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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: PROTOCOLLO D`INTESA "TORINORETELIBRI. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN 

RETE". APPROVAZIONE. 

 

Da molti anni i Centri e i Laboratori di ITER collaborano con le Biblioteche Civiche Torinesi 

per la promozione della cultura del libro e della lettura.  

Il Sistema delle Biblioteche civiche offre la più ampia disponibilità di informazione e di 

documenti di vario genere, a fronte di una consistenza del patrimonio librario di oltre 1.800.000 

volumi, con un’attenzione sempre più spiccata alle nuove esigenze dei fruitori anche nel campo 

telematico e multimediale. 

La qualificazione ulteriore dei servizi, che rappresenta uno degli obiettivi prioritari del 

Sistema, si raggiunge anche attraverso lo sviluppo di attività culturali di vario genere, atte a 

stimolare l’interesse del pubblico, in ottemperanza così a quanto disposto dal vigente Regolamento 

per le Biblioteche civiche torinesi (art. 1) e dalla Legge Regionale n. 78/1978 (artt. 2 e 4): in tale 

scenario non è secondaria l’attenzione specifica alle esigenze della popolazione giovanile, da 

perseguirsi anche attraverso forme di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. 

A tal fine il 31 gennaio 2014  è stato rinnovato il protocollo di intesa relativo a 



TorinoReteLibri, rete di Biblioteche scolastiche di Torino e provincia, che prevedeva la 

collaborazione con TorinoReteLibri del Servizio Biblioteche, dell’istituzione comunale Iter e del 

Servizio Tempi e orari della Città di Torino. 

Gli istituti scolastici partecipanti all’accordo di rete TorinoRetelibri  propongono ora un 

ulteriore rinnovo di tale protocollo, di durata triennale, che assume la denominazione di 

"TorinoReteLibri - Biblioteche scolastiche in rete" nella consapevolezza che le biblioteche 

scolastiche debbano rivestire un ruolo centrale nel processo di documentazione e diffusione delle 

informazioni e delle esperienze didattiche.  

Il presente protocollo sostituisce, aggiorna ed integra il protocollo "TorinoReteLibri 

Biblioteche scolastiche in rete" rinnovato l’ultima volta il 31/01/2014. 

I firmatari del Protocollo allegato considerano la promozione della cultura del libro e della 

lettura impegno fondamentale del loro progetto formativo e riconoscono l’accesso alle risorse 

informative e documentarie di qualsiasi tipo, locali e remote, come fondamentale per l'attività 

didattica e l'apprendimento in tutti i contesti formativi e maggiormente nella scuola. L’accordo  ha 

quindi come oggetto  la collaborazione fra le istituzioni  scolastiche  aderenti e alcuni enti partner, 

nella convinzione che il futuro delle biblioteche scolastiche richieda la capacità di unificare gli sforzi 

delle diverse realtà diffuse sul territorio ed impegnate nel settore, per giungere a condividere e 

gestire, secondo modalità funzionali, tecnologicamente avanzate ed efficaci, il patrimonio culturale 

e le potenzialità educative che le singole biblioteche scolastiche, della rete e non, possono 

rappresentare. 

La collaborazione attraverso il protocollo d’intesa tra i diversi istituti e gli altri partner è 

finalizzata a: 

a) promuovere azioni per sostenere lo sviluppo di sistemi bibliotecari e culturali 

integrati, poiché la singola biblioteca operante su un territorio - e ancor più una biblioteca 

scolastica - non può più essere considerata autosufficiente; 

b) promuovere lo sviluppo di nuovi servizi nell’ambito del prestito digitale e della 

digitalizzazione del patrimonio documentario, mettendo a disposizione nelle biblioteche 

piattaforme per la gestione del prestito di copie digitali e l’attivazione di progetti per 

alfabetizzare il pubblico all’uso dei nuovi supporti di lettura (e-book); 

c) promuovere la condivisione di progetti di digitalizzazione che consentano di 

valorizzare il patrimonio documentario presente nelle biblioteche; 

d) sostenere attività integrate di supporto alla promozione della lettura, all’information 

literacy e alla formazione permanente; 

e) promuovere la formazione dei catalogatori e degli addetti all'amministrazione della 

base dati attraverso iniziative formative in accordo con le Associazioni professionali che, in 

attesa che questa possibilità si possa realizzare anche nell'Istituzione scolastica con la 

presenza di un docente documentarista,  coinvolgano docenti e personale volontario per 

supportare il funzionamento e l'apertura delle biblioteche scolastiche, anche in orario 

extrascolastico, favorendo in questo modo il volontariato culturale, come espressione di 

cittadinanza attiva; 

f) mantenere attivo il tavolo interistituzionale di concertazione su Torino e l’area 

metropolitana, per giungere ad un sistema informativo integrato per ottimizzare le risorse 

bibliografiche tra biblioteche pubbliche, universitarie, specialistiche e scolastiche. 

A tal fine, attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa fra tutti i soggetti interessati, 



parte integrante del presente provvedimento, sono previsti i seguenti impegni. 

Le scuole aderenti all’accordo di rete di TORINO RETELIBRI intendono impegnarsi per: 

a) realizzare il prestito interbibliotecario con il Servizio Biblioteche della Città di Torino, 

integrando il più possibile i cataloghi di Torino Retelibri e delle Biblioteche civiche torinesi; 

b) garantire l'apertura al pubblico anche in orario extrascolastico di almeno alcune 

biblioteche scolastiche; 

c) garantire il Document delivery e l'accesso a risorse informative di rete; 

d) favorire l'interscambio di competenze professionali; 

e) organizzare corsi per lo staff delle biblioteche; 

f) formare i catalogatori e gli addetti all'amministrazione della base dati; 

g) condividere le attività culturali del territorio. 

Per il Servizio Biblioteche, oltre alla collaborazione con TorinoRetelibri per giungere alla 

migliore forma possibile di integrazione dell’informazione catalografica, è previsto l’impegno a 

proporre alle scuole della Rete:  

a) percorsi di conoscenza della biblioteca e di promozione della lettura, adeguati alle 

diverse fasce di età e articolati su progetti pluriennali, da condurre nelle sedi presenti sul 

territorio; 

b) iniziative culturali da presentare sia nelle biblioteche che nelle scuole, quali incontri 

con l'autore, letture ad alta voce, attività di animazione, da organizzare in collaborazione con 

le scuole della Rete; 

c) prestiti collettivi di libri per lunghi periodi, nei limiti della disponibilità documentaria e 

compatibilmente con le altre esigenze da soddisfare nell'ambito del Sistema bibliotecario 

urbano; 

d) consulenze rispetto all'allestimento delle biblioteche scolastiche, con particolare 

riferimento alle modalità di classificazione e collocazione dei libri. 

 

Per ITER-Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - è previsto l’impegno  

a) fornire consulenza ai docenti per la predisposizione di percorsi didattici; 

b) predisporre insieme ai docenti coinvolti un programma formativo; 

c) coinvolgere le scuole nelle iniziative di lettura e scrittura creativa seguite dai Centri 

educativi di ITER 

Per l’Area Giovani e Pari Opportunità è previsto l’impegno a mettere a disposizione delle 

biblioteche della rete i volontari del progetto Senior civico, per attività che verranno concordate con 

i referenti delle singole scuole secondo le necessità delle scuole e la disponibilità dei volontari 

stessi (indicativamente: gestione del prestito, letture rivolte ai bambini più piccoli, catalogazione dei 

libri, previa partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla rete). 

 Per le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 7 di Torino e per il Comune di Venaria è previsto l’impegno a 

promuovere e sostenere le iniziative delle biblioteche scolastiche in rete, in particolare rispetto alle 

proposte aperte anche al territorio.  

Per la Sezione Piemonte dell’Associazione italiana biblioteche (AIB) è previsto l’impegno a 

fornire consulenza su tematiche di interesse della professione, a informare puntualmente la Rete 

su attività di interesse delle scuole – in particolare in relazione all’information literacy e alla 

promozione della lettura -  e a fungere da raccordo con la Commissione nazionale Biblioteche 



scolastiche dell’AIB. Per gli insegnanti delle scuole aderenti alla Rete interessati ai corsi 

organizzati dall’AIB Piemonte, è altresì prevista l’applicazione delle condizioni economiche previste 

per i soci AIB. 

Per la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura è previsto l’impegno a sostenere e 

condividere iniziative di promozione della lettura con Torinoretelibri e ad accogliere, formare e 

impegnare, negli eventi promossi dalla Fondazione, gli studenti delle scuole della rete in 

alternanza scuola-lavoro o come volontari. 

La durata del protocollo d’intesa è triennale, dalla data di sottoscrizione. 

Le attività previste non prevedono specifici oneri economici aggiuntivi a carico della Città di 

Torino. 

 

Pertanto si ritiene utile e opportuno approvare il protocollo d’Intesa della rete denominata 

“TORINO ReteLibri da parte di ITER -Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile” 

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) 

 

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 e finalità esplicitate nelle premesse, lo schema di 

protocollo d’intesa (che costituisce parte integrante del presente provvedimento - all.  1) per 

l’adesione di ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile alla rete 

denominata "TorinoReteLibri - Biblioteche scolastiche in rete" costituita da biblioteche 



scolastiche di Torino e provincia; 

2)  di dare mandato al Direttore di Iter di adottare conseguentemente gli atti necessari 

per l’approvazione e l’attuazione del protocollo d’intesa di cui al precedente punto 1; 

3) di dare atto che gli enti partner, al fine di raggiungere gli obiettivi del protocollo, 

garantiranno la propria collaborazione a titolo gratuito o anche, a titolo oneroso individuando, 

in tal caso, un quadro operativo regolato da apposite convenzioni e previa assunzione di 

appositi  provvedimenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni 

contenute nelle circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa 

per utenze”, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico; 

 5) 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 8/10/2020 al 15/010/2020 

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 

 

 


