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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA SULL’EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE TELEVISIVA 
TRA  ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE, RETE DI 
SCUOLE “PROGETTO CAPIRE FARE E SOCIALIZZARE TV”, RAI - RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE  E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
 

Premesso che, 
Visti la Legge 15/3/97, in particolare l’art. 21, e il D.P.R. 275 dell’8/3/99, art. 7, che consentono 
all’autonomia delle scuole di costituirsi in reti e di interagire con le autonomie locali, enti pubblici ed 
associazioni; 
 
Visti l’accordo quadro del 7/4/2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione e Comune di Torino con 
l’obiettivo di ricomprendere le progettualità che accomunano l’ente locale e le istituzioni scolastiche, 
nonché le recenti “Indicazioni per il curricolo” per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
d’istruzione; 
 
Visto l’accordo di rete firmato dalle istituzioni scolastiche del “Progetto Capire Fare e Socializzare 
TV” in data 4/10/2007; 
 
Considerato che il mondo della cultura e le tendenze in atto nella società dell’informazione pongono 
giovani e bambini a contatto con un complesso contesto comunicativo, connotato da una pluralità di 
linguaggi, non ultimo il linguaggio televisivo; 
 
Considerato che è attualmente in corso la revisione dei curricoli scolastici nazionali e che i risultati del 
Progetto sull’educazione all’immagine televisiva possono portarvi adeguati contributi, tenuto conto del 
recente avvio del primo curricolo strutturato e completo di percorsi di educazione ai media creati in 
collaborazione con gli insegnanti di differenti regioni italiane nell’ambito del MED (Associazione 
Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione); 
 
Premesso che la Rete di Scuole rileva come la realizzazione di progetti complessi ed a lungo termine 
necessiti dell’interazione con gli enti locali e le associazioni del territorio; 
 
Premesso che il Comune di Torino,  attraverso il Centro di Cultura  per la Comunicazione e i Media e il 
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di Animazione di ITER, promuove percorsi di  
educazione all’immagine televisiva a cui si affianca  la  produzione audiovisiva con le scuole; 



 
Premesso che la RAI e l’Università degli Studi di Torino hanno collaborato con le scuole della Rete al 
monitoraggio della trasmissione televisiva “Melevisione”;  
 
Premesso che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte favorisce le autonomie scolastiche e le reti 
di scuole nella loro interazione con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, 
ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa; promuove sul territorio iniziative condotte in 
partenariato tra enti, associazioni e istituzioni scolastiche aderenti a protocolli di intesa stipulati o da 
stipulare; progetta e realizza attività finalizzate al benessere degli studenti ed allo sviluppo del processo 
di insegnamento/apprendimento, prestando particolare attenzione alle innovazioni ed all’utilizzo di 
linguaggi, metodi didattici, strumenti e sussidi innovativi; 
 
 
Fatto salvo che gli interventi di ITER saranno comunque adottati in relazione alle risorse finanziarie 
annualmente rese disponibili allo scopo, così come agli impegni assumibili dalla Facoltà di Scienze 
della Formazione e dalle singole istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia scolastica ad esse 
riconosciuta; 
 
 

   
  Tutto ciò premesso, 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
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. 200406718/07) 
 
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 narrativa, l’allegato  protocollo d’intesa (all. 1 - n.                

), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sull’educazione 
all’immagine televisiva tra ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile,  Rete 
di Scuole “progetto capire fare e socializzare tv,  Rai – RadioTelevisione Italiana, Universita’ 
degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte  

             IL PRESIDENTE 
        DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  dell’atto. 
 
 
          IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 
 

                                   
 
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
               IL RESPONABILE CONTABILE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROTOCOLLO D’INTESA 
SULL’EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE TELEVISIVA 

TRA 
 ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 
RETE DI SCUOLE “Progetto Capire Fare e Socializzare TV” 

RAI - Radiotelevisione Italiana 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di TORINO, Facoltà di Scienze della Formazione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
 

 
Visti la Legge 15/3/97, in particolare l’art. 21, e il D.P.R. 275 dell’8/3/99, art. 7, che consentono 
all’autonomia delle scuole di costituirsi in reti e di interagire con le autonomie locali, enti pubblici ed 
associazioni; 
 
Visti l’accordo quadro del 7/4/2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione e Comune di Torino con 
l’obiettivo di ricomprendere le progettualità che accomunano l’ente locale e le istituzioni scolastiche, 
nonché le recenti “Indicazioni per il curricolo” per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
d’istruzione; 
 
Visto l’accordo di rete firmato dalle istituzioni scolastiche del “Progetto Capire Fare e Socializzare 
TV” in data 4/10/2007; 
 
Considerato che il mondo della cultura e le tendenze in atto nella società dell’informazione pongono 
giovani e bambini a contatto con un complesso contesto comunicativo, connotato da una pluralità di 
linguaggi, non ultimo il linguaggio televisivo; 
 
Considerato che è attualmente in corso la revisione dei curricoli scolastici nazionali e che i risultati del 
Progetto sull’educazione all’immagine televisiva possono portarvi adeguati contributi, tenuto conto del 
recente avvio del primo curricolo strutturato e completo di percorsi di educazione ai media creati in 
collaborazione con gli insegnanti di differenti regioni italiane nell’ambito del MED (Associazione 
Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione); 
 
Premesso che la Rete di Scuole rileva come la realizzazione di progetti complessi ed a lungo termine 
necessiti dell’interazione con gli enti locali e le associazioni del territorio; 
 
Premesso che il Comune di Torino,  attraverso il Centro di Cultura  per la Comunicazione e i Media e il 
Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di Animazione di ITER, promuove percorsi di  
educazione all’immagine televisiva a cui si affianca  la  produzione audiovisiva con le scuole; 
 
Premesso che la RAI e l’Università degli Studi di Torino hanno collaborato con le scuole della Rete al 
monitoraggio della trasmissione televisiva “Melevisione”;  
 
Premesso che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte favorisce le autonomie scolastiche e le reti 
di scuole nella loro interazione con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, 
ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa; promuove sul territorio iniziative condotte in 
partenariato tra enti, associazioni e istituzioni scolastiche aderenti a protocolli di intesa stipulati o da 
stipulare; progetta e realizza attività finalizzate al benessere degli studenti ed allo sviluppo del processo 



di insegnamento/apprendimento, prestando particolare attenzione alle innovazioni ed all’utilizzo di 
linguaggi, metodi didattici, strumenti e sussidi innovativi; 
 
 
Fatto salvo che gli interventi di ITER/Città di Torino saranno comunque adottati in relazione alle 
risorse finanziarie annualmente rese disponibili allo scopo, così come agli impegni assumibili dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione e dalle singole istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia 
scolastica ad esse riconosciuta; 
 
Premesso inoltre che i soggetti firmatari promuovono da  anni attività di formazione mirate alla 
promozione e alla realizzazione di curricoli scolastici e progetti sull’educazione al linguaggio televisivo 
e all’uso consapevole della televisione e, in tal senso, la Città di Torino può essere considerata un punto 
di riferimento d’eccellenza nel perseguimento dei sotto- indicati obiettivi generali di cui all’art.2.  
 

si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 
 
I soggetti del presente Protocollo d’Intesa sono definiti in intestazione 
 

Art. 2 
 
Si definiscono i seguenti obiettivi: 

 costituzione di un centro di documentazione e ricerca sul tema dell’ educazione all’ immagine 
televisiva; 
 attivazione di percorsi di formazione per tutti i profili facenti capo  ai soggetti  firmatari della 

Convenzione; 
 progettazione di percorsi e curricoli didattici di TV education; 
 acquisizione di dotazioni tecnologiche atte alla realizzazione delle attività; 
 promozione di manifestazioni,  eventi, convegni sulla TV education; 
 pubblicazione di testi, articoli e materiale vario a carattere divulgativo;  
 costituzione di una rete  di relazioni, collaborazioni e scambi  con enti e soggetti pubblici e 

privati. 
 

Art. 3 
 
Gli obiettivi di cui all’art.2 vengono declinati secondo gli intenti sotto riportati e tutti i soggetti 
firmatari si impegnano al reperimento di fondi che ne rendano possibile l’attuazione; 
In particolare: 
 
ITER si impegna, nel limite delle disponibilità di bilancio, a finanziare percorsi di educazione 
all’immagine, a favore delle scuole torinesi e delle scuole di rete,  promossi dai soggetti firmatari in 
maniera congiunta. 
Inoltre l’Istituzione mette a disposizione del Progetto un ufficio di coordinamento e alcuni locali del 
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media di Via Modena 35 
La RETE DI SCUOLE si impegna nei confronti delle singole scuole, delle famiglie e del territorio a 
progettare e socializzare metodologie didattiche,  formazione ed eventi; 
 



La RAI si impegna a:  
- continuare a favorire l’attività didattica “Melevisite” che in questi anni ha coinvolto diverse classi di 
scuola dell’Infanzia e dell’obbligo  in percorsi di Media Education presso il Centro di Produzione Rai 
di Torino; l’attività sarà condotta da due animatrici che saranno anche disponibili alla presentazione del 
progetto agli insegnanti    
- partecipare alla manifestazione Film Festival Sottodiciotto con servizi per il GT Ragazzi, un       
premio Screensaver, e la trasmissione dei video vincitori 
-  rendere possibili incontri con insegnanti e genitori, tavole rotonde con esperti del settore 
- verificare la disponibilità da parte del Centro di Produzione Rai di Torino a ospitare un eventuale 
convegno per presentare l’esperienza di questi anni e i possibili nuovi sviluppi, organizzato tenendo 
conto di tutte le componenti del progetto ; 
- rendere possibile la pubblicazione sul portale “Trebisonda” di materiali realizzati dai bambini e 
ragazzi durante le attività svolte presso i Centri di Cultura per la Comunicazione e i Media del Comune 
di Torino, previa verifica da parte dei responsabili dei nulla osta necessari alla pubblicazione;  
- collaborare con Teleindendo  alla creazione e all’implementazione delle pagine web relative alla 
Media Education;  
- promuovere l’eventuale produzione di format didattici per la decodificazione e la produzione di 
video; 
- verificare la possibilita’ di ospitare stage presso il CP di Torino nelle redazioni dei programmi per 
bambini per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti del Centro di Cultura per la 
Comunicazione e i Media e per gli Studenti dell’ Università di Torino delle Facoltà direttamente 
interessate .  
-rendere possibile l’accessibilità ai materiali di RAITECHE TV e Radio per la realizzazione di 
materiali didattici da utilizzare nelle attività di formazione per gli insegnanti. 
-dotare di decoder per la ricezione dei canali digitali terrestri RAI il Centro di Cultura per la 
comunicazione e i Media. 
 
L’UNIVERSITA’ si impegna a: 
- garantire l’accesso a competenze teoriche e di approfondimento sul tema in oggetto; 
- progettare e realizzare ricerche e sperimentazioni su percorsi di educazione ai media e su temi     
connessi all’educazione all’immagine televisiva; 
- pubblicare le ricerche compiute; 
- svolgere consulenza scientifica ai partner del progetto; 
  offrire agli insegnanti della Rete e dei Centri di Cultura di Iter la partecipazione a lezioni inerenti         
alle tematiche in oggetto di intesa, nonché ad eventuali seminari e convegni organizzati sul tema. 
 
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  si impegna a: 
- diffondere  il presente accordo nelle scuole di ogni ordine e grado della regione 
- collaborare alla progettazione e realizzazione delle iniziative congiunte, con la relativa diffusione      e 
promozione  
 
 I fondi reperiti saranno assegnati alla rete di scuole che individuano l’Istituto Comprensivo Statale 
Salvemini di Torino come capofila nonché altri soggetti indicati dal Comitato Tecnico Scientifico 
nell’ambito del perseguimento degli obiettivi della presente intesa. 
 

Art. 4 
 
La realizzazione dei profili di gestione del progetto sono demandati al Comitato Tecnico-Scientifico; 



Il Comitato Tecnico-Scientifico: 
- elabora il piano operativo annuale, comprensivo degli oneri derivanti dal presente Protocollo 

d’Intesa, da sottoporre ai firmatari per i rispettivi impegni; 
- realizza il coordinamento degli enti per l’attuazione del piano; 
- svolge la programmazione e la verifica delle azioni previste dalla presente intesa; 
- svolge le azioni di monitoraggio sul progetto. 
 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è formato da due rappresentanti per ciascuno dei soggetti della 
presente intesa così come definiti in intestazione. Ogni membro è designato come rappresentante dal 
responsabile dell’Ente di cui fa parte. 
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha facoltà di eleggere tra i suoi membri un referente, con compiti di 
coordinamento in ordine all’esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico-Scientifico stesso. 
La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico non prevede rimborsi spese né gettoni di presenza. 
Il Comitato Tecnico-Scientifico assume responsabilità e durata corrispondenti alla validità della 
presente intesa. 
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha sede presso il Comune di Torino - Centro di Cultura per la 
Comunicazione e i Media- via Modena 35.  
 

Art. 5 
 
I soggetti del presente Protocollo d’Intesa si impegnano, secondo le forme che saranno congiuntamente 
concordate, ad illustrare verso l’esterno i risultati delle proprie attività onde favorire la diffusione di 
modelli didattici ed organizzativi. 
 

Art. 6 
 
Il presente Protocollo d’Intesa  ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può 
essere – d’accordo tra le parti – modificato in qualsiasi momento e rinnovato alla scadenza con 
apposito atto.  
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