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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 

          Premesso che 

 
● Il Sistema Educativo della Città di Torino da anni realizza con le proprie strutture e avvalendosi delle 

istituzioni culturali torinesi progetti innovativi in campo pedagogico ed esperienze pilota in ambito 
teatrale e artistico, per bambini e ragazzi nella fascia d'età 0-6 e frequentanti la scuola dell’obbligo. 
Tali esperienze sono condotte secondo una metodologia testata e sperimentata, a 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; 

● L’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, di seguito ITER, costituita dalla Città di 
Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, mediante risorse 
qualificate e adeguati strumenti opera con un ruolo di mediatore e referente tra il mondo della 
scuola, delle famiglie e il mondo della cultura e in particolare del teatro e dello spettacolo; 

● La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo con D.M. del 27 luglio 2017, n.332. art. 14 e s.m.i. Centro di produzione di 
teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù. La 
Fondazione è nota a livello nazionale e internazionale come una delle istituzioni più prestigiose in 
materia di produzione e diffusione del teatro e della cultura dello spettacolo per le giovani 
generazioni, e ha maturato nel tempo una preziosa esperienza e importanti riconoscimenti sulla 
qualità del proprio lavoro. Si avvale nella propria attività di personale professionale altamente 
qualificato e di attrezzature, spazi e servizi logistici di qualità; 

● secondo quanto previsto all’art. 9 del vigente Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
onlus, la Regione Piemonte e la Città di Torino figurano quali Fondatori Istituzionali della 
Fondazione; 

● La Città partecipa agli organi di indirizzo e di amministrazione della Fondazione con propri 
rappresentanti; 

● La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2006, ha concesso alla 
Fondazione in comodato d'uso il complesso edilizio denominato Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, 
sito a Torino in corso Galileo Ferraris 226;  

● tale concessione è stata rinnovata in data 16 gennaio 2017, con durata di dieci anni e decorrenza 
dal 5 giugno 2016. 

 

Tutto ciò premesso,     

 

con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in duplice originale, tra: 

 

l’ISTITUZIONE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE (ITER) avente sede in Torino, Via Revello, 18 –  
P. IVA 00514490010 – in questo atto rappresentata dal Dott. Enrico Bayma nato a Torino in data 18 ottobre 
1959 domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via Revello, 18, il quale interviene al presente atto, non in 
proprio, ma nella sua qualità di Direttore 

 

            E 

 

la FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS avente sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 266 
– C. F. 97649340011 – P. IVA 08899140019 – in questo atto rappresentata Dott. Alberto Vanelli, nato a 
Palmanova (UD), in data 10/07/1947, domiciliato ai fini del presente atto in corso Galileo Ferraris 266, sede 
della Fondazione, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente; 
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in esecuzione della deliberazione n. ……./2020 approvata dal Consiglio d’Amministrazione di ITER in data                           
………..., esecutiva dalla stessa data e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, approvata nel corso della seduta del………....... 

              

       si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

 

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione 

ITER e la Fondazione convengono di collaborare nell'elaborazione, nella verifica di fattibilità ed efficacia, 
nella realizzazione e nel  monitoraggio di: 

− attività rivolte al pubblico scolastico, dalle scuole dell'infanzia al completamento dell'obbligo, da 
attuarsi anche con la partecipazione del mondo della scuola (dirigenti, docenti, famiglie, ecc.), in 
orario scolastico; 

− iniziative che favoriscano la partecipazione delle famiglie con bambini e ragazzi in età scolare ad 
attività di promozione della cultura teatrale e dello spettacolo  in orari extrascolastici; 

− attività di animazione teatrale da realizzarsi in modo diffuso sul territorio cittadino, anche prevedendo 
nuove modalità di partecipazione e fruizione; 

− iniziative e percorsi formativi rivolti a insegnanti ed educatori per favorire la conoscenza e l'utilizzo 
delle tecniche e delle metodologie del teatro e delle altre forme di espressione artistica per finalità 
educative; 

− corsi, iniziative e altre attività dedicate all'apprendimento del teatro e di altre forme di espressione 
artistica, rivolte a bambini, adolescenti e giovani anche in condizioni di fragilità, per avvicinarli alla 
conoscenza e all'utilizzo delle tecniche e delle metodologie del teatro e di altre forme d'arte, anche al 
fine di favorire lo sviluppo della loro personalità e delle loro capacità relazionali; 

− Corsi di educazione teatrale rivolti agli adulti; 

− Ogni altra iniziativa volta a favorire la conoscenza e la fruizione dell'attività teatrale e della vita 
artistica da parte della comunità. 

 

L'attività di collaborazione si concentrerà su temi quali: 

− la definizione di obiettivi strategici pluriennali e annuali da raggiungere in ambito didattico, formativo 
ed educativo; 

− l'individuazione dei luoghi e soggetti a cui rivolgere le iniziative; 

− la massima diffusione e comunicazione dei programmi delle attività, in modo da coinvolgere il più 
alto numero possibile di ragazzi, famiglie, scuole, ecc.; 

− l'organizzazione di attività educative rivolte anche a soggetti fragili, da attuare anche in 
collaborazione con i Servizi Sociali della Città; 

− la definizione di una politica dei prezzi che trovi un giusto equilibrio tra le esigenze di pareggio 
economico e di copertura dei costi da parte della Fondazione, e la necessità di offrire la possibilità di 
accedere alle iniziative proposte al più vasto pubblico possibile di studenti e famiglie, a prescindere 
dalla loro condizione reddituale; 

− la predisposizione di strumenti di sperimentazione, ricerca e verifica sull'utilizzo delle tecniche e 
metodologie teatrali e di altre espressioni artistiche nel processo educativo, anche attraverso 
l'organizzazione di seminari, convegni, studi e l'eventuale pubblicazione dei relativi atti e risultati; 

− raccolta della documentazione sui risultati e dei materiali emersi dalle esperienze realizzate, da far 
confluire nel Centro Gian Renzo Morteo, di cui trattasi al successivo art. 8. 

 

Resta inteso che la programmazione triennale e annuale delle stagioni teatrali della Casa del Teatro devono 
rispettare la normativa ministeriale e regionale vigente, nonché quanto previsto dallo Statuto della 
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Fondazione laddove indica che le iniziative di produzione e la programmazione delle stagioni teatrali siano 
curate dal Direttore Artistico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che con il 
provvedimento di approvazione ne assume la responsabilità esclusiva di rispetto della normativa vigente, di 
sostenibilità economica e di rispondenza alle finalità statutarie della Fondazione. 

Il Direttore Artistico e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella predisposizione dei programmi 
annuali e pluriennali di produzione e di programmazione delle stagioni, nonché nell'elaborazione di eventuali 
progetti speciali, dovranno tener conto, ciascuno secondo le proprie competenze, degli indirizzi, degli 
obiettivi e delle indicazioni elaborate in attuazione della presente convenzione. 

 

Articolo 3 – Commissione tecnico-scientifica 

È costituita una commissione tecnico-scientifica di indirizzo, coordinamento e controllo, formata da 

− Il direttore di ITER, che la presiede 

− un Funzionario nominato dal Direttore di ITER 

− il direttore Artistico della Fondazione 

− un esperto di utilizzo delle tecniche teatrali nell'educazione dei ragazzi e dei giovani, indicato dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

Compete a tale organismo: 

− la predisposizione degli indirizzi e degli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio di validità 
della Convenzione; 

− l'approvazione dei programmi annuali attuativi di tali indirizzi e obiettivi, nelle modalità previste al 
precedente art. 2; 

− la verifica della corrispondenza tra i programmi di produzione e programmazione elaborati dal 
Direttore artistico della Fondazione e gli obiettivi della presente convenzione; 

− l'elaborazione e verifica di fattibilità di progetti educativi speciali e, conseguentemente, il reperimento 
di risorse economiche ulteriori rispetto ai budget previsti, qualora risultino necessarie alla loro 
realizzazione; 

− il monitoraggio delle attività svolte e la redazione triennale di un resoconto sugli obiettivi perseguiti, 
le attività svolte e i risultati raggiunti nell'ambito della collaborazione; 

− l'eventuale istituzione di gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di specifici progetti speciali. 

La Commissione ricerca la convergenza tra i punti di vista e le attività di ITER e della Fondazione, votando a 
maggioranza le proprie deliberazioni. In caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente. 

 

 

Articolo 4 – Procedure di programmazione pluriennale e annuale 

Sulla base di quanto previsto al precedente art. 2, la presente Convenzione è attuata mediante una 
programmazione annuale approvata dalla Commissione tecnico-scientifica e dagli organi deliberanti delle 
Parti, che individueranno, nel dettaglio, gli obiettivi, i target di riferimento, le iniziative, i luoghi e le modalità di 
partecipazione, nonché la previsione dei costi e delle entrate. 

 

 

Articolo 5 – Oneri e competenze amministrative 

Le parti contraenti, in accordo tra loro, suddividono gli oneri e le responsabilità amministrative necessarie per 
la realizzazione delle attività e delle iniziative previste dai programmi di cui agli articoli 2 e 4. In particolare: 

ITER si impegna a finanziare il programma di iniziative concordato sulla base degli stanziamenti di bilancio 
annualmente approvati dall'Amministrazione comunale. Tale disponibilità costituisce il limite di spesa non 
superabile a carico di ITER per la realizzazione delle iniziative, le quali, pertanto, potranno essere assunte 
solo entro tali compatibilità; 

ITER si impegna inoltre a rendere disponibili, per attività e iniziative da definirsi e concordarsi tra le parti sulla 
base della presente convenzione, alcuni locali dei propri Centri educativi e laboratori territoriali.  
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La Fondazione si impegna ad attuare le iniziative e attività previste dai programmi concordati ai sensi degli 
articoli 2 e 4, provvedendo, tra l'altro, a: 

- realizzare le attività concordate presso la Casa del Teatro e nei luoghi congiuntamente individuati; 

- stipulare i contratti con le compagnie ospiti e con gli artisti e tecnici necessari alle proprie produzioni, 
provvedendo al pagamento di tutti gli oneri conseguenti; 

- garantire gli adempimenti fiscali e previdenziali correlati alle iniziative, sulla base di quanto previsto 
dalla legge; 

- svolgere il servizio di biglietteria per ogni evento di spettacolo, introitando gli incassi derivanti; 
- svolgere le pratiche SIAE necessarie e sostenere i relativi costi; 
- gestire le prenotazioni degli spettacoli e le relative conferme; 
- garantire un servizio di biglietteria presso le scuole dove vengono rappresentati gli spettacoli. 
 

ITER e la Fondazione, infine, provvederanno congiuntamente alla verifica e alla valutazione delle iniziative e 
del supporto formativo al mondo della scuola, forniti nell'ambito della presente convenzione. 

 
 

Articolo 6 – Informazione e pubblicità 
 

ITER e la Fondazione, ciascuno mediante gli strumenti che ha nella propria disponibilità, provvederanno alla 
promozione delle attività programmate presso il mondo della scuola, le famiglie, il pubblico studentesco e 
tutti gli altri soggetti interessati. Di comune accordo, le parti stabiliranno le procedure di informazione e 
pubblicità da attivare per ogni singola attività, in particolare in merito alla produzione e diffusione di materiali 
cartacei quali locandine, manifesti, opuscoli informativi. 

A supporto del progetto, entrambi i contraenti si impegnano ad effettuare mediante gli organi di informazione 
operazioni di comunicazione e pubblicità. 

ITER si farà carico dell'affissione di locandine e manifesti, o di altri materiali di comunicazione, esentando la 
Fondazione dal pagamento di tasse di affissione.  

 

 

Articolo 7 – Rendicontazione e modalità di pagamento  

Prima dell’avvio dell’anno scolastico, la Fondazione presenterà il programma di attività con l'indicazione delle 
spese e delle entrate previste. ITER, una volta accertata la disponibilità economico finanziaria,  potrà 
liquidare il 30 % del contributo previsto all’inizio di ciascun anno solare a partire da gennaio 2021.  

Al termine dell'attività, la Fondazione presenterà un documento consuntivo del programma svolto e dei ricavi 
e delle spese realmente sostenute. Entro 30 giorni dalla consegna del consuntivo, ITER procederà al 
pagamento del saldo di quanto dovuto. 

 

 

 

Articolo  8 – Centro Studi Gian Renzo Morteo 

È istituito presso la Fondazione il Centro studi sul teatro per ragazzi “Gian Renzo Morteo”, con i materiali 
della Città di Torino concessi in uso alla Fondazione stessa. La Fondazione individuerà i locali idonei ad 
ospitare il centro e, successivamente al suo allestimento, ne garantirà la conservazione, l'accrescimento nel 
tempo, la catalogazione e la fruizione da parte del pubblico per almeno un giorno a settimana nei periodi di 
apertura delle scuole di ogni ordine e grado.  

Gli eventuali materiali e documenti di interesse didattico, pedagogico, teatrale e artistico emergenti dalle 
attività di cui alla presente convenzione, saranno acquisiti al Centro studi. 

La Commissione Tecnico-scientifica di cui all'art. 3 svolgerà compiti di promozione, valorizzazione e 
vigilanza sull'attività del Centro. 

 

Articolo 9 – Durata della Convenzione e procedura di rinnovo 



5 

 

La presente Convenzione ha durata triennale, a far data dalla stipula del presente atto. Fino alla scadenza 
del Comodato d'uso della Casa del Teatro, concesso alla Fondazione dalla Città di Torino, la convenzione 
potrà essere rinnovata previa adozione di atto formale delle due parti.  

Qualora una delle parti non intenda procedere al rinnovo, dovrà darne formale comunicazione scritta sei 
mesi prima della scadenza della Convenzione. 

 

Articolo 10 – Privacy 
Le parti sottoscriventi provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione degli eventuali dati 
personali relativi alla presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente 
atto, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regolamentare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D. 
Lgs. 101/2018 

 

Articolo 11 – Osservanza delle normative vigenti 

Le parti, nell’ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni, si impegnano all'osservanza di tutte le leggi, i 
regolamenti ed i decreti, vigenti o emanati in corso di validità della presente Convenzione. Ciascuna delle 
parti solleva l'altra da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle normativa indicata. Per quanto 
non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento al Codice Civile. Per tutte le controversie 
inerenti e conseguenti l'applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino. 

 

Articolo 12 -  Recesso 

In caso di grave, mancato rispetto delle norme di cui all'articolo 11, nonché di inadempienze rispetto agli 
obblighi previsti dalla presente convenzione, derivanti da dolo, colpa grave o grave negligenza, ciascuna 
parte può recedere dal presente contratto senza che nulla possa essere richiesto dall'altra. 

 

Articolo 13 - Registrazione 

 

La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 
131/86. Le eventuali spese di atto, qualora se ne rendesse necessaria la registrazione, verranno assunte 
dalla parte che attiva la procedura di registrazione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Torino,  

 

IL DIRETTORE DI ITER     IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

Dott. Enrico Bayma     TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS 

                 Dott. Alberto Vanelli 


