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Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente   
Carlotta SALERNO sono presenti I Consiglieri 
 
Luca ALBANA 
Sara NOSARI 
 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: Estate Ragazzi 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra ITER e la 
Fondazione Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio. Approvazione Istruttoria pubblica per la 
qualificazione degli Enti gestori.    

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 
iscritti alle scuole primarie della città e che offre alle famiglie un servizio che favorisce la 
conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche.  

L'iniziativa rappresenta una risposta a un bisogno sociale che si manifesta durante il tempo 
libero estivo dei minori, caratterizzata nel corso degli anni per una sempre maggiore 
attenzione all'aspetto educativo.  

In particolare, l'iniziativa promuove l'organizzazione di opportunità di svago, ricreative, di 
movimento, socializzazione. L'iniziativa si rivolge a tutti, ma presta un'attenzione particolare 
alle situazioni di fragilità economica, sociale e scolastica determinate o aggravate dagli effetti 
della pandemia nei contesti più vulnerabili.  

L'Estate Ragazzi della Città di Torino fornisce un servizio alle famiglie che necessitano di un 
luogo protetto in cui portare i propri figli durante il periodo di vacanze scolastiche e, al 
contempo, offre proposte educative/ricreative di qualità che favoriscono tra le altre cose il 
riappropriarsi dei luoghi della città (musei, proposte culturali e artistiche, parchi, etc.) e nuove 



opportunità di apprendimento da parte dei bambini e delle bambine. 

Il 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. 

Tale iniziativa da anni si realizza in partnership con la Fondazione Compagnia di San Paolo 

e I'Ufficio Pio.  

Al fine di regolare i rapporti di collaborazione ed i reciproci impegni tra gli enti sopra citati, 

verrà sottoscritta una specifica Convenzione.  

Con tale delibera si approva lo schema di convenzione (Allegato 1) che disciplina i rapporti 
tra lter, la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio per la realizzazione e il sostegno 
dell'edizione 2022 dell'Estate Ragazzi della Città di Torino.  

Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la gestione dei centri 
estivi è stata predisposta un'apposita istruttoria di qualificazione facente parte integrante di 
questa deliberazione (Allegato 2).  

Le fasi di realizzazione dell'iniziativa  

1. Qualificazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti e competenze interessati a 
gestire i centri estivi della Città di Torino. Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 
del 7 marzo 2022. 

2. Pubblicazione sul sito di ITER dell'elenco degli Enti  qualificati e degli Istituti Scolastici 
disponibili ad ospitare un centro estivo, in data 14 marzo 2022. 

3. Presentazione, da parte degli Enti qualificati, di progetti di animazione estiva direttamente 
presso gli istituti scolastici presenti nell'elenco, entro il 28 marzo 2022. 

4. Valutazione e scelta del miglior progetto di animazione estiva da parte di ciascuna 
istituzione scolastica e invio a ITER, entro il 13 aprile 2022. 

5. Presa d'atto dei progetti da parte di ITER e l’Ufficio Pio, previa verifica della omogenea 
distribuzione sul territorio e verifica delle risorse disponibili, entro il 20 aprile 2022. 

6. Autorizzazione, da parte della Città di Torino - ITER all'Ente gestore, della realizzazione 
del Centro Estivo. 

Come nell’anno scorso i progetti dovranno tener conto delle peculiarità del contesto in cui si 
inseriscono: il tessuto sociale, le diverse provenienze delle famiglie che vi abitano, le risorse 
offerte dal territorio (aree verdi, impianti sportivi, centri culturali, musei ecc...).  

 

La programmazione settimanale dovrà tener conto delle opportunità gratuite ludico-didattiche 
inserite nell'iniziativa «La Bella Stagione» promossa dalla Compagnia di San Paolo e messe 
gratuitamente a disposizione dei frequentanti i Centri Estivi.  

 

Le Istituzioni Scolastiche valuteranno il miglior progetto presentato dagli Enti attraverso 
l'utilizzo di una scheda condivisa con ITER.  

 

Gli Enti gestori dovranno garantire al personale che presta lavoro nell'attività di animazione 
compensi in nessun caso inferiori a 8 Euro lordi I'ora.  



Per favorire la partecipazione delle famiglie con difficoltà economiche sono state rimodulate 
le quote di partecipazione. 

In particolare rispetto all’edizione 2021 le famiglie con un ISEE compreso tra euro 0 ed euro 
9.400 corrispondenti alle prime tre fasce pagheranno una quota di partecipazione inferiore di 
5 euro. Inoltre è stata introdotta una nuova fascia ISEE “oltre 28.000,00 Euro”; le famiglie che 
ricadono in tale situazione pagheranno la quota intera. 

Le quote di partecipazione delle famiglie, in base alle fasce ISEE e le esenzioni previste 
sono riepilogate nella seguente tabella  

 

Fascia ISEE Quota settimanale a 

carico della famiglia 

Integrazione 

settimanale  

riconosciuta da Ufficio 

Pio al Gestore 

Minori con : 

● esenzione mensa scolastica 

del Comune di Torino nell’anno 

2021-2022 

● progettazioni specifiche con 

i Servizi Sociali cittadini 

€ 0,00 

  

  

  

€ 95,00 

0,00 - 5.000,00 € € 15,00 € 80,00 

5.000,01 - 6.800,00 € € 25,00 € 70,00 

6.800,01 - 9.400,00 € € 35,00 € 60,00 

9.400,01 - 12.000,00 € € 50,00 € 45,00 

12.000,01 - 15.000,00 € € 60,00 € 35,00 

15.000,01 - 19.500,00 € € 70,00 € 25,00 

19.500,01 - 24.000,00 € € 80,00 € 15,00 

24.000,01 - 28.000,00 € € 90,00 €  5,00 

oltre 28.000,00 € € 95.00 € 0 

Nell’edizione 2022 l’ esenzione è prevista per i bambini che sono già esonerati dal 
pagamento della mensa scolastica e per tutti quei casi segnalati dai Servizi Sociali cittadini. 



In questi casi la famiglia è tenuta a corrispondere solo la quota assicurativa. 

Al fine di garantire ai bambini disabili iscritti all’Estate Ragazzi un supporto adeguato durante 
le attività, si prevede un maggior coinvolgimento degli Istituti Scolastici e dei Servizi Sociali di 
riferimento.   

Si intende pertanto approvare l’organizzazione dell’iniziativa ESTATE RAGAZZI 2022, di 
approvare lo Schema della Convenzione tra la Città di Torino-lter, la Compagnia di San 
Paolo e l'Ufficio Pio (All. 1) e l'istruttoria pubblica per la qualificazione degli Enti gestori 
(All.2).  

Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Visto l'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;  

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e successive modificazioni;  

Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 

2004 (mecc. 200406718/007) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 

21 febbraio 2011 (mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011.  

Visti gli art. 14 e 15 del Regolamento di Contabilità dell'istituzione, approvato con 
deliberazione n. 11 del C.d.A in data 4.10.2005. 

 

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

favorevole sulla regolarità tecnica;  

favorevole sulla regolarità contabile;  

DELIBERA  

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui richiamate, lo schema di 
Convenzione tra lter, la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio per la realizzazione di Estate 
Ragazzi 2022 qui allegata (All.1) e facente parte integrale del presente provvedimento. 

 

2. Di approvare l'Istruttoria pubblica per la qualificazione degli Enti gestori dei centri  estivi 
(All.2) e facente parte integrale del presente provvedimento. 

 

3. Di demandare a successivi provvedimenti di competenza dirigenziale gli atti  

necessari alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi eventuali impegni di spesa,  

in base alle risorse disponibili assegnate;  

 

 



4. Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Carlotta Salerno 

Firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 

IL DIRETTORE DI ITER   

Enrico Bayma  

Firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

La Responsabile Unità Operativa ITER 

Rosanna Melgiovanni 

Firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

 per il Responsabile contabile 

    Il Direttore Enrico Bayma 

Firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa  
 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 1 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

   Carlotta Salerno          Enrico Bayma  



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 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 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 

per 15 giorni consecutivi dal 24.02.2022 al 10.03.2022 

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 23.02.2022 

 

LA RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA ITER 

Rosanna Melgiovanni 

  Firmato in originale 

 


