
CITTA' DI TORINO

lstituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERMIONE DEL CONSIGLIO Dt AMMINISTRAZIONE

DATA 11t5t2021

N 15/D

Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente

Antonietta Dl MARTINO

sono presenti i Consiglieri

Luca ALBANA
Sara NOSARI

Assenti per giustificati motivi i/

Con l'assistenza del Direttore dell'lstituzione Enrico Bayma

Oggetto: ESTATE lN SCENA - SPETTACOLANDO 2021. ATTIVITA ESTIVA RIVOLTA ALLE
BAMBINE E AI BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI ORGANIZZATA NELL'AMBITO DELLA
CONVENZIONE TRA L'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCMIONE RESPONSABILE
(|TER) E LA FONDMTONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANT ONLUS PER LA GESTIONE Dl

ATTIVITA EDUCATIVE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL TEATRO, DELLO SPETTACOLO E DI

ALTRE FORME DI ESPRESSIONE ARTISTICA. APPROVAZIONE QUOTE A CARICO DELLE

FAMIGLIE.

ln data 23 settembre 202Q con Deliberazione n. 241D, il Consiglio di Amministrazione di lter ha

approvato la nuova "Convenzione tra l'lstituzione Torinese per un'Educazione Responsabile e la
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus per la gestione di attività educative mediante l'utilizzo

delteatro, dello spettacolo e di altre forme di espressione artistica" per il il triennio 2020-2022.

ll 13 novembre 2O2O con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di lter n.27tD è stato 
ri!i'**ffi

approvato, per l'annualltà 2020-2021, un contributo massimo di 80.000 a favore della Fondazione
per la realizzazione di una serie di attività educative e culturali. Tali attività sono state inserite nel

programma annuale, approvato in data 5 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione di lter con

Deliberazione n. 4/D. ll programma contiene una descrizione delle iniziative previste e il relativo
piano dei costi e delle entrate ed individua, 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.



Fra le injziative culturali ed educative presentate troviamo la proposta di unlat.tività di'animazi,one
estiva inèrente il.teatro (ilenominata "Estate in Scena - Spettacolando") da svolgersi nella zona
Nord di Torino, destinata a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni: iniziativa che sarà dunque
finanziata in parte da ITER con il contributo di cui sopra.

Uno dei principali obiettivi di questa attività è infatti quello di offrire l'occasione di poter vivere
l'esperienza del teatro anche a bambini e ragazzi che normalmente non fruiscono di queste
opportunità sia per la fragilità dei contesti familiari in cui sono inseriti, sia per mancanza di proposte
di questo tipo sul territorio di riferimento.

Sotto la guida degli artisti della Fondazione TRG Onlus , i ragazzi esploreranno il mondo delle fiabe
della tradizione, i grandi classici della letteratura per ragazzi e la narrativa contemporanea. La
finalità del gioco teatrale è quella di dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare capacità di
attenzione divertendosi in modo creativo e intelligente in un luogo sicuro.

"Estate in Scena - Spettacolando" va ad affiancarsi e a integrare l'ormai consolidato servizio di
"Estate Ragazzi" che la Città, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio,

ffi, Irivolge nel periodo estivo alle famiglie che necessitano di un luogo protetto in cui le proprie
bambine e bambini possano fruire di occasioni di socializzazione e apprendimento e di proposte
educative/ricreative d i qualità.

L'iniziativa si pone inoltre in continuità con i centri estivi che da anni la Fondazione organizza
presso la propria sede nel quartiere Crocetta e presso alcuni istituti scolastici della città e che
offrono ai giovani partecipanti l'occasione di conoscere e vivere il teatro in tutti i suoi aspetti, per
sperimentarsi come attori, scenografi, drammaturghi e costumisti e scoprire questo mondo sia sul
palco che dietro le quinte.

"Estate in Scena - Spettacolando" propone un format analogo a quello del centro estivo offerto
presso la sede della Fondazione, ma, grazie al contributo messo a disposizione da ITER, sarà
accessibile per le famiglie a un costo ridotto sulla base dell'ISEE 2021 per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni.

ln questa sede si intende approvare dunque il prospetto delle quote settimanali a carico delle
famiglie a fronte della frequenza del centro estivo "Estate in Scena - Spettacolando" che verrà
organizzato sul territorio della circoscrizione 6 presso la scuola Anna Frank di via Yallauri 24,
facente parte dell'|.C. Leonardo Da Vinci.

-, 

Le quote settimanali di partecipazione, che comprendono tutti i costi organizzalivi e gestionali delle
attività (con l'esclusione del pasto) seguono il seguente schema:

SITUAZIONE FAMILIARE/ ISEE MINORI Quota settimanale a carico della famiglia

0,00 - 5.000,00 € € 30,00

5.000,01 - 6.800,00 € € 40,00

6.800,01 - 9.400,00 € € 50,00

9.400,01 - 12.200,00 € € 60,00

12.200,01- 15.000,00 € € 70,00

15.000,01 - 19.500,00 € € 80,00



19.500,01 - 24.000,00 € € 90,00

24.000,01- 32.000,00 € € 1 10,00

oltre 32.000,01 € € 130,00

Non sono previste ulteriori.riduzioni per fratelli o sorelle frequentanti il medesimo servizio. Le

famiglie residenti fuori Torino pagano una tariffa pari a 130 euro.

Tutto cio premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto I'art. 1 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,

Visto il D. Lgs. n.118t2011 e successive modificazioni,

visto l,art. 7 e il comma 6 dell'art. g del regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc'

2OO4O671gto7) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011

(mecc. 201 0 0766 4tOO7) esecutiva dal 7 marzo 2011,

Vistigli artt. 14 e 15 del Regolamento di contabilità dell'lstituzione, approvato con deliberazione n'

11 del C.d.A in data 411012005,

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, lo schema delle quote

settimanali a carico delle famiglie a fronte della frequenza del centro estivo "Estate in Scena -

Spetta.colando,, gestito presso la scuola Anna Frank di via Vallauri 24 dalla Fondazione Teatro

Ragazzi e Giovani Onlus.

Z) di dichiarare, attesa I'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai

sensi dell'a rt. i34,4o comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs' '18 agosto 2o0o n' 267 '

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMlNISTRMIONE

Antonietta DI MARTINO

Firmato digitatmenteai sensi det cosiddetto Codice Amministrazione Digitate e normativaconnessa 
-'ii ''!!§Ms



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

La Responsabile Unità Operativa dl ITER

\,

Verbale n 2 firmato in originale:

LA PRESIDENTE

Antonietta Di Martino

B{sanna Mefgiorl,anni {

it* t -<_ {. -ri( t,*
v

Siespri rere favorevole sula\egolarità contabile

LA RESPONSABILE CONTABI LE

IL DIRETTORE

Enrico Bayma


