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CITTA' DI TORINO

lstituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATA 2910612021

N. 21 /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

Oggetto: ESTATE RAGAZZI 2021 - COLLABORMIONE TRA IL CENTRO PER lL RIUSO

CREATIVO REMIDA E IL TAVOLO DEL RIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI
RIVOLTI AI FREQUENTANTI t CENTRI ESTIV! NELL'AMBITO DEL PALINSESTO "LA BELLA

STAGIONE".

ln data 1 marzo 2021 è stata approvata la Deliberazione d'Urgenza di lter n. ZlD avente come
oggetto "Estate Ragazzi edizione 2021: approvazione dello schema di convenzione tra lter, la
Fondazione Compagnia di San Paolo e I'Ufficiò Pio -'Approvazione istruttoria pubblica per la
qualificazione degli Enti gestori," in seguito ratificata in data 11 maggio dal Consiglio di
Amministrazione di ITER.

L'Estate Ragazzidella Città diTorino fornisce un servizio alle famiglie che necessitano di un luogo
protetto in cui accogliere i proprifiglidurante il periodo di vacanzp scolastiche e al conterppo, offre
proposte ricreative, di svago, di movimento, di socializzazione e di rinforzo degli apprendimenti.

I partecipanti ai Centri Estivi di questa nuova edizione avrannò inoltre la possibilità di fruire
gratuitamente delle passeggiate urbane, delle opportunità laboratoriali proposte nei musei e di altri

appuntamenti a sfondo ludico-didattico, compresi nel palinsesto "La Bella Stagione", promossa
dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.
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Al fine di ampliare l'offerta di attività inserite nella programmazione "La Bella stagione", Iter si è

candidata ad ospitare all'interno di Remida - Centro per il riuso creativo, i gruppidi bambini/e iscritti

ai diversi Centri Estivi interessati a svolgere laboratori manuali sul riuso creativo, con I'utilizzo dei

materialidiscarto presenti nel magazzino del centro Remida.

Tale scelta rientra tra le iniziative promosse per il rilancio del Òentro Remida, così come indicato

nella delibera n. 15/D approvata dal CDA di ITER in data 1410612019, con la quale si dava

mandato ad ,,individuare strategie capaci di sviluppare nuove alleanze culturali e progettualità per

rivitalizzaree rilanciare, in queùo modo, un importante polo educativo in capo ad ITER dedicato ai

temi dell'economia circolare".

Al fine di ampliare la rete degli Enti interessati a collaborare con il Centro Remida nella

realizzazione di attività di sensibilizzazione sul tema del riuso creativo, dei consumi consapevoli e

della sostenibilità ambientale, sono stati effettuati incontri con alcune importanti realtà torinesi che

operano su tali tematiche.

Nello specifico si è valutata la disponibilità ad awiare progettualità comuni con i seguenti Enti:

Tavolo del Riuso, Edu lren, Museo A come Ambiente, XKE'?Zero Tredici - Laboratorio delle

Curiosità.

ll Tavolo del Riuso, nasce nel 2016, su stimolo della Compagnia di San Paolo, per aggregare

alcune tra le esperienze più significative dell'area metropolitana torinese. Del tavolo fanno parte

associazioni culturali, cooperaùve sociali, testate giornalistiche: Tutti soggetti no profit che si

occupano di ambiente o che svolgono funzioni preziose nel contesto dell'economia circolare.

Edu lren è il settore educational det Gruppo Iren, dedicato alla declinazione della sostenibilità a

360", che realizzaoccasioni di informazione e formazione sull'educazione ambientale per docenti,

studenti, associazioni e cittadini.

ll Museo A come Ambiente è il primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali,

che da oltre 15 anni a Torino offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici, ed

esperienze che incoraggiano I'esplorazione e diffondono la cultura ambientale.

XKE,?ZeroTredici, società nata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione'

per la Scuola della Compagnia di San Paolo che gestisce il servizio Xké? ll laboratorio della

curiosità, centro per la didattica delle scienze, aperto solo alle scuole primarie e secondarie di

primo grado; intende offrire alle classi esperienze e attività hands-on a vocazione scientifica'

La situazione di emergenzasanitaria in cui le diverse realtà si sono trovate ad operare in questo

primo semestre, ha liàitato le possibilità di collhborazione per I'estate 2021 di alcuni dei suddetti

Enti, che hanno comunque espresso la volontà di awiare nuove progettualità a partire dal

prossimo anno scolastico.

Tra questi solo il Tavolo del Riuso ha offerto la disponibilità a realizzare iniziative presso il Centro

Remida.

ll Tavolo del Riuso è un raggruppamento informale cittadino di enti no profit, coordinato dalla

Cooperativa Triciclo oi Torinò, che intende offrire alla cittadinanza occasioni di sensibilizzazione

sui diversi ambiti ed esperienze di riuso dei materiali, oltre che creare maggiori sinergie tra gli

operatori che si occupano di tale tematica-

Con alcuni degli enti che partecipano al Tavolo del Riuso è stato possibile .progettare diversi

laboratori che si realizzeranno nei'periodo estivo presso il centro Remida e che saranno inseriti

nel palinsesto "La Bella Stagione". irr'i ' ' I:



F Gli enti delTavolo del Ri-uso torinese che sisono offerti arealizzare tali laboratori presso Remida

sono:

r Triciclo società cooperativa sociale, che utilizzando del materiale di scarto delle biciclette,

realizzerà con i bambinidei nuovi prodottida utilizzare nella giocoleria

o Associazione Eco dalle Città e Mercato Circolare opereianno per far acquisire ai bambini

un'informazione di base su una corretta raccolta differenziata attraverso il gioco. A tale riguardo

utilizzeranno scarti di tetrapak e di bottiglie di plastica per creare nuovi oggetti (per es. strumenti

musicali, portamonete) o per realizzare e colorare dei disegni su carta e cartone.

I laboratori saranno dunque a disposizione dei bambini e delle bambine iscritte ai Centri Estivi della
Città e sarà possibile prenotare le attività attraverso il sistema previsto nell'ambito dell'iniziativa "La

Bella Stagione".

Per la progettazione e realizzazione dei laboratori la spesa complessiva ammonta a euro 4.880,00

iva inclusa. Per l'esiguità della spesa, nonché per la specificità degli Enti coinvolti nel Tavolo del

Riuso si giustifica la procedura dell'affidamento diretto;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Visto il D. Lgs. n. 1 18/201 1 e successive modificazioni,

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

del Consiglio Comunale det 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 076641007) esecutiva dalT marzo 201't,

Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità dell'lstituzione, approvato con deliberazione n.

11 del C.d.A in data 4110/2005,

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

favorevole sulla regolarità tecnical r

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa la realizzazione delle attività

laboratoriali realizzate da "Remida: Centro per il riuso creativo" all'interno del Palinsesto "La Bella

Stagione" promossa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;

2. di approvare la collaborazione offerta dal Tavolo del Riuso, attraverso gli enti:



Triciclo società.cooperativa sociale, con sede in Corso Chieri 12116 - Torino partita IVA

P.IVA: 07211740019,

Associazione Eco dalle Città con sede in Via Maria Vittoria, 2 - Torino - PIVA

10255560012

Mercato Circolare srl con sede in Corso Re Umberto 6 - Tbrino - PIVA 1 1936220018

che permetterà di arricchire I'offerta di proposte rivolta ai minori frequentanti i Centri Estivi della

Città diTorino;

3. di approvare ta spesa di € 4.880,00 IVA inclusa per la realizzazione dei laboratori rivolti ai

Centri Estivicosì come descritti in narrativa all'interno di"Remida Centro per il riuso creativo" ;

4. di demandare a successivi atti di competenza dirigenziale I'adozione dell'impegno di spesa

necessario;

5. di dichiarare, attesa I'urgenza, in conformità deldistinto 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

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE

IL DIRETTORE DELUISTITUZIONE

ga*(ry^,

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

, i La Responsabile Unità Operativa di ITER
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Verbale n. 4 firmato in originale:

LA PRESIDENTE

Antonietta DiMartino

IL DIRETTORE

Enrico Bayma

Si esprime parere fav6revole sulla regolarità contabile

LA RESPONSABILE CONTABILE

I.r.


