
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
Tra 

 
il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento di Architettura e 

Design rappresentato dal suo Direttore Prof. Paolo Mellano, nato a Cuneo il 24/08/1963 

domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 

delegato dal Rettore con D.R. 1210/2019 del 22/11/2019 a seguito di approvazione da parte di 

  , nella seduta del    
 

e 

 
La Città di Torino – ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, di seguito 

denominata ITER, con sede legale in via Revello 18 a Torino – CAP 10139,C.F./P.IVA 00514490010 

indirizzo PEC centri.cultura@cert.comune.torino.it, in questo atto rappresentato dalla Presidente, 

Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Antonietta Di Martino, nata a Torino, il 26/01/1962, 

per la carica domiciliata presso la sede dell’Assessorato in via Bazzi 4, la quale interviene non in 

proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente Accordo con 

delibera del Consiglio di Amministrazione di ITER n. -- del ---------- 

 

 
Premesso che 

 
a. il Politecnico di Torino ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha 

affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e 

al territorio; 

b. il Politecnico di Torino, quale research university, intende generare e sostenere processi di 

sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che 

contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza; 

c. per il Politecnico di Torino, gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di 

fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza 

presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale; 

d. il Politecnico di Torino intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e 

privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di 

ricerca in partnership di interesse comune; 
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e. 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»; 

f. la Città di Torino gode del riconoscimento di Città Educativa dal 1990, riveste il ruolo di 

Segreteria Nazionale della rete di Città Educativa e coordina i rapporti nazionali con 

l’Associazione Internazionale Città Educative che riunisce 521 Amministrazioni Locali di 38 paesi 

con la finalità di scambiare, cooperare e progredire nello sviluppo e nell’incremento delle 

pratiche educative. Inoltre, 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; 

g. 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; 

h. In particolare, il Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti 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. Il Centro 

Cultura Ludica, nasce nel 1988 dalla collaborazione tra il Comitato Italiano Gioco Infantile (CIGI) 



e la Città di Torino (delibera consiglio comunale 8713562/22) e oggi “rinasce” con un progetto 

rinnovato nei contenuti e in una nuova sede. Il progetto è stato approvato dal cda di ITER il 

13.11.2020 con delibera 29/D). In occasione della riapertura, prevista nella primavera 2021 si è 

deciso di attivare una collaborazione scientifica con il Politecnico di Torino in progetti, 

sperimentazioni, attività di formazione e iniziative come ad esempio, il ciclo di incontri tematici 

“Dialoghi sulla Cultura Ludica” (prima edizione 2021); 

i. Il Ministero dell’Istruzione attraverso il “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020-2021 del 26.06.2020” ha invitato gli Enti locali, le scuole, le istituzioni 

pubbliche e private a promuovere la sottoscrizione di specifici accordi, quali “Patti educativi di 

comunità” e di avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul 

territorio – culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, produttive, terzo 

settore, arricchendosi dal punto di vista formativo ed educativo, per tale motivo l’assessorato 

all’istruzione della Città di Torino ha costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti 

dell’assessorato, dell’Università di Torino, del Politecnico di Torino, INDIRE, Ufficio Scolastico 

regionale – ambito di Torino per la preparazione della cornice teorica e metodologica 

attraverso l’elaborazione del documento quadro “Patto Educativo di Comunità” della Città di 

Torino, approvato dalla Giunta Comunale con delibera 2020 02713/007 in data 01.12.2020. 

Nell’ambito del sopra citato documento “Patto Educativo di Comunità” la Città di Torino si 

impegna a fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico 

legato anche alle specificità e alle opportunità territoriali; sostenere le autonomie scolastiche 

nella costruzione di collaborazioni con i soggetti territoriali che possano concorrere 

all’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla 

base delle risorse disponibili. All'interno del sopra citato Patto Educativo di Comunità vi sono i 

valori condivisi dagli enti e il Politecnico di Torino mette a disposizione le sue competenze 

multidisciplinari condividendo le abilità dei singoli docenti o di specifici gruppi di ricerca e 

apportando il proprio contributo su temi quali il design dei servizi, l’interpretazione dello spazio 

(sia fisico che virtuale), ecc. 

l. le due istituzioni nell’ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale si 

sono dichiarate disponibili a proseguire la proficua collaborazione avviata, ai termini e alle 

condizioni stabiliti nel prosieguo del presente Protocollo, al fine della realizzazione, per il bene 



comune, di progetti di interesse culturale, di ricerca, studio, formazione, sperimentazioni 

innovative nell’ambito della promozione e diffusione della cultura ludica; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Protocollo, 

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue 

 
Art. 1 – Finalità del Protocollo 

1. Le Parti manifestano il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale 

le attività di formazione, studio e ricerca condotte dal Politecnico possano integrare, con 

l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dal 

Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti. 

Art. 2 – Attività 

1. Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e il Centro Cultura Ludica 

Walter Ferrarotti favoriranno la collaborazione reciproca nelle attività di ricerca, formazione, 

sperimentazioni innovative sulle tematiche di interesse comune delle parti, da attuarsi secondo 

forme che verranno all’uopo definite, quali a mero titolo esemplificativo: 

a.  progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studenti e laureandi 

al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro 

nell’ambito del game design, dei videogiochi, della produzione industriale di giocattoli e 

di materiali ludici; 

b. Il Centro Cultura Ludica si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento di 

Architettura e Design del Politecnico di Torino la fruizione degli spazi relativi ai 7 percorsi 

espositivi interattivi per coprogettazioni per attività di studio, ricerca e sperimentazione; 

c. Il Centro Cultura Ludica si impegna a consentire al Dipartimento di Architettura e Design 

del Politecnico di Torino la fruizione gratuita per attività di studio, ricerca e 

sperimentazione dei seguenti spazi attrezzati: Atelier, gioco e creatività; Gioco e 

multimedialità, Giochi da tavolo; 

d. Il Centro Cultura Ludica si impegna a consentire al Dipartimento di Architettura e Design 

del Politecnico di Torino la fruizione gratuita della biblioteca con oltre 4000 volumi 

dedicati alla cultura del gioco; 

 



e. Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino fornirà un supporto 

scientifico nell’ambito della progettazione e della sperimentazione di attività nell’ambito 

del gioco, dell’animazione videoludica e del game design; 

f. Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino favorirà momenti di 

progettazione e sperimentazione condivisa sul tema degli spazi educativi dedicati alla 

promozione della cultura del gioco come spazi flessibili di apprendimento inclusivi e 

accessibili; 

g. Entrambi daranno vita ad una progettazione congiunta per promuovere e diffondere la 

cultura ludica attraverso sperimentazioni, ricerche, pubblicazioni, mostre, percorsi 

formativi e incontri tematici come per il ciclo di incontri “Dialoghi sulla Cultura Ludica”; 

h. scambi di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche, 

i. periodi di studio, tirocini e seminari su temi precedentemente stabiliti. 

2. La formalizzazione degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, economici ed 

organizzativi per l’attuazione dei Progetti sono rimandati a provvedimenti che, di volta in volta, 

saranno perfezionati secondo le procedure previste dai Regolamenti interni del Politecnico e di 

ITER. 

3. La stipula del presente atto non implica per le parti l’assunzione di alcuna obbligazione ma   

rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l’avvio della 

collaborazione.   

4. La collaborazione tra ITER e il Politecnico si articolerà sulla base delle specifiche competenze   

mediante la stipula di specifici accordi a livello istituzionale o con i dipartimenti o le strutture le 

cui competenze saranno necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo comune individuato 

dalle parti. 

Art. 3 – Responsabili del Protocollo 

1. Il Politecnico indica quale referente scientifico la Prof.ssa Elena Vigliocco. L’eventuale 

sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente ad ITER per iscritto. 

2. Il Centro Cultura Ludica di ITER indica quale referente scientifico la dott.ssa Anna Maria Venera 

ed il direttore di ITER, dr. Enrico Bayma (o suo delegato). L’eventuale sostituzione del 

responsabile deve essere comunicata tempestivamente al Politecnico per iscritto. 

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Protocollo dovranno essere 

trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi: 



- per ITER; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, 

indirizzo di PEC] 

- per il Politecnico di Torino [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di 

posta elettronica, indirizzo di PEC] 

Art. 4 – Durata e rinnovo 

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula. 

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione scritta 

trasmessa con raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal 

ricevimento della comunicazione). 

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti 

1. Il presente Protocollo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo 

dell’altra Parte. 

Art. 6 – Riservatezza 

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate in 

esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per 

scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta 

dal soggetto che le ha fornite. 

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di 

separato accordo di riservatezza. 

Art. 7 – Trattamento dati personali 

 
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta 

gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, 

per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 

della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse al Protocollo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante 

consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 

elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento 

dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano 



richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo 

scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il 

mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo. 

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare 

tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili 

in base al presente Protocollo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a 

proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o 

modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 

connesse al Protocollo. 

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti 

destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del 

GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di 

competenza dell’altra Parte. 

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so 

Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare 

sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it., per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.; 

il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it. 

Per ITER il titolare del trattamento dei dati è    

6. ITER autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il 

presente Protocollo tra cui, in via esemplificativa: tema della collaborazione, nominativo della 

controparte. 

Articolo 8 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo 

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed 

apposizione di firma digitale delle Parti. 

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 

39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione. 

3. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno a carico di Politecnico di Torino. 

L’assolvimento dell’imposta sarà a cura di Politecnico di Torino. 

4. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di 

Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio 

Territoriale di Torino, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. 

https://www.polito.it/privacy/politecnicoditorino%40pec.polito.it
https://www.polito.it/privacy/privacy%40polito.it
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Torino, il    
 

PER IL POLITECNICO DI TORINO PER ITER 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO LA PRESIDENTE DI ITER 

Assessora all’Istruzione e all’edilizia scolastica 

(Prof. Paolo Mellano) (Antonietta Di Martino) 
 


