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CITTA' DI TORINO

lstituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATA 29t06t2021

N20/D

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

Luca ALBANA
Sara NOSARI

Assenti per giustificati motivi //

Con I'assistenza del Direttore dell'lstituzione Enrico Bayma

oggeno: CATALOGO "CRESCERE lN CITTÀ": INIZIATIVA "BAMBINE E BAMBINI UN GTORNO
ALL'UNIVERS!TÀ"': PERCORSI LABORATORIALI PROPOSTI DALLE ISTITUZIONI
ACCADEMICHE E DELL'ALTA FORMAZIONE. APPROVAZIONE NUOVE MODALITA' DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

ITER realizza da molti anni il catalogo "Crescere in Città", raccolta di attività educative e formative
dedicate al mondo della scuola presentate da Eàti pubblici e privati, da Fondazioni e lstituzioni
culturali, oltre che dai Centridi ITER e dai Servizidella Città.

Una delle iniziative inserite nel Catalogo e che negli anni ha riscosso maggior succèsso presso le
scuole è quella relativa a Bambine e Bambini un giorno all'Università, progetto promosso dalla
Città di Torino con l'Uriiversità di Torino, il Politecnico di Torino, il Conservatorio Statale "Giuseppe
Verdi", lo IAAD - lstituto d'Arte e Design Applicati, lo IED - lstituto Europeo di Design e I'Accademia
Albertina delle Belle Arti di Torino.

L'iniziativa nasce con I'obiettivo di awicinare le allieve e gli allievi della scuola primaria al mondo
dell'alta formazione facendola vivere come opportunità accessibile a tutti e promuovendo la ricerca
comé occasione di crescita e scoperta che accompagna lungo tutto il percorso della vita.



ll progetto si sviluppa in laboratori, visite guidate e percorsi didattici per costruire un inmaginario di

accessibilità all'alta formazione in condizionidi pari opportunità e per diffondere tra igkrranissimi la

consapevolezza dell'impatto che la ricerca ha sulla nostra vita quotidiana.

Le classi, vengono accolte per una mattinata negli ambienti accademici e accompagnate da
docenti, studenti e ricercatori dell'ateneo nelle aule e nei làboratori per essere coinvolti in

esperienze di "scoperta" dei vari Dipartimenti universitari, quali centri di sapere e di produzione di

cultura.

Dato il costante riscontro positivo raccolto da parte delle scuole, la Città intende riproporre

I'iniziativa ampliandone i confini e introducendo alcune sperimentazioni.

A partire dall'edizione 2021/2022 si intende offrire I'opportunità di vivere I'esperienza offerta dagli

enti accademici non solo alle scuole primarie, ma anche a quelle secondarie di primo grado.
L'allargamento della platea dei destinatari risponde ad una precisa richiesta che da tempo
proviene dal mondo della scuola che negli anni ha potuto apprezzarc i benefici di questo tipo di

percorsi in termini di stimolo alla curiosità, alla scoperta e alla creatività.

Pensando alla maggiore consapevolezza di sé e maturità di pensiero che caratterizzano i ragazzi e

le ragazze nella fascia di età dagli 11 ai 14 anni rispetto ai più piccoli, a maggior ragione si ritiene

che un percorso di "assaggio" dell'esperienza accademica e dell'alta formazione possa essere

un'opportunità anche per i futuri percorsi di orientamento. La secondaria di primo grado è infatti il
periodo della vita in cui lo studente è chiamato per la prima volta a decidere del proprio futuro
scegliendo la scuola secondaria di secondo grado. Offrire la possibilità di vivere un giorno a

contatto con studenti universitari e ricercatori nel loro ambiente può senz'altro aiutare i ragazzi e le
ragazze a formarsi un'idea più chiara diquello che potrà essere i[ proprio futuro.

Un'ulteriore novità che si intende introdurre a titolo sperimentale a partire dall'anno scolastico

2021-2022 riguarda una più stretta collaborazione tra Enti. Si propone infatti la possibilità per gli

Atenei di realizzare le attività presso i Centri di ITER, con particolare riferimento a quei

Dipartimenti la cui sede è collocata al di fuori del territorio comunale e che quindi vengono
penalizzati nella scelta da parte delle scuole cittadine.

Sarà dunque possibile per gli Atenei, previo accordo con i referenti, fruire degli spazi presenti

presso alcuni Centri di ITER (Scuola Centro Civico di via Bardonecchia 34, Centro per la Cultura

Ludica di via Millelire 40, Centro per il Riuso creativo Remida di via Modena 35 e Centro ll Trillo di

via Manin 20) per realizzare le attività proposte nel catalogo "Crescere in Città".

Le proposte dell'iniziativa "Bambini e Bambine un giorno. all'Università" saranno come di consueto

inserite nel catalogo Crescere in Città che verrà pubblicato sul sito dedicato in concomitanza con

I'awio delle attività scolastiche. ll sito consqnte alle/agli insegnanti un'agevole consultazione

suddivisa per ordine di scuola e ambititematici.

Dall'edizione 202112022 al fine di agevolare la gestione organizzativa dei calendari da parte degli

enti proponenti, le siuole avranno a disposizione indicativamente due finestre temporali in cui
prenotare ilaboratori: un primo periodo (settembre-ottobre) per richiedere i laboratori programmati

tra novembre e dicembre, l'altro (gennaio-febbraio) per richiedere il laboratori programmati tra
marzo e maggio.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.



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

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

del Consigtio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva. dal 29 novembre 2004 (mecc.

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

(mecc.2010 076641007) esecutiva dal7 marzo 2011.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità

tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente

prowedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico{inanziaria o sul

patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la realizzazione del progetto "Bambine e Bambini un giorno all'Università"

nell'ambito del Catalogo "Crescere in Città" con le modalità e in coerenza con quanto descritto in

narrativa;

Z) di approvare I'estensione d.el progetto alle scuole secondarie di primo grado;

3) di approvare in via sperimentale I'utilizzo da parte delle lstituzioni accademiche e di Alta

formazione degli spazi presenti nei centri di ITER;

4) di demandare al Direttore, o suo delegato, I'awio di tutti gli atti e le procedure necessarie

alla r ealizzazione del progetto ;

S) di dichiarare, attesa I'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente

prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Testo Unico

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Ln pnrsrDENTE DEL coNstclto Dt
AMMINISTRAZIONE

Antoniétta Dl MARTINO

'ISTI IONEIL DIRETTOR
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

La Responsabih Unità Operativa di ITER

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

RESPONSABI LE CONTABILE
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Verbale n. 4 firmato in originale:

LA PRESIDENTE

Antonietta DiMartino




