
CITTA' DI TORINO

lstituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D'URGENZA

DALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATA 22t03t2021

N 5/D

oggetto: AccoRDo TRA INDTRE E trER - CITTA Dt TORTNO (rSTrrUZrONE TORTNESE pER UNA

EDUCAZIONE RESPONSABIE] PER COLLABORAZTONE SCTENTTFTCA (ART.15 L.24Ll9Ol pER DUE PROGETT|

CON IT CENTRO CUTTURA TUDICA WATTER FERRAROTTI E CON REMIDA CENTRO PER IL RIUSO CREATIVO.

ln data 09/1,1,/2O2O (ns. prot. n. 35976) lNDlRE, I'lstituto Nazionale di Documentazione, lnnovazione e

Ricerca Edlucativa e la Città di Torino - ITER lstituzione Torinese per una educazione Responsabile, di

seguito denominata ITER hanno stipulato un accordo per la realizzazione di una collaborazione scientifica

di valorizzazione di temi legati ai Centri di Cultura, organizzati per sezioni tematiche, spazi di esercizio,

ricerca e sperimentazione, a supporto e struttura di approfondimento pedagogico per insegnanti,

laboratori perbambinie bambine, ragazzieragazze,luoghidiformazione continua e permanente aperti

alla comunità;

in data OL/L2/2O2O la Giunta Comunale di Torino ha approvato con delibera 2O2O O27L3/OO7 il

documento quadro "Patto Educativo di Comunità (allegato 1 alla delibera) redatto dall'assessorato

all'lstruzione della Città di Torino con la collaborazione dell'Università di Torino, del Politecnico di Torino,

di INDIRE e dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito di Torino e dell'Ufficio Scolastico regionale per il

Pienìonte - ambito di Torino;

Nell'ambito del sopra citato Patto la Città di Torino si impegna a fornire unitarietà di visione ad un

progetto organizzativo, pedago(ico 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 INDIRE si rende disponibile a

coprogettare con le realtà territoriali Media workshop, owero percorsi online che includono proposte di

attività laboratoriali, finalizzati ad esplicitare le modalità e le tecniche di realizzazione delle attività



didattiche e laboratoriali online e l'ideazione di Kit didattici, che possono essere utilizzati a.scuola o a

casa dagli alunni sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti; INDIRE può interagire con i partner degli

accordi nella rilevazione dei bisogni formativi e nella valutazione dell'efficacia delle iniziative intraprese;

INDIRE si rende disponibile a partecipare alle iniziative di ricerca e sperimentazione territoriale in

relazione agli ambiti di indagine attivati nell'ente; INDIRE può infine valorizzare le iniziative attuate su

scala nazionale in un percorso di progressivo confronto e messa a sistema delle iniziative;

I quattro Centri di Cultura per la Città di Torino tra cui il Centro Culturo Ludico Wolter Ferrorotti e Remido

Centro per il riuso Creotivo partecipano al progetto con cui la Città di Torino intende contribuire ad un

cambio di paradigma, costruendo un'ampia rete locale di soggetti che si occupano di educazione e di

istruzione intorno ad un progetto condiviso, garantendo spazi e tempi per l'incontro e il dialogo, in

un'ottica di città inclusiva e democratica. Con questa finalità i due Centri sono stati inseriti insieme agli

altri poli di ITER, 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

L3.11,.2019 - Piano d'Azione Torino 2030, sostenibile e resiliente).

All'interno di tale cornice si è scelto di awiare una collaborazione per la realizzazione di video - risorse

curate da INDIRE per due progetti, uno con il Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti (allegato 2A -

Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti) e l'altro con Remida (allegato 2A - Remida Centro per il riuso

Creativo).

I progetti si articoleranno in due fasi, la prima da concludersi entro aprile2O2L al fine diconsentire alle

realtà scolastiche piemontesi e non solo di poter usufruire delle realtà educative territoriali, nell'ambito

delle iniziative "Patti Educativi di Comunità", in un periodo come quello attuale di distanziamento

sociale.

La seconda fase si concluderà entro ottobre 2021-.

ln particolare, INDIRE awierà con il Centro Cultura Ludica una collaborazione scientifica finalizzata allo

sviluppo del ciclo di incontri "Dialoghi sulla Cultura Ludica" e alla realizzazione di video-risorse con un

progetto che si concluderà ad ottobre 2021 (vedasi relazione tecnica del progetto nell'allegato 2A - Centro

Cultura Ludica).

INDIRE awierà con REMIDA unà collaborazione scientifica finalizzata allo sviluppo del ciclo di incontri

"Dialoghi sulla Creatività" e alla realizzazione di video-risorse con un progetto specifico. (vedasi relazione

tecnica del progetto nell'allegato 2A - Centro Remida).

ITER corrisponderà ad INDIRE a titolo di rimborso spese per la realizzazione delle video risorse la somma di

5.000 per ogni progetto per un totale di 10.000 complessivi.



Siallega:

- Accordo tra INDIRE e il Centro Cultura Ludica (vedasi allegato 2 - Centro Cultura Ludica);

- Relazione tecnica progetto INDIRE - Centro Cultura Ludica (vedasi allegato 24- Centro Cultura

Ludica);

- Accordo tra INDIRE e il Centro Remida (vedasi allegato 2 - Centro Remida);

- Relazione tecnica progetto INDIRE - Centro Remida (vedasi allegato 2A- Centro Remida).

Tutto ciò premesso,

LA PRESIDENTE

Visto I'art. 1-14 del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267;

Visto il D. Lgs. n.1,18/2OtL e successive modificazioni;

Visto I'art. 7 del regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15

novembre 2004 (mecc . 20O4067 L8L22l;

Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità dell'lstituzione, approvato con deliberazione n. 11 del

C.d.A in data 411-012005;

Visto l'art. l comma 6 del Regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

del 15 novembre 2OO4, n. mecc. 2004067L9LOO7;

Dato atto che i pareri di cui all'art.49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA IN VIA D'URGENZA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, idue accordi tra INDIRE e iCentri di ITER,

Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti e Remida Centro per il riuso Creativo con le rispettive

relazioni tecniche (documenti allegato 2A);

2. di approvare la spesa di 10.000 euro per l'attivazione di tali progetti;



di demandare a successivi

necessari per la realizzazione

dirigenziale l'adozione degli impegni di spesaatti di competenza

dei progetti.

4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. L34,4" comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2OOO n.267

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Antonietta Dl MARTINO

Firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice Amministrazione Digitate e normativaconnessa

IL DI RETTORE DELL'ISTITUZIONE

LA PRESIDENTE

Antonietta Di Martino

Siesprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

IL DIRETTORE

Enrico Bayma

Enrif,òBAYMA

nGrnn. MELGrovANNI \
\',o )-<, X-_/-P-----i.L

R€SPONSALTONTABILE



ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE E Dl ESECUTIVITA 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 2OO4 è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER
per 15 giorni consecutivi dal 25." .3.,...7r9.'.A... ....al....4.9.-..q - .h.A

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 2210312021

LA RESPONSABILE

ROSANNA MELGIOVANN
'J i. {*_ ,, .,-.\_;-,*_,,-,*

i


