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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EX ART. 15 L. 241/90 TRA INDIRE E ITER – 
CITTÁ DI TORINO (ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE) 
FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DEL CICLO DI INCONTRI "DIALOGHI SULLA CULTURA 
LUDICA" (PRIMA EDIZIONE - 2021) E ALLA REALIZZAZIONE DI VIDEO-RISORSE (centro 
Cultura Ludica Ferrarotti). 

 

Attività oggetto della collaborazione: 

Il Centro Cultura Ludica promuove la diffusione della cultura ludica e contribuisce alla 

sperimentazione delle diverse forme di gioco, tra tradizione e innovazione. Il Centro promuove 

attività che consentono di approfondire il tema del gioco attraverso la storia e la memoria, nelle 

diverse culture, alla scoperta dell’evoluzione della produzione industriale del giocattolo fino al gioco 

tecnologico e multimediale. 

In particolare, INDIRE realizzerà, nel periodo febbraio-aprile 2021, una serie di contenuti audiovisivi 

che racconterà a docenti ed educatori le proposte didattiche del Centro Cultura Ludica Walter 

Ferrarotti e offrirà al pubblico più giovane video-stories animate che consentiranno loro di scoprire 

gli oggetti e i giocattoli presenti nel Centro. 

Nello specifico verranno realizzati i seguenti contenuti: 

• 1 video di presentazione del Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti. Il video, della durata di 

circa due minuti, ha l’obiettivo di introdurre gli obiettivi e le attività del Centro alternando 

interviste ai referenti a riprese dei luoghi, delle collezioni e delle attività proposte. 

• 1  video di documentazione della proposta educativa messe in atto dal Centro Cultura 

Ludica Walter Ferrarotti. Il video di documentazione, della durata di circa quindici/venti 

minuti, è rivolto a docenti ed educatori e ha l’obiettivo di raccontare nel dettaglio la proposta 

educativa realizzata dal Centro, evidenziando obiettivi, organizzazione dei laboratori, 

metodologie, risultati al fine di favorire la diffusione dei principi, delle pratiche e degli 

approcci che caratterizzano l’esperienza. Il video alterna descrizioni dell’attività da parte dei 

referenti del Centro, interviste di approfondimento ad esperti e riprese esemplificative delle 

attività realizzate. In particolare il video potrà seguire un percorso, anche fisico e spaziale, 

all’interno del Centro, offrendo, per ciascuna sala, proposte laboratoriali che possono 

essere adottate nei contesti educativi. 

• 2 video-stories, brevi racconti video che attraverso il digital storytelling presentano gli 

oggetti e i giocattoli che costituiscono il patrimonio del Centro. Le video-stories, rivolte al 

pubblico più giovane, adottano tecniche video come lo stop motion e la motion graphics per 
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far parlare i giocattoli del Centro e far loro raccontare, in prima persona, la storia, le 

esperienze e il valore che li caratterizza. I video possono essere utilizzati come supporto e 

stimolo per attività didattiche laboratoriali da condurre a scuola. 

 

I costi:  

Per quanto riguarda in particolare la parte di attività, oggetto della collaborazione, relativa alla 

ideazione e realizzazione di video-risorse, L’INDIRE mette a disposizione risorse in termini di 

personale, sia interno che esterno, per un importo massimo complessivo pari ad euro 5.000,00, che 

verranno rimborsate da ITER, così come di seguito illustrato. 

Le attività legate alla realizzazione delle risorse video si inseriscono all’interno della più ampia 

collaborazione tra ITER e INDIRE della durata complessiva dell’accordo pari a tre anni. Al fine del 

corretto e compiuto svolgimento delle complesse e articolate attività di ricerca, studio, formazione e 

sperimentazione nell’ambito della promozione e diffusione della cultura ludica, la realizzazione delle 

video-risorse a cura di INDIRE si articolerà in due fasi, la prima da concludersi entro aprile 2021, la 

seconda entro ottobre 2021. 

ITER corrisponderà a INDIRE un acconto pari al 50% del totale alla data della sottoscrizione 

dell’accordo, e un saldo di quanto rendicontato entro 45 giorni dalla trasmissione della 

documentazione richiesta dagli uffici amministrativi legali. 
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