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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, Torino – CAP 10139, C.F. e P.IVA 

00514490010 – 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 26.1.1962, per la carica domiciliata presso la sede dell’Assessorato in via Bazzi 4, autorizzata 

alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione di ITER n. 

....................... del ....................... 

e 

Il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo con sede in Via Montebello 20 

– 10014 Torino; Partita IVA e Codice Fiscale 06407440012 – Numero REA 851522 – PEC 

museocinema@certopec.it Rappresentato da: Domenico De Gaetano, nato a Torino il 24.7.1965, 

in qualità di Direttore;  

e 

Associazione A.I.A.C.E. Torino APS, di seguito denominata AIACE Torino, con sede legale in 

Galleria Subalpina 30, a Torino – CAP 10123, C.F. e p. IVA 05218600012 indirizzo PEC 

aiacetorino@pec.it, rappresentata dalla legale rappresentante e presidente di AIACE Torino, 

Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio, nata a Lecce, il 30.1.1958, , per la carica domiciliata presso la 

sede dell’associazione in Galleria Subalpina 30, la quale interviene non in proprio ma in qualità 

di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio 

Direttivo di AIACE Torino n….. del…… 

 

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 
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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 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; 

d) 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.) 

e) 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 Nazionale del Cinema;  

f) 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 
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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.  

g) 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, 

studio, formazione, sperimentazioni innovative nell’ambito della promozione e diffusione della 

cultura del Cinema; 

 

Tutto ciò premesso 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 

realizzazione di attività educative, culturali e di formazione nell’ambito dei linguaggi espressivi, 

in particolare il linguaggio del Cinema. 

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

formativa delle scuole di ogni ordine e grado, di proporre attività culturali rivolte alla 

cittadinanza, di favorire lo sviluppo di competenze legate al Cinema, attraverso percorsi 

formativi rivolti ad adulti. 

 

Art. 2 – Impegni delle parti 

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi del presente Protocollo, ITER si impegna a: 

- mettere a disposizione le risorse umane, gli spazi e le attrezzature presenti in Scuola Centro 

Civico - Centro per la didattica innovativa, in particolare l’Educational Living Lab e il Laboratorio 

Cinema e Multimedia; 

- promuovere attraverso tutti i propri mezzi a disposizione le attività e le iniziative che 
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verranno realizzate attraverso il presente Protocollo 

- coordinare l’organizzazione delle proposte culturali ed educative, in collaborazione con le 

Istituzioni scolastiche, il Tavolo scientifico e la rete di riferimento  

- mettere a disposizione il patrimonio audiovisivo presente nel Laboratorio Cinema e 

Multimedia 

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

la realizzazione delle attività concordate tra le Parti, che saranno approvate con successivi atti 

di competenza dirigenziale. Per l’anno scolastico 2021/2022 le risorse economiche sono 

quantificate per un massimo di 20.000 euro. 

Il Museo Nazionale del Cinema si impegna a: 

- co-progettare e gestire insieme a ITER, le attività educative pilota rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado per (visite/laboratori al Museo Nazionale del Cinema – proiezioni al Cinema 

Massimo – cine-lezioni) da svolgersi nell’anno scolastico, che potranno essere oggetto di 

monitoraggio e ricerca da parte del tavolo scientifico. 

- collaborare alla co-progettazione di attività ed iniziative del Museo, tra cui la circuitazione 

di mostre allestite precedentemente alla Mole Antonelliana presso gli spazi di Scuola Centro 

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

ed alla cittadinanza anche in orario extra scolastico e promuovere la diffusione e conoscenza 

del patrimonio cinematografico del Museo 

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

presso i locali di Scuola Centro Civico al fine di favorire una loro coerente distribuzione 

nell’anno scolastico  

- promuovere attraverso tutti i propri mezzi a disposizione le attività e le iniziative che 

verranno realizzate attraverso il presente Protocollo 

- mettere a disposizione il patrimonio delle collezioni museali (Cineteca, Fototeca, 

Bibliomediateca “Mario Gromo”, Archivio storico) legate alle attività in programma, per 

didattica, studio e ricerca. 

AIACE Torino si impegna a: 

- co-progettare e gestire insieme a ITER le attività educative rivolte alle scuole di ogni ordine 

e grado per almeno 4 attività laboratoriali settimanali da svolgersi nell’anno scolastico; 

- progettare e realizzare iniziative per la cittadinanza da inserire nel programma annuale 



 

5 

 

delle proposte di Scuola Centro Civico, in particolare utilizzando i Laboratori Edu-Lab e Cinema e 

Multimedia; realizzare presso gli spazi di Scuola Centro Civico attività ed iniziative 

dell’associazione che possano implementare l’offerta educativa, culturale e formativa, rivolta 

alle scuole ed alla cittadinanza anche in orario extra scolastico con prezzi concordati tra le parti; 

- ricercare risorse e fondi, utili alla realizzazione di specifiche attività ed iniziative che 

permettano un maggior utilizzo degli spazi di Scuola Centro Civico, anche attraverso richieste di 

finanziamento di progetti rivolte ad altri Enti (per es. partecipazione a bandi); 

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

presso i locali di Scuola Centro Civico al fine di favorire una loro coerente distribuzione 

nell’anno scolastico; 

- promuovere attraverso tutti i propri mezzi a disposizione le attività e le iniziative che 

verranno realizzate attraverso il presente Protocollo; 

- mettere a disposizione il patrimonio audiovisivo di Sottodiciotto Film Festival che sta per 

essere digitalizzato per svolgere attività didattiche; 

- mettere a disposizione, mediante la creazione di un fondo AIACE Torino da conservare 

presso Il Laboratorio Cinema e Multimedia, tutti i DVD e VHS che l’associazione ha a 

disposizione con titoli che esplorano e raccontano il mondo dell’infanzia, adolescenza e dei 

giovani.  

 

Art. 3 – Referenti del Protocollo 

ITER – Centro per la Didattica innovativa indica quale referente del presente protocollo la 

Responsabile di Iter Rosanna Melgiovanni (o suo delegato).  

Il Museo Nazionale del Cinema indica quale referente del presente protocollo la Responsabile 

dei Servizi Educativi Paola Traversi (o suo delegato). 

AIACE Torino indica quale referente del presente Protocollo la Responsabile per la Didattica 

Cristina Colet (o suo delegato). 

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

trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi: 

rosanna.melgiovanni@comune.torino.it – traversi@museocinema.it – 

formazione@aiacetorino.it. 

 



 

6 

 

Art. 4 – Durata e rinnovo 

Il presente Protocollo ha durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2023. 

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo con comunicazione da inviarsi a mezzo 

PEC ai recapiti in premessa con un preavviso non inferiore a 6 mesi. 

 

Art. 5 – Utilizzo dei Loghi 

Per il Protocollo in essere, ITER, il Museo Nazionale del Cinema,  e AIACE avranno la possibilità di utilizzare 

i loghi delle Parti per la comunicazione e promozione dei progetti realizzati in collaborazione. 

 

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. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati  

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 27.4.2016 (di seguito “GDPR”). 

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

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

Protocollo, 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 
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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 il Museo Nazionale del Cinema il Titolare del trattamento è il Museo. I dati di contatto del 

referente (Daniele Tinti) sono privacy@museocinema.it – museocinema@certopec.it. 

Per AIACE Torino il Titolare del trattamento dei dati è la legale rappresentante, Giulia Anastasia 

Carluccio. 

I dati di contatto sono segreteria@aiacetorino.it, aiacetorino@pec.it. Il responsabile della 

protezione dei dati di AIACE Torino è contattabile a: centroestudi@aziendaefisco.it  

ITER autorizza il Museo Nazionale del Cinema e AIACE Torino a pubblicare sul proprio sito 

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

collaborazione, nominativo della controparte. 

 

Art. 8 – Codice etico 

Con la sottoscrizione del presente atto, ITER e AIACE Torino dichiarano di aver preso atto che il 

Museo Nazionale del Cinema ha adottato il Codice Etico contenente i principi di etica del 

Museo, elaborato anche in riferimento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di aver letto, compreso e 

accettato pienamente tale documento (consultabile all’indirizzo Web 

https://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/trasparenza/codice_etico.pdf) e si 

impegnano al rispetto delle previsioni e dei principi ivi contenuti. 
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Articolo 9 – Firma digitale 

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

apposizione di firma digitale delle Parti. 

 

Per ITER: L’Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica (Antonietta Di Martino) 

(firma digitale) 

 

Per il Museo Nazionale del Cinema: Il Direttore (Domenico De Gaetano) 

(firma digitale) 

 

Per AIACE Torino: Il Legale rappresentante (Giulia Anastasia Carluccio) 

(firma digitale) 


