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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 CREATIVITA’" 
(PRIMA EDIZIONE - 2021) E ALLA REALIZZAZIONE DI VIDEO-RISORSE (centro Riuso 
Creativo Remida). 

 

Attività oggetto della collaborazione: 

Remida, il primo Centro di riuso creativo di Torino è nato dal Protocollo d'Intesa Identità in dialogo 

tra le Città di Torino e Reggio Emilia per favorire la collaborazione in campo educativo e lo sviluppo 

di una cultura per l'infanzia. La collaborazione tra il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività e il 

Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, Museo d’arte contemporanea, ha consentito di 

inaugurare il Centro nel 2006 alla presenza di Michelangelo Pistoletto. Il Centro, di cui fanno parte il 

magazzino e i laboratori di Arti Visive, ha scelto l’arte contemporanea come prospettiva attraverso 

la quale guardare dentro gli oggetti e le materie per acquisire consapevolezza e conoscenza, per 

esercitare la capacità critica e stimolare la creatività. 

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

racconterà a docenti ed educatori le proposte didattiche di Remida, Centro di riuso creativo di 

Torino, e offrirà, ai bambini delle scuole dell’infanzia e dei primi anni della scuola primaria, tutorial 

per la realizzazione di attività laboratoriali educative e ludiche. 

Nello specifico verranno realizzati i seguenti contenuti: 

• 2 documentazioni video di altrettante esperienze educative messe in atto da Remida 

Centro di riuso creativo. I video di documentazione, della durata di circa quindici/venti 

minuti l’uno, sono rivolti a docenti ed educatori e hanno l’obiettivo di raccontare nel dettaglio 

le proposte educative realizzate dal Centro, mettendone in evidenza l’approccio 

metodologico, le finalità, i risultati e favorendone la diffusione, in quanto buone pratiche 
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educative, in una molteplicità di contesti. I video alternano descrizioni dell’attività da parte 

dei formatori, interviste di approfondimento a educatori e ad esperti e riprese 

esemplificative delle attività realizzate presso la sede di Remida. 

• 6 video-tutorial per i bambini della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola 

primaria. I video-tutorial, della durata di cinque minuti l’uno, utilizzano il linguaggio 

dell’edutainment per offrire attività laboratoriali e ludiche ai bambini della scuola 

dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria. I video-tutorial sono condotti da 

educatrici e alternano riprese live action delle formatrici e degli oggetti e dei materiali 

utilizzati ad animazioni grafiche di testi e immagini. 

 

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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