconto delle spese effettuate da parte della Fondazione medesima.  

 

Visti i risultati raggiunti, il gradimento delle iniziative e una valutazione complessivamente positiva 

sulla qualità dei servizi offerti, si ritiene opportuno approvare una nuova la convenzione (allegato 

1), per il  triennio 2020 - 2022 . 

 

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; 

 

 

 



DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, la convenzione con la 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, per il periodo 2020 - 2022 per la gestione 
di attività educative mediante l’utilizzo del teatro, dello spettacolo e di altre forme di 
espressione artistica, allegata al presente provvedimento (allegato n. 1);  

 

2) di demandare a successivo atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione 
l’approvazione del programma annuale per l’anno scolastico 2020-21 e il relativo 
contributo a favore della  Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 

 

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. 7 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 08/10/2020 al 15/10/2020 

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 23/09/2020 

 

 


