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CITTA'DI TORINO

lstituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATA 2910612021

N 18/D

Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente
Antonietta Dl MARTINO sono presenti i Consiglieri

Sara NOSARI
Luca ALBANA

Assenti per giustificati motivi //

Con I'assistenza del Direttore dell'lstituzione Enrico Bayma

oggetto: ISTITUZTONE TORINESE PER UNA EDUCMIONE RESPONSABILE: PRESA D'ATTO
RELAZIONE2O2l: MISSION, LINEE Dl AZIONE, ASSETTO ORGANIZZATIVO.

Con Deliberazione del Consiglio comunale del 15 novembre 2004 n. 0671 81007, è stata approvata
la costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte
all'infanzia e all'adolescenza, ai sensi dell'art. 114 delTUEL 26712000.

La decisione di costituire un'lstituzione, organismo strumentale dell'Ente Locale; nasceva dalla
volontà di valorizzare I'esperienza positiva dei laboratori territoriali, nati negli anni 70 come "attività
parascolastiche" che rispondevano alle esigenze di un.sistema scuola in cui si speriméntava il

tempo prolungato.

L'idea era quella di comprendere in un unico soggetto tutti quei servizi che non erano legati
direttamente alla gestione di servizi educativi con carattere di quotidianità e di cpntinuità.
La Città di Torino ormai da molti anni dedicava risorse alle politiche educative rivolte all'infanzia e
all'adolescenza, nella convinzione che per bambini e ragazzi fosse importante vivere in una città
ricca di stimoli, di opportunità, di occasioni di crescita.

La denominazione dell'lstituzione come I.T.E.R. - tstituzione .Torinese per'una Educazione
Responsabile - è stata approvata il 2 aprile del 2005, con la Deliberazione n. 2 del Consiglio di
Amministrazione. Nella scelta del nome vi era I'intenzione di trasmettere l'idea del viaggio alla
scoperta di tutti quei servizi che operavano per favorire la crescita di soggetti autonomi e
responsabili, cittadini attivi, partecipanti alla vita della comunità.



Dalla sua istituzione ad oggi ITER ha offerto ai bambini, bambine e adolescenti della nostra città
attività e percorsi educativi che hanno ampliato l'offerta formativa della scuola in diversi ambiti:
l'educazione ambientale, la creatività, la comunicazione, la cittadinanza attiva, la cultura ludica,
passando per i diversi linguaggi espressivi e ponendo sempre al centro il bambino, la sua crescita,
ilsuo benessere.

ITER negli ultimi anni ha attraversato un processo di grande trasformazione, tuttora in corso, che
ne ha cambiato in modo significativo la fisionomia e che ci restituisce oggi un'immagine e una

struttura organizzativa profondamente diversa da quella descritta nelle succitata deliberazione
approvata dal Consiglio comunale nel 2004.
Lo sviluppo sul territorio di tante altre realtà del terzo settore, del privato sociale e

dell'associazionismo che offrono attività educative e opportunità formative, la progressiva

diminuzione delle risorse economiche a disposizione, il passaggio dall'erogazione diretta dei

servizi ad un ruolo di coordinamento delle diverse realtà territoriali che condividono finalità e

obiettivi comuni a quelli dell'lstituzione sono tra i fattori di cambiamento più significativi.

Ultimo fattore recentissimo di trasformazione è legato all'approvazione, con Deliberazione del
Consiglio Comunale del 9.12.2019 n. mec. 054311007, delle linee di indirizzo per il "Sistema

integrato dei servizi per I'infanzia della Città", che ha comportato una diversa organizzazione dei
servizi per i bambini e le bambine della fascia d'età 06. Questo passaggio ha avuto un impatto

diretto sull'assetto organizzativo di ITER in quanto, a partire dal primo ottobre 2020,le ludoteche e
due laboratori in capo all'lstituzione sono stati accorpati ai Circoli Didattici dei Servizi Educativi.

Occorre pertanto, alla luce dei cambiamenti awenuti, prendere atto della mission, delle linee di

azione, dell'assetto strutturale e organizzativo dell'lstituzione, meglio descritte nella relazione 2021

allegata (All. 1)

Tutto ciò premesso

IL CONSIGL]O DI AMMINISTRAZIONE

Visto I'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Visto l'ar1. 7 e il comma 6 dell'art. 9 del regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale del 15 novembre2004, esecutiva dal29 novembre 2004 (mecc.

200406718lO7) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011

(mecc. 2010 076641007) esecutiva dalT marzo 2011.

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;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA



t) di prendere atto della Relazione 2021 di ITER, che descrive la mission, le Iinee di azione e

I'attuale assetto strutturale e organizzativo dell'lstituzione, allegata alla presente

deliberazione (All.1 );

Z') di dichiarare, attesa I'urgenza, il presente prowedimento irnmediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134, 4" comma, del Testo Unico approvàto con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.

267.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE

€-Hf{àYT

Si esprime parere fàvorevole sulla regolarità tecnica

LA RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA ITER

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

Verbale n. 4 firmato in originale:

LA PRESIDENTE

Antonietta Di Martino

IL DIRETTORE

Enrico'Bayma

AMMINISTRAZIONE

Antor{letta D I MAHI]NO
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