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1. PREMESSA 
 
Torino ha costituito nel tempo un sistema educativo che vede la Città 

promuovere ed accompagnare le azioni di una filiera formativa che va dal nido 
d’infanzia all’Università per poi proseguire attraverso percorsi che stimolano 
l’apprendimento continuo per tutte le età.  

La conoscenza e l’apprendimento rappresentano, oggi più che mai, due 
presupposti indispensabili per garantire quelle condizioni minime di 
uguaglianza in una società in cui lo sviluppo costante della ricerca e della 
tecnologia, il moltiplicarsi delle forme di sapere richiedono a ciascun individuo 
un repertorio di competenze elevato nella quantità e nella qualità.  

 
Le istituzioni educative, formative e culturali si trovano oggi impegnate a 

contribuire alla costruzione di personalità autonome, equilibrate e consapevoli, 
capaci di reggere la sfida dell’incertezza e della precarietà, di preparare le 
diverse generazioni ad affrontare i cambiamenti della nostra società 
multietnica e globalizzata, per garantire a tutti e a tutte di vivere liberi nel 
rispetto dell’ambiente e delle nostre differenze.  

 
Le politiche educative della Città di Torino non sfuggono a tale sfida che si 

esplica in mutate modalità di fruire della conoscenza e delle opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie, e nella necessità di creare nuovi modi e spazi per 
l’apprendimento, operando connessioni educative tra educazione formale e 
informale.  

 
All’interno di queste politiche si colloca ITER, l’Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile, organismo strumentale dell’Amministrazione 
Comunale costituito con Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 
novembre 20o4, ai sensi dell’art. 114 del TUEL 267/2000 . 

 
 
 
  
 

2. LA STORIA E I PROCESSI DI 

TRASFORMAZIONE 

 
ITER nasce con l’intenzione di valorizzare l’esperienza positiva dei 

laboratori territoriali, nati negli anni 70 come “attività parascolastiche" che 
rispondevano alle esigenze di un sistema scuola in cui si sperimentava il tempo 
prolungato. 

L’idea era quella di comprendere in un unico soggetto tutti quei servizi che 
non erano legati direttamente alla gestione di servizi educativi con carattere di 
quotidianità e di continuità. La Città di Torino ormai da molti anni dedicava 
risorse alle politiche educative rivolte all’infanzia e all’adolescenza, nella 



 

3 

convinzione che per bambini e ragazzi fosse importante vivere in una città ricca 
di stimoli, di opportunità, di occasioni di crescita.  

Con il tempo i laboratori si sono  trasformati in veri e propri Centri di 
Cultura, in grado di offrire proposte diversificate a seconda degli interessi e 
delle fasce di età. 

A partire dagli inizi degli anni Duemila i Centri di Cultura, organizzati per 
aree tematiche, hanno offerto opportunità e spazi non solo per i bambini, ma 
anche per insegnanti e famiglie, che potevano trovare nei centri un contesto di 
alta qualità culturale, sociale e didattica. I Centri di Cultura hanno attivato 
collaborazioni e sperimentazioni con le Istituzioni scolastiche e con gli Enti 
culturali del territorio, per rispondere alle diverse sollecitazioni e bisogni che il 
sistema scolastico, formativo e culturale manifestava. 

L’attenzione verso il tempo libero di bambini e ragazzi ha messo in 
relazione tutti quei soggetti che potevano dare il loro contributo per la 
costruzione di percorsi di crescita e sperimentazione.  

 
Dalla sua istituzione ad oggi ITER ha offerto ai bambini, bambine e 

adolescenti della nostra città attività e percorsi educativi che hanno ampliato 
l’offerta formativa della scuola in diversi ambiti: l’educazione ambientale, la 
creatività, la comunicazione, la cittadinanza attiva, la cultura ludica, passando 
per i diversi linguaggi espressivi e ponendo sempre al centro il bambino, la sua 
crescita , il suo benessere.  

Ha offerto l’opportunità  alle famiglie di condividere spazi e tempi per stare 
insieme  per leggere, creare, ascoltare, sperimentare.  

Al tempo stesso ha messo a disposizione di insegnanti, educatori e studenti 
occasioni di formazione in campo educativo, collaborando con Università, 
Politecnico, Agenzie formative, Enti e Istituzioni culturali.  

Nel corso degli anni l’Istituzione ha scelto di sviluppare anche il ruolo di 
propulsore di interventi di formazione con progetti di ricerca, sperimentazioni 
didattiche e iniziative di formazione.  

Ha inoltre promosso e realizzato in questo ambito eventi, festival, convegni, 
seminari, incontri con esperti e personalità di rilievo. 

 
ITER negli ultimi anni ha attraversato una progressiva fase di grande 

trasformazione, tuttora in corso, che ne ha cambiato in modo significativo la 
fisionomia e che ci restituisce oggi un’immagine e una struttura organizzativa 
profondamente diversa da quella descritta nelle succitata deliberazione 
approvata dal Consiglio comunale nel 2004. 

 
Lo sviluppo sul territorio di tante altre realtà del terzo settore, del privato 

sociale e dell’associazionismo che offrono attività educative e opportunità 
formative, anche di alto livello, ha via via modificato il tessuto sociale in cui 
ITER si inserisce e di conseguenza la modalità di erogazione dei servizi. 

 
Inoltre la progressiva diminuzione delle risorse economiche a disposizione 

della Città e dei Servizi Educativi e la contrazione delle risorse umane dovuta ai 



 

4 

numerosi pensionamenti del personale, che ha coinvolto anche ITER, ha 
imposto la necessità di sviluppare strategie diverse e nuove soluzioni per 
raggiungere gli obiettivi propri dell’Istituzione. 

 
Ultimo fattore recentissimo di trasformazione è stato quello  

dell'approvazione, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 9.12.2019 n. 
mec. 05431/007, delle linee di indirizzo per il “Sistema integrato dei servizi per 
l'infanzia della Città”, che ha comportato una diversa organizzazione dei servizi 
per i bambini e le bambine della fascia d’età 06. Questo passaggio ha avuto un 
impatto diretto sull’assetto organizzativo di ITER in quanto, a partire dal primo 
ottobre 2020, le ludoteche e due laboratori in capo all’Istituzione sono stati 
accorpati ai Circoli Didattici dei Servizi Educativi. 

Inoltre con le deliberazioni del 24 marzo 2020 (mecc. 2020 00877/004), 
del 3 giugno 2020 (mecc. 2020 01228/004) e del 9 febbraio 2021 (n. 
1100088/2021) la Giunta Comunale ha approvato la nuova macrostruttura 
organizzativa della Città.  

Pur mantenendo la propria autonomia in quanto Istituzione dell’Ente 
Locale, ITER è stata inserita quale Unità operativa all’interno dell’Area 
Educativa della Divisione al fine di permettere una maggiore integrazione tra i 
servizi.  

 
Nel contempo altri cambiamenti hanno coinvolto la composizione e 

l’organizzazione delle strutture di ITER, conosciute come Centri di Cultura, 
modificando sostanzialmente l’assetto strutturale e organizzativo approvato 
con la nascita dell’Istituzione. 

 
Si tratta quindi ora di prendere atto dei cambiamenti avvenuti nel quadro 

dei principi di riferimento e di riprecisare la mission, il ruolo e le finalità 
proprie di ITER. 

 
 
3. LA MISSIONE  DELL’ISTITUZIONE 
 
3.1 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELL’ISTITUZIONE 
 
ITER è parte integrante dei Servizi educativi della Città e, pertanto, assume 

come fondamenti della propria azione i principi sulla base dei quali da anni 
operano gli stessi Servizi Educativi. 

 
ITER, in relazione ai servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, assume la 

visione dei bambini/e, ragazzi/e che costruiscono il proprio sé in un processo 
interattivo con l’ambiente, quasi degli apprendisti a cui l’adulto offre occasioni 
e contesti che sollecitano e facilitano l’apprendimento.  

Bambini/e, ragazzi/e portatori di idee e di conoscenze, ricchi di domande, 
capaci di dare forma alle proprie teorie e ai propri immaginari, riconoscere ed 



 

5 

esprimere emozioni, titolari  di diritti non in futuro, ma da esercitare oggi, 
nella quotidianità.  

 
Le politiche educative proposte da ITER, inoltre, sono strettamente legate 

ai fenomeni sociali che interessano la concreta realtà.  
 
Per questo i Servizi educativi della Città, e di conseguenza ITER, assumono 

come compito fondamentale il contribuire a contrastare i fenomeni della 
povertà educativa, educare al rispetto ed alla valorizzazione delle differenze di 
genere, di cultura, di religione, di opinioni, alla tutela dell’ambiente ed alla 
sostenibilità. In sostanza a contribuire a promuovere il valore dell’eguaglianza 
sostanziale, e non solo formale, di tutti i cittadini e le cittadine. In sintonia con 
quanto previsto nella Costituzione, riferimento primo dell’azione di tutte le 
istituzioni italiane. 

In coerenza con quanto appena affermato, sin dalla sua costituzione i 
riferimenti dell'Istituzione si sono altresì richiamati al documento relativo alla 
“Convenzione Internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza" approvata nel 1989 e alla "Carta Internazionale delle Città 
Educative" del 1990 (aggiornata nel 2020 al fine di adattarne gli obiettivi alle 
nuove sfide ed esigenze sociali), di cui Torino è tra le città fondatrici e ricopre il 
ruolo di Segreteria della rete nazionale. 

 
ITER, inoltre, per i suoi compiti  e la sua storia, è particolarmente attento  a quanto 
prevede la legge sull’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica (legge n.29 del 20 agosto 2019) e le successive Linee Guida che si sviluppano 
intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge: 

- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà,  

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio,  

- Cittadinanza Digitale. 
 
Inoltre, occorre ricordare che la Città di Torino dal 2016 fa parte della rete 

internazionale delle città dell’apprendimento, il Global  Network of Learning 
Cities, costituita dall’Institute for Lifelong Learning dell’UNESCO, un network 
globale che raccoglie 230 città in 64 paesi in 5 continenti. In tale contesto, 
ITER è stata individuata dall’Amministrazione comunale come agenzia di 
riferimento rispetto ad UNESCO, riconoscendo nell’azione delle “Learning 
Cities” piena sintonia con la sua missione e con le sue finalità.  
Nel mese di giugno 2021 Torino ha deciso di proporre la sua candidatura per 
l’UNESCO Learning City Award, un riconoscimento biennale conferito alle 
città che abbiano dimostrato progressi significativi nel migliorare le politiche 
educative nel campo dell’apprendimento permanente. 
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Le Amministrazioni prescelte saranno annunciate il 1 settembre 2021 e il 
premio sarà conferito il 27 ottobre nell’ambito della 5° Conferenza 
Internazionale delle Unesco Learning Cities. 

 
Infine, ITER rientra nel documento, approvato dall’Amministrazione 

cittadina, “Piano di Azione per la Torino del Futuro”. Tale documento dà atto 
che le azioni di ITER e dei suoi Centri di cultura  soddisfano diversi goals 
dell’Agenda 2030 dell’ONU:  

goal 4 - istruzione di qualità: assicurare un’istruzione di qualità, equa ed 
inclusiva;  

goal 5 - parità di genere: raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le 
ragazze e donne;   

goal 11- città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.  

 
3.2 IL TARGET 
 
ITER, fin dalla sua costituzione, si rivolge principalmente alla fascia di età 

0 –14 anni, ed ha meglio precisato, negli anni, le modalità con le quali svolge le 
sue azioni. 

 
In particolare, per la fascia di età 06 anni, nel quadro di quanto previsto dal 

D Ldg 65/2017 sul “Sistema Integrato Zerosei”, ITER contribuisce, in quanto 
parte della Divisione Servizi educativi, alla realizzazione del Sistema integrato 
dei servizi per l’infanzia della Città, così come delineato dalle deliberazioni del 
9 dicembre 2019 (n. 201905431007) approvata dal Consiglio Comunale, e del 
23 febbraio 2021 (n. 138 ) approvata dalla Giunta.   

 
Per quanto riguarda, invece, la fascia 6-14, ITER  agisce in stretta relazione 

con le Istituzioni scolastiche e con altri soggetti del territorio ( Enti, 
associazioni, ecc. ) che propongono attività educative e culturali.  

 
Accanto alla fascia di interesse già individuata nel 2004 come target 

prioritario, oggi si affiancano altri pubblici di riferimento, in linea con la 
missione di una “Unesco Learning City”: promuovere l’apprendimento 
continuo e permanente lungo tutto l’arco della vita.  

 
Infatti, Le Città Learning Cities sono definite tali quando: 

● promuovono l’’apprendimento inclusivo ad ogni livello educativo,  
● rafforzano il ruolo dell’apprendimento permanente nelle comunità e nelle 

famiglie,  
● facilitano l’apprendimento per il lavoro,  
● diffondono l’utilizzo delle moderne tecnologie,  
● incoraggiano la qualità e l’eccellenza dell’insegnamento permanente,  
● favoriscono la cultura dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita. 
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Per cui, pur confermando particolare attenzione ai bambini/e ai ragazzi/e 

fino a 14 anni di età, al mondo della scuola dell'obbligo e alle comunità 
scolastiche, ITER estende la sua azione verso altri soggetti, comprendendo 
tutta la  filiera formativa fino all’Università e rivolgendosi con specifiche 
iniziative anche all’intera cittadinanza .  

 
3.3  LE LINEE DI AZIONE. 
 
In continuità con la sua storia e in linea con le sollecitazioni del sistema 

educativo e del contesto in cui opera, le principali linee di azione  
dell’Istituzione sono: 

 
- proposte di percorsi educativi e attività laboratoriali per i bambini e le 

bambine da 0 a 14 anni, attraverso l’utilizzo dei propri Centri e Laboratori 
e grazie a diverse   collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio 

 
- promozione dello sviluppo del pensiero creativo, della cultura ludica, dei 

diversi linguaggi espressivi, dall’arte al cinema, dalla musica al teatro 
 

- coordinamento della raccolta di proposte educative e culturali provenienti 
da Enti, Associazioni e Istituzioni culturali del territorio, al fine di 
favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione 

 
- partecipazione allo sviluppo di progetti orientati all’innovazione nei 

processi formativi e di apprendimento e alle relazioni tra spazi educativi, 
scuola e città, in collaborazione con altri settori dell’Amministrazione e 
con la rete di partnership scientifiche di riferimento dell’Istituzione 

 
- coordinamento e realizzazione di programmi di  animazione estiva, con 

attenzione particolare ai progetto educativi e ai contesti territoriali in cui 
essi si collocano, favorendo la più ampia fruizione delle risorse  del 
territorio, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni e 
gli Enti finanziatori  

 
L’Istituzione, pertanto, persegue le sue finalità agendo non solo come 

soggetto erogatore diretto di servizi, ma attivando reti, collaborazioni, alleanze 
educative con diversi soggetti del sistema educativo e culturale. 

 
ITER, inoltre, mette a disposizione di associazioni, enti, istituzioni con le 

quali siano condivisi i principi e le finalità educative e culturali le proprie 
strutture affinché tali soggetti possano trovare spazi e possibilità di promozione 
e ampliamento delle proprie attività 
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4. CENTRI, I SERVIZI, I PROGETTI DI 

COLLABORAZIONE 
 
 
4.1 I CENTRI E I LABORATORI 
 
I Centri e laboratori di ITER attualmente in carico all’Istituzione sono: 
 
4.1.1  SCUOLA CENTRO CIVICO  
CENTRO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA 
 
È un polo educativo, nel quartiere Cenisia in via Bardonecchia 34, nel quale 

convivono e interagiscono diverse funzioni: formative, culturali e sociali di 
interesse collettivo, un hub flessibile, aperto alla ricerca e alla sperimentazione, 
nato dalla collaborazione tra ITER, Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile e l'Istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani. 

Tra i suoi obiettivi lo sviluppo di progettualità attraverso azioni integrate 
con le politiche della Città volte a promuovere innovazione nella didattica, nei 
processi di apprendimento, nella formazione continua e nella qualità ed 
ergonomia degli spazi educativi; in linea con la tradizione di Torino Città 
Educativa e, dal 2016, con l’esperienza maturata nella rete ‘Unesco Learning 
City’ di cui il capoluogo piemontese fa parte. 

Nella Scuola Centro Civico è ospitato il Centro per la Didattica Innovativa 
di ITER in cui sono attivi tre laboratori a carattere educativo, formativo e 
culturale che propongono attività ed eventi con diversi linguaggi:  

- EDU.LAB - Educational Living Lab, dedicato a sperimentare 
soluzioni tecnologiche, ambientali e contenuti innovativi per l’apprendimento, 
puntando al protagonismo dei partecipanti.  

- A Caval Teatro, in cui si svolgono attività di teatro ed espressività;  
- Cinema e multimedia, dedicato alla sperimentazione del 

linguaggio cinematografico e alla realizzazione di prodotti audiovisivi 
 
4.1.2 REMIDA  
CENTRO PER IL RIUSO CREATIVO 
  
Il Centro, sito in via Modena 35, è uno spazio dove i materiali di scarto 

recuperati da diverse aziende vengono riutilizzati in forma creativa per 
diffondere la cultura del consumo consapevole e della sostenibilità ambientale. 

 Nato dalla collaborazione tra ITER e il Dipartimento di Educazione del 
Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, ha riaperto nell’ottobre 2019.  
Fa parte della rete nazionale REMIDA che oggi si compone di 15 centri ed è 
tesa a valorizzare la tutela dell’ambiente e il riciclaggio creativo.  

Il Centro promuove per le scuole e la cittadinanza percorsi, laboratori,  
attività educative, corsi di formazione e iniziative sul tema dell’arte, del riuso 
creativo, del consumo consapevole. 
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Partendo dalla storia del Centro Remida di Torino e dalle potenzialità che 
può esprimere, ITER ha avviato un percorso per individuare strategie, progetti 
e reti di collaborazione capaci di potenziare ed estendere il ruolo del Centro 
come hub dedicato all’economia circolare e al riciclo. 

  
 
4.1.3 CENTRO PER LA CULTURA LUDICA “WALTER FERRAROTTI” 
 
Il Centro promuove la diffusione della cultura ludica e contribuisce alla 

sperimentazione delle diverse forme di gioco, tra tradizione e innovazione, con 
attività 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.  

 
Un Centro intergenerazionale ed interculturale che si propone come:   
● luogo di ricerca, formazione e documentazione con l’attivazione di 

progetti innovativi e sperimentazioni;    
●  spazio espositivo con visite interattive e percorsi tematici;    
●  laboratorio permanente di metodologie innovative e opportunità 

culturali sui diversi linguaggi creativi;  luogo di confronto e di dialogo per 

condividere riflessioni e suggestioni sul mondo del gioco con esperti, inventori 

di giochi e game designer, in modo informale e dinamico;  
● punto di incontro per vivere esperienze coinvolgenti sulle diverse 

declinazioni del gioco con iniziative per scuole, famiglie e per la cittadinanza 

con laboratori, installazioni interattive, eventi tematici e mostre temporanee.   
Il Centro propone spazi espositivi interattivi ad alto contenuto 

esperienziale, appositamente allestiti e strutturati per permettere un approccio 
evocativo, emozionale e molto stimolante. Un luogo per tutti, piccoli e grandi, 
dove poter sperimentare e vivere esperienze uniche spinte dal desiderio della 
scoperta e dalla curiosità.      

 
4.1.4 CASCINA FALCHERA 
CENTRO PER LA SOSTENIBILITÀ’ AMBIENTALE 
 
Aperta nel 1996, la Città di Torino ne ha curato la ristrutturazione per 

trasformarla in un centro di incontro e conoscenza della realtà rurale, un 
ambiente nel quale fare esperienze agricole sulle coltivazioni, gli allevamenti e 
la trasformazione dei prodotti. 

Per anni ha svolto la funzione di centro di educazione ambientale, 
promuovendo per bambini e bambine, ragazzi e ragazze esperienze mirate a 
scoprire il mondo di cui sono parte, a conoscere le caratteristiche del territorio 
e dell’ambiente nel quale vivono e crescono.  

La struttura si estende su una superficie complessiva di 14 ettari e dispone 
di orti, stalle, animali e laboratori attrezzati per le trasformazioni alimentari e 
per le osservazioni legate alla botanica, alla zoologia, allo studio del territorio. 
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Negli ultimi anni, a causa delle difficoltà nel reperire le risorse economiche 
ed umane necessarie alla gestione della Cascina, la struttura è rimasta chiusa. 
Al fine di rilanciare Falchera, il Consiglio Comunale ha dato l’avvio ad un 
processo per la concessione a terzi avendo quali elementi fondamentali, quelli 
di: 

1) garantire l'obiettivo prioritario della Città di conferma della 
vocazione della struttura a Cascina didattica, come nucleo della pedagogia del 
fare, con attività didattiche destinate alle scuole di ogni ordine e grado 
prevedendo la riserva di spazi e servizi educativi a favore della Città ; 

2) caratterizzare la Cascina come luogo ad elevato livello di 
sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista delle funzioni che saranno 
proposte, sia dal punto di vista delle caratteristiche strutturali della Cascina 
medesima. 

Nell’ottobre 2020 è stato pubblicato l’Avviso per la concessione della 
Cascina Falchera ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro. Entro la data di 
scadenza, fissata per il 23 aprile 2021, sono stati presentati 2 progetti. 

 La fase istruttoria è stata completata ed è in corso la formalizzazione della 
concessione al raggruppamento che ha presentato il progetto di miglior utilizzo 
del bene. 

 
 
4.1.5 LABORATORI MUSICALI “IL TRILLO E LIBEROVICI  

.MUSICALMENTE INSIEME 
Spazi cittadini che utilizzano la musica come linguaggio  espressivo, come 

strumento di crescita e formazione. La musica viene sperimentata da bambini, 
ragazzi e adulti quale linguaggio globale, da cogliere a livello sensoriale,  
affettivo e mentale, diventando occasione di socializzazione e integrazione 
sociale.   

Il laboratorio musicale Il Trillo, uno dei più attrezzati laboratori di musica 
d’Italia, con lo strumentario Orff completo e più di cinquanta tipi di strumenti 
musicali diversi,  contribuisce alla diffusione della cultura e della pratica 
musicale nelle scuole, per  facilitare e migliorare la flessibilità cognitiva e 
relazionale con una ricaduta positiva sulle  abilità di apprendimento dei 
bambini.  

Grazie alla collaborazione con l’Area Servizi  culturali della Città, in 
particolare con i Corsi di Formazione musicale il Laboratorio è  diventato sede 
della Scuola diffusa di Musica, approvata con Deliberazione della Giunta  
Comunale n.01565/065 del 21.7.2020 e offre ai gruppi classe e alla cittadinanza  
laboratori di educazione musicale e corsi rivolti a tutte le fasce d’età.  
    ll laboratorio “Liberovici...Musicalmente insieme” è intitolato al percorso di 

lavoro e di ricerca intrapreso dal maestro Sergio Liberovici, centrato sul valore 
espressivo e comunicativo del suono, sul linguaggio musicale inteso come 
esperienza individuale e collettiva di conoscenza e invenzione. 

   Il laboratorio, attualmente in concessione all'Ufficio Scolastico Regionale - 
Ambito territoriale di Torino - offre percorsi di formazione e di educazione 
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musicale e promuove l'inclusione, in collaborazione con la Rete “La musica 
del corpo, della mente, del cuore". 

 

Oltre che per le attività, iniziative ed eventi organizzati direttamente 
dall’Istituzione, i Centri di ITER sono spazi che possono essere messi a 
disposizione degli Enti e delle associazioni del territorio per la realizzazione di 
attività coprogettate con ITER o comunque rispondenti alle sue finalità.   

 
4.2  I SERVIZI E I PROGETTI DI COLLABORAZIONE  
 
Iter da molti anni coordina l’offerta del servizio di animazione estiva per i 

ragazzi che frequentano la scuola primaria, denominato Estate Ragazzi e cura 
la realizzazione del Catalogo di opportunità educative e di formazione 
denominato Crescere in Città, arricchito nel 2021 dai percorsi sviluppati 
nell’ambito dei Patti Educativi di Comunità, previsti dal Piano scuola del 
MIUR. 

 
 
4.2.1 ESTATE RAGAZZI 
 
Estate Ragazzi della Città di Torino è un’iniziativa del sistema educativo 

locale che garantisce opportunità ricreative, pedagogiche e di sostegno degli 
apprendimenti ai minori della città e che offre alle famiglie un servizio per la 
conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività  scolastiche. 

In particolare l’iniziativa promuove l’organizzazione di opportunità di 
svago, ricreative, di movimento, di socializzazione e di rinforzo degli 
apprendimenti, che favoriscono tra le altre cose il riappropriarsi dei luoghi 
della città (musei, istituzioni culturali e artistiche, parchi, piscine etc.)  

L’iniziativa si rivolge a tutti, ma presta una attenzione alle situazioni di 
fragilità .  

II fulcro dell’iniziativa è il bambino e il suo benessere, per questo le attività 
estive di animazione mirano a stimolare la voglia di esplorare, imparare e 
socializzare che caratterizza questa fase evolutiva. 

 
4.3 I PROGETTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
4.3.1 CRESCERE IN CITTA’ 
 
Il Catalogo “Crescere in Città”, curato da molti anni da ITER  raccoglie 

proposte di attività educative  rivolte a gruppi di bambini/e, ragazze/i  (dai nidi 
d’infanzia alla scuola secondaria) e agli adulti delle scuole di ogni ordine e  
grado.   

Attraverso questo strumento la Città assume il ruolo di catalizzatore delle 
risorse educative, sociali e culturali presenti sul territorio da mettere a 
disposizione della scuola. Nel Crescere in Città, infatti, oltre all’offerta dei 
percorsi gestiti direttamente dal Comune di Torino attraverso i Centri di ITER 
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e altri servizi comunali, trovano spazio attività didattiche promosse da Musei, 
istituzioni culturali, enti pubblici, enti privati e associazioni del territorio. 

I filoni tematici in cui sono suddivisi i diversi percorsi educativi sono 
approvati annualmente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 
Iter  e sono in linea con le finalità  dei Servizi educativi e dell’Istituzione. 

 
4.3.2 I PATTI EDUCATIVI 
 
I Patti Educativi di Comunità sono specifici accordi tra le Istituzioni 

Scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e 
formazione (enti, musei, associazioni, ecc.) sottoscritti allo scopo di arricchire 
l'offerta formativa delle scuole. 

Il Piano Scuola 2020/2021 del Ministero all'Istruzione ha individuato negli 
enti locali, insieme alle istituzioni educative e culturali, le realtà a cui è affidato 
il ruolo di promuovere, coordinare e sottoscrivere con le scuole e i vari soggetti 
i Patti Educativi di Comunità. 

Pertanto Iter, in virtù del ruolo di governance che connota sempre di più la 
sua attività, è stata individuata come soggetto propulsore e coordinatore del 
percorso per la sottoscrizione dei Patti educativi di comunità, con l’obiettivo di 
facilitare il coinvolgimento delle strutture territoriali interessate a sottoscrivere 
i Patti e favorire la costruzione di una rete  stabile tra i soggetti coinvolti.  

 
 
4.4  PROGETTI DI RETE 
 
ITER persegue i propri obiettivi collaborando anche con altre Divisioni 

della Città e diversi Enti, Atenei, Istituzioni culturali con cui realizza progetti, 
iniziative, attività di ricerca e sperimentazione, anche in risposta a specifici 
bandi nazionali ed europei.  

Per la realizzazione, il coordinamento e la partecipazione a tali progetti, ha 
agito in particolare Il “Laboratorio Città sostenibile”, struttura incardinata in 
ITER, in attuazione della convenzione in essere tra la Città di Torino e L’Ordine 
degli Architetti di Torino approvata dalla Giunta Comunale il 15 dicembre 2017 
(n°  201706351/007 ).  

Tra i Progetti più significativi seguiti negli ultimi anni dal Laboratorio Città 
sostenibile vi sono i seguenti: Scuola Centro Civico con Edu-Lab, Centro per la 
Didattica innovativa; Co-City in Torino Beni comuni, Torino Mobility Lab - 
Cortili scolastici Aperti, ProGiReg, Torino Unesco Learning City, FiveG Tours, 
WWW - Web Without Wall. 

 
 

5.  PIANI E PROGRAMMI DI LAVORO 

DELL’ISTITUZIONE  
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ITER, come detto, è parte integrante dei Servizi educativi della Città, 
ma, in quanto Istituzione, è dotata di autonomia gestionale. Tale 
autonomia si esplica mediante l'attività di indirizzo svolta dal Consiglio 
di Amministrazione. 

Naturalmente, essendo l’Istituzione un organo strumentale dell'ente 
locale, ed in questo caso della Città di Torino, forte è il legame tra 
l’Amministrazione comunale e l’Istituzione stessa. 

Legame che si sostanzia concretamente in base a due norme: 
- la prima, inserita nel Regolamento di ITER, la quale prevede che 

l’Assessore ai Servizi educativi della Città ricopra di diritto la carica 
di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- la seconda, contenuta nell’art. 114  del Testo unico delle leggi sulle 
autonomie locali, D Lgs n. 267/2000, in base al quale gli atti 
fondamentali delle Istituzioni devono essere approvate dal 
Consiglio dell’ente. 

In particolare, il Consiglio approva il Bilancio ed il Piano Programma  
allegato. Pertanto, gli indirizzi e le priorità di ITER sono annualmente 
determinati dal Consiglio Comunale della Città che, approvando, come 
detto il Bilancio ed il Piano programma dell’Istituzione determina  

 
- gli obiettivi specifici  
- le azioni e i progetti da realizzare 
e, contestualmente, assegna le risorse necessarie al Consiglio di 

Amministrazione ed alla struttura tecnica di ITER. 
  In sede di esame del Rendiconto (anche questo atto fondamentale 

che il Consiglio deve approvare) è possibile, per gli organi di governo 
della Città, procedere ad un esame dei risultati ottenuti da ITER e 
verificare l’utilizzo delle risorse a quest'ultima assegnate.  

 
 
 
 
 
 
 
 


