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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: SCUOLA CENTRO CIVICO– PROTOCOLLO D’INTESA CON MUSEO NAZIONALE 
DEL CINEMA E AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE 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»; 

la Città di Torino dal 2016 la Città di Torino è stata riconosciuta “Unesco Learning City” prima 

città italiana ad ottenere questo riconoscimento. La rete “Unesco Global Network of Learning 



Cities” oggi conta 224 città in 52 paesi con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento dalla 

scuola di base agli studi universitari, rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità; 

facilitare l’apprendimento nei luoghi di lavoro; estendere l’uso delle moderne tecnologie per 

l’apprendimento; migliorare la qualità e favorire l’eccellenza nell’apprendimento; coltivare una 

cultura dell’apprendimento per tutta la vita;  

I Centri di Cultura di ITER, tra cui  Scuola Centro Civico - Centro per la Didattica innovativa, 

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 

d'istruzione intorno ad un progetto condiviso, in un’ottica di città inclusiva e democratica; 

In particolare, Scuola Centro Civico  è un polo educativo aperto alla cittadinanza, nel quale 

convivono e interagiscono funzioni a carattere formativo, culturale e sociale di interesse 

collettivo. Si propone come un hub culturale flessibile, aperto alla ricerca e alla sperimentazione. 

Al suo interno il Laboratorio “’Educational Living Lab” ha tra i suoi  obiettivi quello di 

sperimentare forme di connessione con le strutture territoriali dedicate alla cultura e 

all'educazione (musei, poli tecnologici, ecc.) 

Con atto del Presidente di Iter del 2.3.2021 è stato costituito il Tavolo scientifico del Centro per 

la Didattica innovativa (EDULAB), in esecuzione della Delibera del CDA n. 28/D del 13.11.2020, 

che comprende tra i suoi membri anche il Museo del Cinema;  

La Città di Torino, Divisione Servizi Educativi ha in essere una collaborazione triennale con 

Aiace per la realizzazione del Sottodiciotto Film Festival & Campus, che si propone di stimolare 

e valorizzare la creatività dei giovani, in particolare attraverso l’uso del mezzo filmico; Aiace ha 

inoltre collaborato con ITER e con Scuola Centro Civico nell’ambito dei Patti Educativi di 

Comunità, specifici accordi con cui la Città di Torino si impegna a sostenere le autonomie 

scolastiche nella costruzione di collaborazioni con i soggetti territoriali che possano concorrere 

all’arricchimento dell’offerta educativa.  

Nell’ambito del perseguimento della loro missione ITER, il Museo del Cinema e Aiace Torino si 

sono dichiarate disponibili a proseguire la proficua collaborazione avviata e di contribuire, 

ciascuno per gli ambiti di competenza alla realizzazione di proposte educative e progetti di 

interesse culturale, di ricerca, studio, formazione, sperimentazioni  innovative nell’ambito della 

promozione e diffusione della cultura del Cinema.  

Al fine di regolare tale collaborazione è stato predisposto un Protocollo di intesa (Allegato 1) che 

permetterà alle scuole e alla cittadinanza di fruire gratuitamente o a costi contenuti di diverse 

opportunità formative ed educative, oltre che di partecipare ad eventi culturali, mostre e 

rassegne cinematografiche. 

 



Per tale collaborazione ITER mette a disposizione la somma complessiva di euro € 20.000,00 al 
fine di consentire la fruizione gratuita delle attività educative da parte delle scuole e di favorire la 
partecipazione di diversi pubblici agli eventi formativi e culturali realizzati per Scuola Centro Civico.  
 

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, Museo Nazionale del Cinema e AIACE TORINO allegato al presente provvedimento 
(allegato n. 1); 

 

2. di approvare la spesa di complessivi Euro 20.000 per l’anno scolastico 2021/2022 per la 
realizzazione di progettazioni condivise tra le Parti firmatarie del Protocollo, che dovranno 
essere debitamente rendicontate;  

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  


