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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: CENTRO CULTURA LUDICA WALTER FERRAROTTI  

PROTOCOLLO D INTESA CON ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL CATALOGO DEL   CRESCERE IN CITTÁ PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15.11.2004 (mecc.2004 06718/007), ai sensi dell’articolo 

114 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e dello Statuto del Comune di Torino, la Città di Torino 

costituiva l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (di seguito ITER), con diverse finalità, tra 

cui:  

«promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente di formazione, 

ricerca e sperimentazione; perseguire anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto e il 

dialogo con enti di ricerca, soggetti pubblici e privati che operano in ambito culturale, educativo e 

formativo; operare confronti, attivare partecipazioni e partenariati a livello nazionale ed internazionale» 

 

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 si propone come un polo educativo intergenerazionale ed 

interculturale aperto alla cittadinanza, nel quale convivono e interagiscono funzioni di carattere formativo, 

culturale e sociale di interesse collettivo.  

La vocazione alla ricerca della cultura del gioco che lo ha ispirato alla sua origine nel 1988 trova oggi la sua 

espressione in un progetto rinnovato nei contenuti e negli allestimenti nella nuova sede (delibera CdA ITER 

29/D del 13.11.2020). Il Centro 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. 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ITER del 25 maggio 2021 n. 16/D, si approvava il 

bando “Crescere in Città” rivolto alle associazioni finalizzato alla presentazione di percorsi ed attività 

educative da offrire alle scuole di ogni ordine e grado. 

Tra le novità inserite nella nuova edizione del catalogo “Crescere in Città” 2021-2022 è stato previsto 

l’inserimento delle scuole secondarie di secondo grado tra i destinatari di tali proposte. 

 

Anche quest’anno è stata mantenuta l’opportunità per i proponenti di attivare progettazione condivise per 

lo svolgimento di percorsi ed attività nei Centri di ITER, laddove i temi trattati siano coerenti con la 

programmazione del Centro di Cultura prescelto. 

 

Alla chiusura dell’istruttoria di pubblicazione delle proposte del Crescere in Città 2021-2021 il Centro di 

Cultura Ludica Walter Ferrarotti ha condotto un’attività di analisi delle proposte che prevedono un suo 

coinvolgimento e consentono di rispondere ad una richiesta negli anni sempre più partecipata e a rivolgersi 

ad un pubblico eterogeneo.  

 

A conclusione di tale verifica il Centro di Cultura Ludica Walter Ferrarotti ha individuato nell’Associazione 

Babelica, nell’Associazione Bachalòm Teatro-Progetto Alea e nell’Associazione Gilda del Grifone, le 

organizzazioni interessate ad avviare delle progettazioni condivise con cui arricchire il programma delle 

attività da offrire alle scuole ed alla cittadinanza nell’anno scolastico 2021-2022. 

 

Al fine di regolare tale progettazione condivisa è stato predisposto un protocollo di intesa (Allegato 1) che 

permetterà alla cittadinanza, in questo primo anno di apertura del Centro di Cultura Ludica Walter 

Ferrarotti, di fruire di diverse opportunità educative, didattiche e formative. 

 

Visto che il Centro di Cultura Ludica Walter Ferrarotti ha iniziato ad operare da pochi mesi (maggio 2021), al 

fine di offrire gratuitamente le attività proposte dalle suddette associazioni presso tale Centro, si ritiene 

necessario impegnare la cifra di euro € 14.000,00 in modo da favorire l’adesione delle scuole. 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni,  

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, 

Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità dell'Istituzione, approvato con deliberazione n. 11 del 

C.d.A in data 4/10/2005,  

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 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa lo schema di Protocollo di Intesa tra ITER - 

Centro per la Cultura Ludica e l’Associazione Babelica, l’Associazione Bachalòm Teatro - Progetto 

Alea e l’Associazione Gilda del Grifone allegato al presente provvedimento (allegato n. 1); 

 

2. di approvare la spesa di complessivi € 14.000,00 per l’anno scolastico 2021- 2022 per la 

realizzazione di progettazioni condivise organizzate con le suddette associazioni all’interno del 

Centro per la Cultura Ludica Walter Ferrarotti, al fine di far partecipare gratuitamente alle proposte 

delle suddette organizzazioni; 

3. di demandare a successivi atti di competenza dirigenziale l'adozione dell’impegno di spesa 

necessario; 

4. 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 Unità Operativa di ITER 

Rosanna Melgiovanni 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

Teresa Caruso  

 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 6 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 01/10/2021 al 15/10/2021  

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 30/09/2021 

 

 

 

La Responsabile Unità Operativa di ITER 

Rosanna Melgiovanni 

 Firmato in originale  

 


