
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Tra 

 

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…. 

e 

l’Associazione culturale Babelica Aps, con sede Via Pacinotti 29, C.F. e/o P. IVA 11229410011, nella 

persona di Tatjana Giorcelli, nata a Torino in data 01-07-78 e residente in Torino C.F. GRCTJN78L41L219F, 

quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;  

e  

l’Associazione culturale Bachalòm Teatro - Progetto Alea, con sede Via Carlo Capelli 26, 10146, 

Torino, e/o P.IVA 11751010015, nella persona di Stingi Ariela, nata a Cuneo in data 25-09-1985 e 

residente in Torino C.F. STNRLA85P65D205J quale Legale rappresentante del suddetto Ente;   

e  

l’Associazione culturale Gilda del Grifone, con sede legale in Corso Marche 6, e/o C.F. 92037960017, 

nella persona di Giuseppe Canola, nato a Torino in data 05.07.1967 e residente in Torino C. F. 

CNLGPP67L05L219T quale Legale rappresentante del suddetto Ente;   

 

Premesso che 

 

a. 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»; 

 

 



b. 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;  

 

c.    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 d'istruzione intorno ad un progetto condiviso, 

in un’ottica di città inclusiva e democratica; 

 

d.  in particolare, il Centro Cultura Ludica si propone come un polo educativo intergenerazionale ed 

interculturale aperto alla cittadinanza, nel quale convivono e interagiscono funzioni a 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) che intende 

rispondere ad una richiesta negli anni sempre più partecipata e a rivolgersi ad un pubblico eterogeneo.  

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 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 si propone come: un 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; punto di incontro per vivere esperienze coinvolgenti sulle diverse declinazioni 

del gioco. 

 

e.    il Centro Cultura Ludica di ITER ha già attivato proficue collaborazioni con le associazioni 

coinvolte nel Protocollo con iniziative rivolte alle famiglie nelle diverse edizioni del Festival 

dell’Educazione, con attività didattiche rivolte alle scuole 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) e con percorsi didattici attraverso il Catalogo “Crescere in Città” relativo 

all’offerta formativa rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;      

f. le Parti nell’ambito del perseguimento della loro missione 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 di progetti di interesse culturale, di ricerca, formazione, 

attività didattiche, iniziative tematiche e 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 e obiettivi del Protocollo 

- Le Parti manifestano il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione, per la 

diffusione e la promozione della Cultura Ludica attraverso la realizzazione di attività educative, 

culturali e di formazione per adulti con l'utilizzo di metodologie ludiformi innovative.  

- Le Parti manifestano il proprio interesse a collaborare, in adesione al principio di sussidiarietà e 

corresponsabilità educativa, come indicato nel Piano Scuola 2021-2022 del Ministero dell’Istruzione, 

“Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione”, nel coinvolgere le istituzioni scolastiche a sottoscrivere specifici 

accordi e “Patti Educativi di Comunità” attuando con ciò i principi fondamentali della Costituzione.    

- Le attività da coprogettare congiuntamente hanno come obiettivo quello di arricchire l’offerta 

formativa delle scuole di ogni ordine e grado, favorire lo sviluppo di competenze legate alla Cultura 

Ludica e proporre attività culturali rivolte all’intera cittadinanza.  



- Le Parti si impegnano a sviluppare progettualità e a proporre iniziative di sensibilizzazione ad una 

Cittadinanza Responsabile come indicato nelle recenti Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica” in cui gli assi portanti sono: la conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni 

dell’Unione Europea, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, i goals dell’Agenda 2030, 

con i temi della Sostenibilità Ambientale e del diritto alla salute e al benessere della persona, la  

Cittadinanza Attiva e Digitale (legge n.92/2019).   

 

Art. 2 – Impegni delle parti 

-  Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore 

realizzazione del Protocollo, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, 

trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 

-  La sede per lo svolgimento delle attività è il Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti in via Millelire 40.  

-  Le Parti si impegnano a svolgere qualsiasi azione necessaria per l’organizzazione e la buona riuscita  

delle iniziative concordate.   

 

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi del presente Protocollo,   

 

ITER si impegna a: 

- mettere a disposizione le risorse umane, gli spazi, le attrezzature e i materiali presenti al Centro 

Cultura Ludica per l’attivazione di progetti e attività educative, formative e culturali;   

- promuovere attraverso tutti i propri mezzi di comunicazione a disposizione le attività e le 

iniziative che verranno realizzate attraverso il presente Protocollo al fine di far conoscere il progetto e 

le iniziative della nuova sede del Centro Cultura Ludica;  

- coordinare l’organizzazione delle proposte educative, formative e culturali, in collaborazione 

con le Istituzioni scolastiche e con i principali partner scientifici del Centro Cultura Ludica (Università di 

Torino, Politecnico di Torino, INDIRE) e con la rete di riferimento nazionale e locale;   

- mettere a disposizione le risorse economiche, in base alle disponibilità di Bilancio, utili per la 

realizzazione delle attività concordate tra le Parti.  

- Per l’anno scolastico 2021/2022 le risorse economiche sono quantificate per un massimo di 

14.000,00 euro.   

 

L’Associazione Culturale Babelica si impegna a:  

- realizzare presso gli spazi del Centro Cultura Ludica attività ed iniziative curate dall’Associazione 



Babelica, che possano implementare l’offerta educativa, culturale e formativa, rivolta alle scuole ed 

alla cittadinanza anche in orario scolastico ed extra scolastico;  

- partecipare insieme alle “Parti” ad una programmazione delle iniziative ed attività realizzate 

presso il Centro Cultura Ludica al fine di favorire una coerente distribuzione nell’anno scolastico e 

offrire alla cittadinanza una pluralità di proposte educative, formative e culturali;  

- promuovere attraverso tutti i propri mezzi di comunicazione a disposizione le attività e le 

iniziative che verranno realizzate attraverso il presente Protocollo al fine di far conoscere il progetto e 

le iniziative della nuova sede del Centro Cultura Ludica;  

- organizzare, presso il centro di cultura ludica, iniziative di promozione alla lettura per bambine 

e bambini, ragazze e ragazzi che attraverso incontri con gli autori approfondiscano temi legati alla 

cittadinanza attiva, all’educazione civica e agli obiettivi dell’agenda 2030;  

- contribuire gratuitamente alla progettazione della Giornata Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sabato 20 novembre 2021, con una proposta laboratoriale rivolta a 

bambine e bambini dai 6 anni e alle loro famiglie relativa alla promozione della lettura con il 

coinvolgimento di autrici-autori di libri e illustratori di libri per l’infanzia.       

 

l’Associazione culturale Bachalòm Teatro - Progetto Alea si impegna a:  

-   realizzare presso gli spazi del Centro Cultura Ludica attività ed iniziative curate 

dall’Associazione Culturale Bachalòm Teatro – Progetto Alea, che possano implementare l’offerta 

educativa, culturale e formativa, rivolta alle scuole ed alla cittadinanza in orario scolastico ed extra 

scolastico;  

-   partecipare insieme alle “Parti” ad una programmazione delle iniziative ed attività 

realizzate presso il Centro Cultura Ludica al fine di favorire una coerente distribuzione nell’anno 

scolastico e offrire alla cittadinanza una pluralità di proposte educative, formative e culturali;  

-   promuovere attraverso tutti i propri mezzi di comunicazione a disposizione le attività e 

le iniziative che verranno realizzate attraverso il presente Protocollo al fine di far conoscere il progetto 

e le iniziative della nuova sede del Centro Cultura Ludica;  

-   favorire la conoscenza dell’evoluzione del mondo ludico attraverso un 

approfondimento dei giochi partendo dalle antiche civiltà (egizie e greco-romane), passando per la 

tradizione popolare italiana fino al vasto mondo del gioco multimediale e delle sue molteplici 

declinazioni; 

-   utilizzare linguaggi espressivi e artistici come teatro, canto, musica e danze come 

metodologie innovative che favoriscano riflessioni sui temi trattati, favoriscano la relazione 

interpersonale e permettano un confronto tra partecipanti; 



-   sottolineare e affrontare il tema della discriminazione e della parità dei diritti e più 

nello specifico della parità di genere attraverso attività e giochi che consentono di decostruire 

stereotipi e pregiudizi, favorendo così il confronto e la discussione;   

-   contribuire gratuitamente alla progettazione e realizzazione della Giornata Mondiale 

del Gioco, sabato 28 maggio 2022 con una proposta laboratoriale rivolta a bambine e bambini dai 6 

anni e alle loro famiglie relativa alla promozione del gioco degli antichi tavolieri e della tradizione 

popolare.   

 

l’Associazione culturale Gilda del Grifone si impegna a:  

-   realizzare presso gli spazi del Centro Cultura Ludica attività ed iniziative curate 

dall’Associazione Gilda del Grifone, che possano implementare l’offerta educativa, culturale e 

formativa, rivolta alle scuole ed alla cittadinanza in orario scolastico ed extra scolastico;  

-   partecipare insieme alle “Parti” ad una programmazione delle iniziative ed attività 

realizzate presso il Centro Cultura Ludica al fine di favorire una coerente distribuzione nell’anno 

scolastico e offrire alla cittadinanza una pluralità di proposte educative, formative e culturali;  

-   promuovere attraverso tutti i propri mezzi di comunicazione a disposizione le attività e 

le iniziative che verranno realizzate attraverso il presente Protocollo al fine di far conoscere il progetto 

e le iniziative della nuova sede del Centro Cultura Ludica;  

-   favorire la conoscenza dell’evoluzione del mondo ludico attraverso un 

approfondimento dei giochi da tavolo e di ruolo, con attività per le scuole e iniziative per le famiglie 

per favorire momenti di socializzazione e di cittadinanza attiva;  

-    contribuire alla progettazione dell’iniziativa “Ludens - incontri ravvicinati” del Centro 

Cultura Ludica finalizzata ad approfondire il mondo dei giochi da tavolo, di ruolo e dei videogiochi con 

incontri con autori e game designer; 

- contribuire gratuitamente alla progettazione e realizzazione della Giornata Mondiale del Gioco, 

sabato 28 maggio 2022 con una proposta laboratoriale rivolta a bambine e bambini dai 6 anni e alle 

loro famiglie relativa alla promozione dei giochi da tavolo e di ruolo.  

 

Art. 3 – Responsabili del Protocollo 

ITER - Centro Cultura Ludica indica quale referente il direttore di ITER, dr. Enrico Bayma (o suo 

delegato).  

L’Associazione Babelica indica quale referente Tatjana Giorcelli.  

L’Associazione culturale Bachalòm Teatro - Progetto Alea indica quale referente Arianna De Angelis.  

L’Associazione Gilda del Grifone indica quale referente Alessio Seva.  



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

trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi: 

Per l’Associazione Babelica: tatjana@babelica.it 

Per L’Associazione culturale Bachalòm Teatro - Progetto Alea: giocaconalea@gmail.com 

Per l’Associazione Gilda del Grifone: alessiosj@gmail.com 

L’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente tra le parti.  

Art. 4 – Durata e rinnovo 

Il presente Protocollo ha durata di 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato 

di un anno alle medesime condizioni  previo accordo tra le parti.  

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa con 

raccomandata A/R o PEC.  

 

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti 

Il presente Protocollo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra 

Parte. 

 

Art. 6 – Riservatezza 

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. 

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

accordo di riservatezza. 

 

Art. 7 – Trattamento dati personali 

- 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”). 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

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

Per ITER il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 

1, 10122 Torino, nella persona della Sindaca. I dati di contatto del Titolare sono PEC. 

ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it, il responsabile della protezione dei dati del Comune di 

Torino è contattabile a: rpd-privacy@comune.torino.it   

Per l’Associazione Babelica, la responsabile della protezione dei dati è Sergio Berbotto, contattabile a: 

sergio@babelica.it 

Per l’Associazione Bachalòm Teatro - Progetto Alea, la responsabile dei dati è Stingi Ariela, 

contattabile a: bachalomteatro@gmail.com 

Per l’Associazione Gilda del Grifone, il responsabile dei dati è Alessio Seva, contattabile a: 

alessiosj@gmail.com 

ITER autorizza l’Associazione Babelica a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il 

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

controparte. 

ITER autorizza l’Associazione Bachalòm Teatro - Progetto Alea, a pubblicare sul proprio sito 

istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo tra cui, in via esemplificativa: tema della 

collaborazione, nominativo della controparte. 

ITER autorizza l’Associazione Gilda del Grifone, 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,  

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma 

digitale delle Parti. 

 

 

 

                          Per ITER 

                    LA PRESIDENTE  

Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

                  Antonietta Di Martino 

 

 

             Per l’Associazione Babelica 

                     Tatjana Giorcelli  

 

 

Per l’Associazione Bachalòm Teatro - Progetto Alea 

                             Ariela Stingi 

 

 

Per l’Associazione Gilda del Grifone  

                  Giuseppe Canola 

 


