ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA QUALIFICAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE
PROPOSTE AI NIDI D’INFANZIA ED ALLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO
DA INSERIRE NEL CATALOGO “CRESCERE IN CITTÀ 2018-2019”

PREMESSA
Le attività del Crescere in Città vengono presentate con l’avvio del nuovo anno scolastico e
rappresentano l’impegno della Città ad offrire a tutti i soggetti coinvolti in ambito educativo
(insegnanti, genitori, istituzioni scolastiche, alunni/e, studenti/esse) opportunità di confronto e di
crescita secondo alcune, precise, idee guida.
La Città, con le sue varie espressioni sociali e culturali, si pone come sostegno alla scuola nel suo
sforzo di interpretare ed affrontare gli stimoli che dalla realtà extrascolastica giungono a bambini e
bambine, ragazzi e ragazze: anche, laddove necessario, proponendo, rispetto al senso comune,
una diversa chiave di lettura della realtà.
La programmazione del Crescere in Città, dunque, cerca di rispondere alle sollecitazioni della
società contemporanea, auspicando di portare ancora una volta un contributo concreto alla
formazione di cittadine e cittadini in grado di operare scelte autonome e responsabili.
Il catalogo rappresenta, pertanto, un modo per unire il mondo della scuola e il territorio,
favorendo la costruzione di percorsi educativi condivisi e co-progettati e contribuisce a rendere la
Città di Torino una Città Educativa.
Nel Crescere in Città, oltre all’offerta dei percorsi gestiti direttamente dal Comune di Torino
attraverso i Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza, trova spazio la sezione “Risorse in
Città”, che raccoglie attività didattiche, rivolte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, promosse
da enti pubblici, enti privati e associazioni.
ITER, allo scopo di co-progettare l’offerta educativa insieme ai soggetti del territorio, intende
rinnovare ed ampliare le proposte contenute nel Crescere in Città 2018-2019, inserendo i progetti
che ritiene coerenti con quanto previsto nel prosieguo del presente bando.
DURATA
Il presente avviso si riferisce al Crescere in Città 2018-2019
SOGGETTI AMMISSIBILI
1. Associazioni cittadine e non (purché iscritte nel registro delle associazioni della Città) potranno
proporre percorsi da inserire nel catalogo Crescere in Città.
2. A tali soggetti è richiesto di aver svolto per almeno un triennio attività didattiche nelle scuole
sui filoni tematici proposti nel bando.
3. In caso di attività proposte congiuntamente da più soggetti, il requisito indicato al punto 2 è
richiesto esclusivamente al capofila.
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CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ
La Città ritiene prioritari i seguenti filoni tematici all’interno dei quali dovranno collocarsi le attività
educative proposte:
-

Sostenibilità ambientale
Attività didattiche finalizzate a sviluppare pensieri e comportamenti responsabili ispirati
a esplorare e valorizzare la sostenibilità ambientale, sia nell’agire quotidiano sia nelle
grandi scelte operate da istituzioni e privati (mobilità, energia, rifiuti, educazione alla
salute, alimentazione, ecc.)

-

Pensiero Creativo
Attività didattiche finalizzate a sviluppare il pensiero divergente e che favoriscano la
fluidità, l’originalità e la flessibilità attraverso proposte didattiche che sollecitino l’uso
di un pensiero strategico e flessibile, volto a ricercare soluzioni nuove e alternative e a
favorire, oltre i linguaggi espressivi, le espressioni culturali. Ad esempio: l’arte, la
musica, la lettura, il gioco, la multimedialità.

-

Educazione alla Cittadinanza
Attività didattiche finalizzate a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica, modi di pensare e comportamenti consapevoli dei valori fondanti
del vivere insieme oggi, in questa realtà storica (valori fondanti della Repubblica
Italiana e della UE, Costituzione repubblicana, rispetto dell’altra/o con particolare
riferimento al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, anche culturali, al rispetto
della legalità, al contrasto alla violenza, al razzismo, al bullismo, cyberbullismo, ecc.)

-

Conoscere la Città
Attività didattiche finalizzate a favorire la scoperta della nostra città, sia dal punto di
vista fisico/territoriale sia dal punto di vista sociale, economico e culturale per
sensibilizzare bambine e bambini, ragazze e ragazzi all’importanza del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico, con l’obiettivo formativo di educarle/i alla sua
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, nella sua dimensione di bene
comune.

Si precisa che le attività didattiche proposte dovranno essere rivolte ai nidi d’infanzia ed alle
scuole del primo ciclo (scuole dell’infanzia, scuole primarie e/o secondarie di primo grado).
Si potranno proporre attività di un solo incontro o di più incontri.
Tali attività potranno essere condotte anche da soggetti diversi (con un capofila che ne sarà
promotore e referente) attraverso una proposta unitaria.
I proponenti dovranno garantire che, per ogni attività proposta, saranno accolte almeno 3
richieste delle scuole nell’anno scolastico 2018-19, se pervenute.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di ammissione dovrà essere espressa mediante la compilazione in tutti i suoi campi, a
pena di esclusione, del modulo allegato al presente avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 7 giugno 2018 al seguente indirizzo di posta
elettronica: crescereincitta@comune.torino.it
COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Una commissione, nominata dal Direttore di ITER e composta da personale qualificato, valuterà il
materiale inviato secondo principi di indirizzo pedagogico e l’esito verrà pubblicato sul sito di ITER:
www.comune.torino.it/iter
In particolare, le proposte presentate saranno valutate sulla base dei seguenti requisiti:
- curriculum professionale, comprovante esperienze e/o formazione relative all’attività proposta;
- qualità della proposta progettuale, originalità e innovatività coerente con le Indicazioni
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione emanate dal
Ministero dell’Istruzione;
- coerenza della proposta con le aree tematiche indicate nel bando.
Si sottolinea che l’inserimento delle proposte nel catalogo Crescere in Città è ad esclusiva
discrezionalità della Città di Torino e non comporta alcun obbligo per la Città né per le scuole
cittadine di valersi di tale offerta.
ITER provvederà a dare visibilità all’elenco dei soggetti le cui proposte saranno inserite nel
Crescere in Città 2018-2019.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando sarà pubblicato sul sito di ITER e sull’albo pretorio online della Città di Torino ed
è reperibile all’indirizzo: www.comune.torino.it/iter
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: iter@comune.torino.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione all’attuazione delle
prestazioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente avviso dovrà avvenire nel
rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.
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