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Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO  
 
sono presenti i Consiglieri 
 
 
Luca ALBANA 
Sara NOSARI 
 
 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 

Oggetto: Protocollo di Intesa tra ITER  - Centro per la Cultura Ludica  - e Politecnico di 
Torino - Dipartimento di Architettura e Design - APPROVAZIONE. 

 
 
La Città di Torino ha recentemente approvato il documento TORINO 2030, un piano 
d'azione che presenta la visione a medio termine delle scelte dell’Amministrazione. Il 
Piano inserisce i progetti già avviati e quelli da avviare in uno scacchiere pluriennale con 
un importante obiettivo: realizzare una città che metta al primo posto il benessere delle 
cittadine e dei cittadini e la qualità della vita. Il Piano stabilisce obiettivi da raggiungere e 
azioni da compiere per portare a compimento una visione a medio termine del futuro di 
Torino. 

 

I Centri di Cultura di ITER, tra cui il Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti, sono stati 
inseriti nel Piano d’Azione Torino 2030 per il coinvolgimento partecipato di cittadine e 
cittadini nel mondo dell’educazione, della creatività e della vita civica (delibera di giunta 
2019/04834/001 del 13.11.2019 – Piano d’Azione Torino 2030, sostenibile e resiliente) al 
fine di contribuire alla costruzione di un’ampia rete locale di soggetti che si occupano di 



educazione e di istruzione intorno ad un progetto condiviso, in un’ottica di città inclusiva e 
democratica. 

Il Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti promuove la diffusione della cultura ludica e 
contribuisce alla sperimentazione delle diverse forme di gioco, tra tradizione e 
innovazione, con attività di ricerca, studio, formazione 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 occasione della riapertura del Centro, prevista per maggio 2021, si è avviata una 
collaborazione scientifica con il Politecnico di Torino per una serie di progetti, 
sperimentazioni, attività di formazione e iniziative come ad esempio, il ciclo di incontri 
tematici “Dialoghi sulla Cultura Ludica” (prima edizione 2021); 

Per tale motivo si è predisposto uno schema di Protocollo di Intesa con Politecnico di 
Torino - Dipartimento di Architettura e Design ed ITER (allegato n. 1 al presente 
provvedimento) nel quale si conferma la collaborazione fino ad oggi intercorsa con la 
finalità di coniugare le reciproche esperienze maturate su diversi temi in chiave educativa 
e formativa. 

In particolare, si conferma l’interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione, nel 
quale le attività di formazione, studio e ricerca condotte dal Politecnico possano 
integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività 
sviluppate dal Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti di ITER. Con tale accordo il 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e il Centro Cultura Ludica 
Walter Ferrarotti favoriranno la collaborazione reciproca nelle attività di ricerca, 
formazione, sperimentazioni innovative sulle tematiche di interesse comune delle parti, 
secondo le forme che verranno concordate tra le Parti. 

 

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 



per le motivazioni espresse in narrativa, qui interamente richiamate: 

1 di approvare, lo schema di Protocollo di Intesa tra ITER - Centro per la Cultura 

Ludica e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design,  allegato al 

presente provvedimento (allegato n. 1); 

2 di dare atto che il Protocollo d’Intesa è a titolo non oneroso e non comporta 

pertanto nessuna spesa a carico dell’Istituzione; 

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 RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA ITER 

                                       Rosanna Melgiovanni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSALE CONTABILE 

Teresa Caruso 

 
 
 
 
Verbale n. 1 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 4/05/2021 al 18/05/2021 

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 27/04/2021  

 

LA RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA ITER 

Rosanna Melgiovanni 

     Firmato in originale 


