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ISTITUZIONE TORINESE 
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE

ITER si pone all'interno del sistema cittadino che mira a definire un piano educativo
attento ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, ai livelli d'istruzione richiesti dalla società
e alla ricerca del senso di sé e di appartenenza, principio per la costruzione di una
comunità. 

La metodologia pedagogica si propone di adattare le linee educative alla realtà e di
far incontrare le affermazioni di principio con i mezzi educativi. Particolare attenzione
infatti è rivolta alla realizzazione di esperienze dirette con la realtà che circonda
l'uomo e non con le sue rappresentazioni che non sono in grado di far comprendere
la complessità, la varietà e le novità che essa produce e che comportano la crisi di
individui, gruppi e sistemi sociali.

Il percorso formativo che si costruisce consente ai bambini, fin dai primi ordini di
scuola, di avviare i necessari processi relazionali di autorealizzazione individuale
della propria presenza nel mondo, spaziando nella realtà fisica e simbolica attraverso
le cinque grandi aree concettuali che la contraddistinguono:

• la realtà fisica con le aree dell'ambiente fisico, dell'ambiente sociale e culturale

• la realtà simbolica con le aree della comunicazione e dell'espressione artistica

• il gioco come strumento di apprendimento e come tempo libero da impegni. 

Alle aree corrispondono differenti centri di cultura per l'infanzia e l'adolescenza che,
dislocati sul territorio, tengono le fila dei percorsi educativi e connettono tra loro
esperienze. Organizzati per sezioni tematiche sono spazi di esercizio e sperimenta-
zione, di responsabilità e autonomia, supporto e struttura di approfondimento peda-
gogico per gli insegnanti, laboratori didattici per i bambini e i ragazzi. 

Sono luoghi educativi dove i ragazzi arrivano nel tempo libero, dove nascono nuove
esigenze e si prospettano nuove possibilità, dove le famiglie trovano spazi di cono-
scenza per fare e stare insieme, dove il legame con il territorio e con le sue agenzie
formative favorisce complementarietà e interdipendenze e consente che l'esperienza
vissuta all'interno del centro non sia un pezzo di un bricolage educativo del percorso
di crescita del bambino, ma si inserisca nel processo di formazione globale del sog-
getto/persona. 
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I centri di cultura, luoghi dove attraverso l'uso di prodotti materiali e simbolici avviene
un processo di mediazione culturale, favoriscono:

• la socializzazione
• l'espressione, l'esplorazione e la scoperta delle potenzialità individuali
• il dialogo in un contesto democratico
• la ricerca e la verifica delle ipotesi di partenza
• la valorizzazione del territorio
• la conoscenza di un dominio specifico
• il senso di appartenenza, per gli utenti, grazie alle relazioni caratteristiche e tipiche

di ciascun centro inserito in una storia che ha una memoria e un progetto.

CARTA DELLA QUALITÀ
DEI SERVIZI DI ITER

La Carta della qualità dei servizi ha lo scopo di sostenere la relazione fra cittadini e
istituzione, scuole e famiglie. Verso questi soggetti ITER si assume l'impegno di ero-
gare esperienze educative e culturali mirate all'educazione e all'apprendimento, lo
divulga, ne assicura il rispetto e garantisce la partecipazione a tutti gli interessati.
Propone agli utenti una conoscenza reale e semplice, sia nel linguaggio che nei con-
tenuti, degli impegni assunti; fornisce standard per entrare nel merito della qualità
delle proposte e dei servizi e guida alla scelta; attiva verifiche per accogliere sugge-
rimenti.

Principi fondamentali

Informazione

Le informazioni su ITER nel suo complesso sono demandate alla segreteria di dire-
zione dell'istituzione stessa. Le funzioni d'informazione, accoglienza e partecipa-
zione alle attività sono demandate alle singole segreterie dei centri di cultura. Le
informazioni di pubblica tutela fanno capo alla segreteria dell'ufficio bilancio.

Accoglienza

L'attività di accoglienza rappresenta la priorità nella gestione di ogni centro di cultura.
Particolare attenzione è dedicata agli utenti con disabilità.
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Scelta didattica e culturale

L'istituzione si richiama, nelle sue finalità generali, alla Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia, ONU novembre 1989, alla Carta delle Città Educative, ai prin-
cipi contenuti nel Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto ai sensi della Legge 451/1997, ai
vigenti regolamenti comunali in materia e ai Quadri pedagogici di riferimento utilizzati
nell'ambito del sistema educativo comunale.

Organizzazione e gestione dei servizi

L'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, costituita dalla Città di
Torino con atto del Consiglio Comunale nel novembre del 2005 e nel rispetto degli
indirizzi determinati dalla Pubblica Amministrazione, dotata di autonomia culturale,
pedagogica e gestionale, informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, nonché all'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei
costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Partecipazione

La partecipazione esterna alla progettazione dei centri di cultura è demandata al
confronto con le diverse agenzie educative con le quali il servizio entra in relazione
e a tavoli di lavoro comune interni all’istituzione: collegi docenti, conferenze di servi-
zio, comitato di direzione.

Finalità e azioni

Le differenti funzioni intersecandosi con i principi fondamentali producono le azioni
che consentono uno svolgimento ottimale delle attività. Lo schema seguente rileva il
processo operativo attraverso cui ITER mette in atto la sua Carta della qualità dei
servizi.
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• cura dell'informazione per
l'accesso e la conoscenza
dei servizi

• utilizzo di reti telematiche o
prodotti informatici

• competenza tecnica e
professionale del personale

• bacheche informative
presso ogni centro

• segreterie organizzative
presso ogni centro

• fornitura su supporto
cartaceo delle informazioni
richieste

• indagine periodica rivolta
all'utenza sull'efficacia dei
sistemi d'informazione e
delle iniziative

• aggiornamento periodico
banca dati flussi di utenza

• adozione di questionari per
registrare la domanda degli
utenti

• modalità di ascolto dei
ragazzi e degli insegnanti

• diffusione di materiali
informativi

• incontri periodici con utenti
per migliorare le relazioni

• aggiornamento competenza
tecnica e professionale del
personale

• servizio di accoglienza in
ogni singola sede dei centri

• elaborazione questionari
rivolti all'utenza

• monitoraggio sulla qualità
percepita dagli utenti

• raccordi con i quadri
pedagogici di riferimento o
con i nuovi programmi della
scuola

• opportunità indirizzate al
tempo libero e alle famiglie

• analisi dei bisogni educativi
e formativi degli utenti

• raccordi percorsi didattici e
POF

• formazione e
aggiornamento del
personale a livello tematico
e trasversale

• partecipazione a progetti
europei e partenariati

• conferenze e seminari
tematici

• progetti innovativi
• documentazione attività

• incontri con insegnanti e
organi istituzionali

• indagini e questionari rivolti
all'utenza

• realizzazione di
pubblicazioni e dispense

• quantificazione di iniziative,
formazione ed eventi

• organizzazione orario di
funzionamento

• collaborazione e
integrazione del personale

• gestione del personale
• gestione segreterie

• condivisione e distribuzione
degli obiettivi

• partecipazione alla
gestione degli eventi

• flessibilità e articolazione
dell’orario di funzionamento

• misurazione della
comunicazione nei centri e
tra centri

• monitoraggio delle relazioni
all'interno dei centri

• proposte di miglioramento
del servizio avanzate dal
personale

• percorsi per le scuole
• percorsi per il tempo libero

e le famiglie
• integrazione tra servizi
• intese e collaborazioni con

altre agenzie formative sul
territorio

• reti di scuole e insegnanti a
livello locale

• progetti di continuità

• questionari e indagini
• elaborazione statistica dei

flussi
• computo entrate
• monitoraggio sulla qualità

percepita dagli utenti

f u n z i o n i

fattori di qualità standard di qualità criteri di verifica

informazione

accoglienza

scelta 
didattica

e culturale

organizzazione 
e gestione
dei servizi

partecipazione

p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i
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Principi generali di erogazione del servizio

Uguaglianza
I servizi dell'istituzione sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti gli
utenti senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione
fisica, sociale o grado di istruzione. 

Imparzialità e continuità
Il personale dell'istituzione s'impegna ad agire secondo criteri di obiettività e impar-
zialità, garantendo la regolarità e la continuità del servizio.

Accessibilità
L'istituzione effettua orari di apertura che tengono in considerazione le esigenze della
comunità di riferimento. 

Efficienza, efficacia ed economicità
Il funzionamento dell'istituzione s'ispira a principi di efficienza (organizzazione delle
risorse per il perseguimento del miglior risultato) e di efficacia (ottenimento di risul-
tati il più possibile adeguati ai bisogni dell'utenza). 

Professionalità
L'accrescimento e l'aggiornamento professionale sono assunti come metodo perma-
nente per assicurare il costante adeguamento delle competenze dei propri operatori. 

Chiarezza e cortesia
Nella relazione con l'utenza, la cortesia e il rispetto sono considerati fattori essenziali
della qualità del servizio e non un'appendice formale.

Trasparenza
L'accesso agli atti e la corretta informazione sono considerati gli strumenti attraverso
i quali si realizza la trasparenza delle attività svolte.

Diritto alla riservatezza
I dati forniti dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legis-
lativo 196 del 30 giugno 2003.

Tutela
Il cittadino, oltre che nei modi e forme previsti dal vigente ordinamento, può tutelare
i propri diritti attraverso il reclamo e la segnalazione dei disservizi.

Sicurezza
Le sedi in cui si svolge l'attività sono a norma secondo i dispositivi di legge sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.
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CENTRI DI CULTURA 
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'intervento culturale ed educativo dell'Istituzione avviene nell'ambito della
realtà che circonda il bambino e delle aree concettuali che la caratteriz-
zano: la realtà fisica, che comprende le aree dell'ambiente fisico, dell'am-
biente sociale e culturale; la realtà simbolica, costituita dalla comunica-
zione e dall'espressione artistica e infine il gioco inteso come strumento di
apprendimento e come tempo libero da impegni. 

Alle aree corrispondono i seguenti centri di cultura e laboratori:
• Centro di Cultura per l'Arte e la Creatività

• Centro di Cultura per l'Educazione all'Ambiente e all'Agricoltura - Cascina Falchera

• Centro di Cultura per l'Educazione alla Cittadinanza

• Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media

• Centro di Cultura per l'Immagine e il Cinema di Animazione 

• Centri di Cultura per il Gioco

• Laboratorio Didattico sull'Ambiente Mediterraneo

• Laboratorio Città Sostenibile

I Centri di Cultura si articolano in sezioni di ricerca e possono presentare
progetti in collaborazione con soggetti diversi.
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CENTRO DI CULTURA 
PER L'ARTE E LA CREATIVITÀ

Il Centro di Cultura per l'Arte e la Creatività è lo spazio simbolico, culturale, artistico
nel quale affrontare e ampliare tutti i linguaggi legati all'arte: dalla letteratura alla
musica, dalle arti visive al teatro. 

Nei laboratori gli spazi, gli arredi, i colori, le idee, gli strumenti sono pensati, orga-
nizzati e scelti per il ben-essere di adulti e bambini. 

Il centro è aperto anche alle famiglie come luogo accogliente in cui ciascun bambino
può trovare occasioni e risorse di crescita e divertimento e ciascun genitore uno spa-
zio e un tempo da condividere con i propri figli. 

Intersecando proposte e iniziative per le scuole e per le famiglie, vengono sviluppati
numerosi progetti in ambiti diversi, offrendo un ventaglio di iniziative a tutto tondo che
spaziano nel mondo dei linguaggi espressivi e che si avvalgono anche della colla-
borazione di professionisti di settore.

Perché, come sostiene J. Bruner: “…Attraverso l'arte è possibile esplorare il mondo
del possibile”. Le attività proposte cercano di favorire l'elaborazione d'interpretazioni
alternative, il pensiero critico, la negoziazione, l'autonomia, la cooperazione, l'auto-
stima. 

La creatività è un modo di usare la mente, un'attitudine mentale complessa. Solleci-
tandola e sostenendola s'indirizzano energie inespresse a capire nuove visioni della
mente, scoprendo altri modi di imparare a pensare e agire. 

La ricerca della qualità nelle proposte e nelle relazioni e del tempo disteso, sono alla
base del percorso metodologico per favorire lo sviluppo di competenze trasversali e
l'acquisizione di nuovi abiti mentali. 

L'attenzione dell'insegnante che conduce le attività si sposta quindi dalle procedure
ai processi. L'obiettivo ultimo è favorire, facilitare e valorizzare le potenzialità cogni-
tive di ogni bambino. 

Diventa allora fondamentale la motivazione alla competenza, che si costruisce
insieme ai bambini e ai ragazzi, attraverso la relazione educativa, l'ascolto, la didat-
tica della ricerca. Pensare, apprendere, costruire significati sono processi cognitivi
che non si possono sganciare dai contesti culturali. 

11
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Con il centro di cultura si esplora la città, le piazze, i monumenti, i musei, i luoghi
d'arte per acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio arti-
stico, ma anche per sentirsi a pieno titolo un cittadino, rafforzando il senso di appar-
tenenza e la consapevolezza dei propri diritti e doveri.

12
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Sezioni

Lettura
I libri e la lettura sono proposti per diffondere tra gli insegnanti la passione del leg-
gere e la capacità di trasmettere ai bambini la curiosità e il fascino dell'ascolto, per
avvicinare il bambino al testo scritto, per incuriosirlo e fargli amare il libro ancora
prima che impari a leggere. L'adesione al progetto nazionale Nati per leggere, per
diffondere la lettura ad alta voce ai bambini fin dal primo anno di vita, costituisce una
premessa importante per affrontare il tema della lettura con i bambini da zero a tre
anni e i loro genitori. Gli insegnanti e le famiglie trovano una guida per promuovere
la lettura, consigli e strategie, oltre a una vasta scelta bibliografica. L'ampia raccolta
di libri per bambini e ragazzi è disponibile al prestito.

13
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Musica
I laboratori musicali sono organizzati per offrire spazi per l'esplorazione sonora, per
l'ascolto della musica dal vivo e registrata, per il movimento e la danza, per l'ascolto
di concerti e operine di musica dal vivo. Per far vivere la musica come linguaggio glo-
bale, da cogliere a livello sensoriale, affettivo e mentale secondo la metodologia Wil-
lelms, per comunicare ed esprimersi con i suoni. L'esplorazione sonora, proposta
con materiali naturali come le foglie, l'acqua, le pietre, si trasforma nella possibilità di
tradurre in suono le immagini, le parole e le idee secondo la ricerca del maestro Ser-
gio Liberovici. Il protocollo d'intesa, ad oggi, in corso di rinnovo con il Conservatorio
G. Verdi di Torino, rafforza l'obiettivo di diffondere la musica come esperienza emo-
tiva fondamentale per la costruzione della personalità di ogni persona. Voci in coro,
festival di cori scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado, si propone
di valorizzare e far conoscere la cultura musicale dei bambini e dei ragazzi che nasce
e si costruisce dentro la scuola. Un ricco patrimonio discografico è a disposizione per
la consultazione e il prestito.
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Scultura, Pittura e Letteratura
Per sperimentare le possibilità espressive dei materiali, l'uso delle diverse tecniche
e per approfondire la relazione tra letteratura per l'infanzia e il mondo dell'arte. Per
esprimere il proprio pensiero creativo, per rafforzare il confronto e il dialogo, per rea-
lizzare oggetti, manufatti, dipinti, da soli e in piccoli gruppi. Per sperimentare nuovi e
articolati progetti artistici collegati e ispirati agli spazi verdi, agli elementi naturali, al
paesaggio. I rapporti di collaborazione con il Castello di Rivoli - Museo d'Arte Con-
temporanea e l'Accademia Albertina delle Belle Arti rappresentano un ulteriore sti-
molo nel cammino della ricerca in campo pedagogico.

15
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Teatro
Dalla narrazione e dal gioco simbolico per arrivare al gioco teatrale, utilizzando tutti
gli elementi propri del teatro: lo spazio scenico, le luci e le ombre, i suoni, i gesti, i
personaggi… per sperimentare le suggestioni che derivano dall'ascolto di storie e
racconti, per comunicare le gioie, le paure, i ricordi, le emozioni attraverso il lin-
guaggio teatrale. Un teatro per tutti, dalle proposte per il nido d'infanzia fino alla for-
mazione della compagnia teatrale La Girandola che, composta da ragazzi disabili, è
una vera officina sperimentale sul teatro e la disabilità. 

16
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Centro Studi Teatro Ragazzi Gian Renzo Morteo
Importante e specifico centro di documentazione sulla produzione e la ricerca del
Teatro Ragazzi, in collaborazione con la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, cura le
rassegne teatrali per i nidi e le scuole dell'infanzia, le scuola primarie e secondarie
di primo grado: L'Acchiappateatro, Messinscena, Il gioco del teatro, e Teatrointre,
storica rassegna rivolta alle famiglie. Il centro inoltre cura il progetto Pagine in danza
rassegna di danza per le scuole primarie e secondarie di primo grado, la rassegna
Voci in coro, festival di cori scolastici, e Teatrando festival di teatro prodotto nelle
scuole, con il sostegno di esperti teatrali. Il patrimonio del centro, documentazioni
video, audio, testi, sceneggiature, è disponibile per la consultazione e il prestito.

Remida - Centro di Riciclaggio Creativo
Collegato alla rete dei Remida italiani ed esteri, il centro rappresenta un modo nuovo,
ottimistico e propositivo di vivere l'ecologia e di costruire il cambiamento, valoriz-
zando i materiali di scarto e gli oggetti apparentemente senza valore. L'obiettivo è la
raccolta e la distribuzione di materiali recuperati: carta, cartone, ceramica, plastica,
cordami, gomma, legno, plexiglas... messi a disposizione di scuole e associazioni,
per il riutilizzo e valorizzazione del loro significato e qualità intrinseche. Il progetto si
sviluppa dal protocollo d'intesa Identità in dialogo tra le Città di Torino e Reggio Emi-
lia per favorire la collaborazione in campo educativo e lo sviluppo di una cultura per
l'infanzia. Il centro si propone di sensibilizzare sui limiti dello sviluppo e della solida-
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rietà possibile uomo-ambiente, favorendo confronto, esperienze e progetti fra scuole.
Riciclare significa diffondere e praticare un pensiero ecologico alla base di una cul-
tura oggi indispensabile per ristabilire un equilibrio tra consumo e risorse. 

Laboratori Arti Visive di Remida
Hanno scelto l'arte contemporanea come loro caratterizzazione: dalla fotografia alla
grafica, dalla pittura alla scultura per affrontare il tema dell'arte e guardare dentro il
meccanismo: scoprire inganni, finzioni, distorsioni per acquisire consapevolezza e
conoscenza, per esercitare la capacità critica e incanalare energie creative.

18
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alle sezioni si affiancano i progetti:

Nati per leggere
Progetto nazionale che ha come obiettivo la promozione dell'abitudine alla lettura
con i bambini fin dal loro primo anno di vita. La Città di Torino ha aderito dal 2004 al
progetto, coordinato dalla Regione Piemonte e dal Salone del Libro, promosso
dall'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione Culturale Pediatri e dal
Centro della Salute del Bambino di Trieste. Dal 2005 è stato istituito il Premio
Letterario Città di Torino Crescere con i libri che dal 2010 fa parte del Premio
Nazionale Nati per leggere.

Pagine in danza
Propone la danza come forma espressiva e la inserisce come linguaggio universale
del corpo, per favorire la relazione e la comunicazione non verbale, superando bar-
riere di lingue, culture e tradizioni. Percorsi diversificati sono proposti dalle
Associazioni di danza secondo le fasce di età dei partecipanti: dall'espressione cor-
porea e il gioco-danza per i più piccoli, alle danze folkloristiche, etniche e popolari,
alla danza contemporanea e le danze urbane per i ragazzi delle scuole secondarie
di primo grado. L'esibizione finale, in un vero teatro cittadino, conclude per tutti il
lavoro di un anno scolastico.

Voci in coro
Festival di cori scolastici della scuola primaria, si propone di valorizzare e far cono-
scere la cultura musicale dei bambini e dei ragazzi che si costruisce dentro la scuola.
Il Festival dei cori scolastici si conclude con una serata di esibizione al Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino. 

Teatro-Gioco-Nido
Teatro itinerante nei nidi d'infanzia. Supervisione, per gli educatori che scelgono la
proposta, a cura di un esperto di teatro per i piccolissimi.

Teatrando
Festival di teatro delle scuole per valorizzare le esperienze teatrali dei ragazzi e
sostenere gli insegnanti che scelgono la proposta.
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CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE
ALL'AMBIENTE E ALL'AGRICOLTURA

CASCINA FALCHERA

Il Centro di Cultura per l'Educazione all'Ambiente e all'Agricoltura - Cascina Falchera
offre ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole, opportunità, strumenti per
scoprire il mondo di cui sono parte. 

La Cascina Falchera, aperta al pubblico dal 1996, è sede di formazione, informa-
zione e documentazione per insegnanti, famiglie e la cittadinanza tutta. 

La Città di Torino, già da molti anni, offre ai bambini e ai ragazzi torinesi, alle loro
famiglie e alle scuole, opportunità, strumenti, percorsi di educazione ambientale. 

Educare all'ambiente significa promuovere esperienze che inducano i bambini e i
ragazzi a scoprire il mondo di cui sono parte, attivare occasioni che permettano loro
di sentire forte e presente l'appartenenza al territorio che li circonda, all'ambiente nel
quale vivono e crescono. 

Nell'ambiente fisico e sociale, infatti, si realizza la nostra esistenza, si sviluppa la
nostra personalità ed è solo vivendo l'esperienza nell'ambiente che si acquisiscono
le dimensioni dello spazio e del tempo, fondamentali per lo sviluppo delle principali
capacità, quali la memoria, l'autonomia e la creatività. La scuola deve aiutare i bam-
bini a scoprire il mondo e il significato dei simboli, facendo sperimentare l'uno e l'al-
tro e le relazioni possibili tra i due. 

Il Comune di Torino ne ha curato la ristrutturazione per farne un centro d'incontro e
conoscenza della realtà rurale, un luogo nel quale fare esperienze agricole, un cen-
tro di educazione ambientale rivolto a bambini e ragazzi di tutte le età, una sede di
formazione, informazione e documentazione utilizzato dagli insegnanti, dalle famiglie
e dalla cittadinanza in genere. 

È una fattoria urbana, dove i bambini e i ragazzi della città hanno la possibilità di
vivere, in un ambiente a loro misura, esperienze negli ambiti delle coltivazioni, degli
allevamenti e della trasformazione dei prodotti. 

È un insieme di componenti la cui stretta e necessaria interazione si rivela vivendo
gli spazi ed i tempi delle attività e sperimentando i movimenti di materia/e ed ener-
gia/e utili per rispondere alle necessità degli esseri viventi (piante, animali, persone)
o alle esigenze produttive.

20

carta dei servizi bozza 6.qxd  6-12-2010  9:33  Pagina 20



21

sezioni

Coltivazioni
Coltivando si scopre che per capire ciò che si fa bisogna anche riflettere, conoscere
le piante, le loro esigenze, le variazioni stagionali. Si può esplorare il terreno, si può
aprire un seme per cercare la piantina in attesa di svilupparsi ed utilizzare il micro-
scopio per osservarla. Si percepisce l'importanza di affinare i sensi per guardare con
attenzione, annusare odori e profumi, riconoscere attraverso il tatto, produrre o
ascoltare suoni e rumori, provare gusti diversi. Non è usuale l'esperienza di toccare
e annusare le piante coltivate per riconoscere aromi e fragranze, odori delicati o forti,
dolci oppure acri.

Allevamenti
Allevare gli animali richiede impegno costante e continuo. Spesso per chi vive in
città, la conoscenza di questi animali è limitata alle notizie sui libri e alle bistecche
che arrivano sulla nostra tavola. Anche l'origine del latte e del formaggio si è persa
tra i ripiani di un supermercato. Diventa quindi importante fare esperienze di vita
legate alla natura, prendersi cura degli animali, seguirne il comportamento nel
tempo; interagire con loro significa superare quel senso di estraneità e diffidenza che
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spesso caratterizza gli atteggiamenti mentali e culturali in un ambiente urbano, fare
delle esperienze di allevamento vuol dire coinvolgersi fisica-mente, emozionalmente,
intellettualmente.

Trasformazioni Alimentari
L'attività di trasformazioni alimentari è un'interessante chiave d'ingresso: per eviden-
ziare la rete di relazioni che legano l'uomo all'ambiente, per affrontare problematiche
diverse che vanno dai consumi individuali alla salvaguardia dell'ambiente e per favo-
rire il raggiungimento di uno stile di vita armonico con l'ambiente che ci circonda. L'af-
fermazione “noi siamo quello che mangiamo” acquista un significato più ampio: il
nostro corpo si costruisce non solo con quello di cui ci cibiamo, ma anche il paesag-
gio, la qualità delle acque e del terreno, l'organizzazione urbana, le nostre case, in
una parola l'ambiente in cui siamo immersi quotidianamente “è influenzato” e
“influenza” ciò che mangiamo.

Educazione alla Sostenibilità
Per contribuire a riflettere e considerare il termine e la pratica della sostenibilità; nel
tempo globale e nella sua implicazione nel costruire una cittadinanza responsabile e
partecipata.

22
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Green Hostel
Inaugurato nel settembre 2005, completa l'offerta di ospitalità del centro e si rivolge
a gruppi organizzati cittadini, nazionali ed europei con stage di formazione, settimane
verdi, campi estivi e percorsi didattici residenziali.

alle sezioni si affianca il progetto: 

Ambiente Educazione Sviluppo
I filoni di ricerca sono: Nido e Ambiente, Natura e Avventura, Ambiente e Cultura e
Vivere il Verde. I percorsi, riservati ai bambini del nido e della scuola dell'infanzia,
promuovono itinerari volti alla sensibilizzazione e alla scoperta dell'ambiente e
creano opportunità educative dove prevalgono l'attività esplorativa e la dimensione
ludica proprie dell'età di riferimento quale scelta metodologica.

23
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CENTRO DI CULTURA
PER L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

In una società dove contorni e dintorni non hanno più la definizione necessaria, dure-
vole e stabile per la comprensione dei fenomeni che in essa si sviluppano, diventa
fondamentale formare cittadini dal pensiero plurale, dall'impegno democratico, dal
senso di responsabilità, dall'etica della solidarietà. 

Il centro vuole rispondere a questo e al desiderio dei ragazzi di allargare i confini del
loro orizzonte di appartenenza, aprendosi alla conoscenza della nostra società così
complessa e variegata. 

Ciò implica uno sguardo verso l'Europa e il mondo, non necessariamente spostan-
dosi fisicamente, ma predisponendo se stessi verso un'idea di cittadinanza che si
declini, al di là degli schemi formali, come cittadinanza universale. 

Il centro di cultura educa alla complessità, al gusto della ricerca, alla curiosità e all'av-
ventura intellettuale, dovere imprescindibile per preparare le giovani generazioni a
non escludere l'altro, parte di me; a essere consapevoli della conoscenza reciproca,
del sé e dell'altro, come identità in gioco. 

Il centro si articola in sezioni, a loro volta declinate in percorsi formativi e progetti:

• storia, memoria, cultura e diritti costituzionali 

• identità, appartenenza, territorio 

• socializzazione e convivenza democratica 

• cittadinanza e alfabetizzazione civica 

• Europa, intercultura, mondialità 

• diritti, sviluppo, ambiente, salute 

• libertà, legalità, democrazia, responsabilità 

• etica e valori morali. 

24
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sezioni 

Cittadinanza Locale
Sviluppa l'identità attraverso la conoscenza del territorio, programmando attività di
esplorazione dell'ambiente fisico e sociale. Attraverso itinerari mirati ed elaborazioni
di materiali per trasformare esperienze e ricerche in elementi di conoscenza concreta
e vissuta da protagonisti, a partire dai luoghi della memoria collettiva: strade e
piazze, monumenti e architetture, archivi e musei. La memoria collettiva diviene così
memoria sociale, poiché contiene in sé l'insieme delle tracce, dei segni, dei simboli
del passato, offrendo ai ragazzi l'opportunità di letture alternative, di esplorare, di
scoprire e documentare con sguardi nuovi la storia e la realtà.

Cittadinanza Europea
Si pone come approccio interdisciplinare e trasversale al tema della costruzione
identitaria europea. Offre un contributo in termini di competenze e scoperta di biso-
gni, interessi e valori nella ricerca di elementi di identità collettiva. Si sperimentano
alcuni meccanismi della democrazia e della partecipazione alla vita democratica. Si
approfondisce, attraverso la ricerca, la storia della costruzione dell'Unione Europea.
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Cittadinanza Globale
Promuove comportamenti etici di riconoscimento dell'alterità, di tutela del patrimonio
di diversità dei popoli, delle culture, dei territori, nell'affermazione naturale della pro-
pria identità, della propria appartenenza e del proprio essere. Pone le basi per una
cultura della responsabilità che significa capacità di rispondere e pertanto di ascol-
tare l'altro senza pregiudizi.

Cittadinanza, Salute e Benessere
Si propone di responsabilizzare i bambini e i ragazzi, nei confronti della propria
salute; di riflettere sulle proprie abitudini e sui fattori emotivi e relazionali che pos-
sono influire sui comportamenti e abitudini individuali e collettivi; di fare acquisire
competenze relative alla promozione di corretti stili di vita, elemento fondamentale
per il benessere delle giovani generazioni; di assumersi la responsabilità nei con-
fronti delle proprie azioni; di analizzare gli stereotipi di genere e le loro ripercussioni
nei rapporti sociali; di sperimentare strategie per la comprensione e la gestione dei
conflitti.

Turismo Scolastico
Aprirsi a differenti realtà con scambi nazionali e internazionali, visitare, conoscere,
esplorare luoghi e territori permette di costruire legami culturali e di amicizia.

26
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alle sezioni si affiancano i progetti:

La Scuola Adotta un Monumento
Collegato alla Fondazione Napoli Novantanove, il progetto sostiene la valorizzazione
e la tutela del patrimonio artistico cittadino e agisce verso il futuro con scelte consa-
pevoli che legano la storia di ieri a quella di oggi e di domani. È una rete nazionale
a cui aderiscono le scuole cittadine. Bambini e ragazzi adottano spiritualmente beni
culturali vissuti come importanti oltre che per il loro valore artistico anche per l'iden-
tificazione con gli spazi vissuti.

Festival Under 15
Progetto di solidarietà, coinvolge scuole, associazioni cittadine, adulti, educa alla cit-
tadinanza attiva, attenta e responsabile, e si realizza attraverso il COF - Comitato
Organizzatore Festival, in cui sono rappresentati la Città di Torino con ITER e i Cen-
tri di Cultura per l'Infanzia e l'Adolescenza, le scuole, le associazioni e il CORF -
Comitato Organizzatore Ragazzi Festival, con il compito di scegliere il soggetto a cui
destinare il lavoro di solidarietà sulla base delle riflessioni e il confronto nati nelle
classi.

Il Teatro e la Memoria
Rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio della scuola
secondaria di secondo grado, arricchisce il dibattito tra insegnanti e ragazzi su temi
e avvenimenti importanti della nostra storia, stimolando il senso critico e una mag-
giore conoscenza della realtà sociale attraverso una rassegna che ha come filo con-
duttore la memoria e l'impegno civile. Nell'ambiente sociale si costruisce un'idea di
cittadinanza complessa che, negli stessi dati elementari, eppure problematici, che
investono una società multietnica e policentrica, definiscono un più alto livello di rela-
zione tra mondo locale e orizzonte globale, tra il vicino e il lontano, tra l'identità e la
differenza.
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CENTRO DI CULTURA 
PER LA COMUNICAZIONE E I MEDIA

I più recenti studi definiscono i nati dopo il 1996 nativi digitali in quanto nati dopo la
diffusione di internet e quindi cresciuti in un ambiente altamente tecnologico dove
hanno imparato, in tenera età, a muovere i primi passi non solo negli spazi reali, ma
anche in quelli virtuali. 

Il centro affronta la tematica della comunicazione nella sua accezione più globale:
dalle lingue comunitarie all'espressività attraverso le nuove tecnologie, all'interpreta-
zione critica dei messaggi televisivi e pubblicitari, al design. 

L'approccio è quello laboratoriale in luoghi dedicati, opportunamente attrezzati: stu-
dio televisivo e redazione; aula ricca di materiali di recupero per la costruzione di
opere; spazi che, grazie alla loro ambientazione e alla ricchezza di supporti multi-
mediali e cartacei, permettono di immergersi nei paesi di lingua francofona e anglo-
fona.

Nei vari percorsi si alternano:

• trasmissione di conoscenze attive attraverso la visione e l'approfondimento della
tecnica di cortometraggi, della costruzione di trasmissioni e spot televisivi, la cono-
scenza di materiali e colori accompagnato da un approfondimento nell'ambito del
design, la conoscenza, attraverso video, narrazioni, musiche, degli aspetti storico,
geografici ma soprattutto culturali dei paesi di lingua anglofoba e francofona

• confronto e sperimentazione attraverso brainstorming, giochi di ruolo, giochi lin-
guistici che favoriscono l'espressione individuale, l'ascolto dell'altro, la sperimenta-
zione di regole comunicative e nuovi codici linguistici

• costruzione insieme di un prodotto frutto del lavoro di gruppo dove è sicuramente
importante la qualità del prodotto ma ancor di più il percorso che ha portato alla
sua realizzazione.
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sezioni

Design
Inteso come espressione che abitua i bambini e i ragazzi ad usare la creatività nella
soluzione dei problemi, prendendo in prestito una delle tante sollecitazioni di Bruno
Munari. Design per intervenire e reinterpretare la realtà. Attraverso l'osservazione
degli ambienti di vita quotidiani e degli oggetti di uso comune e la ricerca per tenta-
tivi ed errori del modo più semplice, funzionale ed esteticamente gradevole, bambini
e ragazzi realizzano oggetti, opere, trasformano l'ambiente, utilizzando materiali e
tecniche diverse. Il design è visto in questo caso come strumento per la comunica-
zione di un pensiero e di una rappresentazione del mondo.

Media Education
Ha l'obiettivo di aiutare gli insegnanti a sviluppare competenze nell'utilizzo dei lin-
guaggi e degli strumenti multimediali. Si propongono a bambini e ragazzi delle
scuole dei percorsi che li portino a trasformarsi da consumatori passivi a protagoni-
sti attivi della comunicazione, da produttori di opere semplici, copiate spesso dalla
televisione, a produttori di opere di qualità, con un'attenzione alle fonti e ai messaggi
dei nuovi media: video, spot, cortometraggi... La sezione offre alle scuole una mol-
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teplicità di proposte che vanno dallo studio dei meccanismi alla costruzione dell'in-
formazione, del reportage documentario e del messaggio pubblicitario.

Torino Lingue
È punto di riferimento per gli insegnanti che hanno il compito di stimolare l'interesse
e la curiosità di bambini e ragazzi verso la cultura anglofona e francofona, nonché di
trasmettere la ricchezza che nasce dal vivere in una società multiculturale e dal
comunicare attraverso codici culturali e linguistici differenti. Particolarmente apprez-
zato dalle scuole è l'impegno rivolto alla cultura francofona e alla sua lingua. Un
impegno importante per una città così vicina alla Francia.
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alle sezioni si affianca il progetto: 

Teleintendo
Il progetto interistituzionale di educazione all'immagine televisiva che nasce da un'in-
tesa propositiva fra ITER - Divisione Servizi Educativi - MIUR, Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ricerca - Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Scienze della Formazione - RAITRE, Centro di produzione di Torino - Rete di Scuole,
Progetto Capire, fare, socializzare TV - CORECOM Piemonte, Comitato Regionale
per le Comunicazioni. Il centro è sede del Coordinamento Teleintendo.
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CENTRO DI CULTURA 
PER L'IMMAGINE E IL CINEMA DI ANIMAZIONE

Sebbene immersi in una società dove le nuove tecnologie stanno cambiando radi-
calmente il modo di comunicare i pensieri, i messaggi e la creatività, la magia del-
l'immagine in movimento continua ad esercitare nei bambini e negli adulti un fascino
particolare. È proprio questo fascino che il Centro di Cultura per l'Immagine e il
Cinema di Animazione vuole continuare a tenere vivo attraverso i suoi percorsi e le
sue attività rivolte sia alle scuole che alle famiglie. 

Gli spazi sono dedicati alle diverse fasce d'età: spazi per i giochi ottici e per la spe-
rimentazione del movimento delle immagini per i più piccoli; sale per le riprese a
passo uno per il cinema di animazione. Attraverso le tecniche classiche del cinema
di animazione: la pixillation, la plastilina, lo stop motion, le due sezioni del centro pro-
ducono con bambini e ragazzi cartoni, brevi film, video clip e spot che ogni anno risul-
tano vincitori di festival nazionali ed internazionali. 

Per il tempo libero delle famiglie il centro programma l'ormai storica rassegna di spet-
tacoli cinematografici, dal titolo Al cinema con mamma e papà.
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Sezioni

Immagine
Si rivolge ai bambini in età di scuola dell'infanzia. In laboratorio si sperimenta la crea-
zione e la trasformazione di immagini, di suoni e di rumori e se ne scoprono i mec-
canismi e i segreti: l'immagine fissa riesce a muoversi e a trasformarsi. 

Cinema di animazione
Si rivolge ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il cinema di animazione diventa
uno strumento della comunicazione, dove i temi sono individuati con i ragazzi e i loro
accompagnatori e vanno dalle tematiche della solidarietà a quelle della pace, dalle
tematiche ambientali all'approfondimento delle espressioni artistiche, dalla storia
all'attualità, dalle scienze all'educazione stradale. 

33

carta dei servizi bozza 6.qxd  6-12-2010  9:33  Pagina 33



alle sezioni si affiancano i progetti:

Sottodiciotto Filmfestival
In Sottodiciotto Filmfestival attraverso la realizzazione di laboratori, l'accompagna-
mento alla visione dei video e l'organizzazione di eventi con le scuole cittadine il Cen-
tro diviene protagonista. In collaborazione con la Divisione Servizi Educativi e
AIACE-Torino, il Centro favorisce il dialogo intergenerazionale, incentiva la creatività
giovanile offrendo visibilità ai prodotti realizzati da cineasti in erba, promuove una
rappresentazione più articolata e originale dell'universo giovanile: incontro, diverti-
mento, scambio, riscoperta, dialogo, riflessione e svago per spettatori di ogni età. Il
Sottodiciotto Filmfestival è la più importante kermesse nazionale dedicata alla pro-
duzione cinematografica dei bambini e ragazzi sia per quanto riguarda le opere rea-
lizzate in ambito scolastico, che competono nel Concorso nazionale prodotti audio-
visivi delle scuole, sia per quanto riguarda le opere create in modo indipendente dai
più giovani. Il centro è sede di coordinamento per ITER del Sottodiciotto Filmfestival.

Create & Share
È il workshop internazionale organizzato e finanziato da fondazioni e organismi euro-
pei, per l'Italia la Compagnia di San Paolo. Protagonisti, per una settimana, sono i
giovani che producono corti in animazione, video clip, sitcom su temi di attualità
sociale e culturale.

Il centro ogni anno organizza infine le rassegne cinematografiche per le scuole:

• Tutti assieme appassionatamente al cinema per le scuole dell'infanzia

• Il cinema per conoscere per le scuole primarie

• Il cinema per capire per le scuole secondarie di primo grado.
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CENTRI DI CULTURA PER IL GIOCO

Il Centri di Cultura per il Gioco, sono luoghi d'incontro e di conoscenza, spazi attrez-
zati e predisposti per il gioco, organizzati e sostenuti da personale qualificato esperto
di problemi educativi oltre che dell'universo gioco. Offrono il loro servizio a bambini
e ragazzi, alle famiglie e alle scuole, con le quali sono disponibili per attivare copro-
gettazioni assumendo il valore del gioco quale valore educativo, sociale e culturale.
Un'attenzione particolare è dedicata alla formazione e alla consulenza, attraverso la
proposta di percorsi in cui teoria e pratica si completano, e consentono a educatori,
insegnanti di trovare un'occasione per esplorare il gioco quale strumento di incontro,
di approfondimento, di cooperazione e di valutazione; infine la possibilità di speri-
mentare nello spazio laboratorio l'utilizzo di materiali e strumenti, in una dimensione
creativa e funzionale. Le attività di formazione sono indirizzate a promuovere un
atteggiamento educativo e culturale verso il gioco e il giocattolo. Qui si propongono
esperienze mediante le quali educatori, insegnanti, adulti, partendo dalla ricerca teo-
rica, si riscoprano protagonisti di giochi di ieri e di oggi, testimoni di esperienze ludi-
che che trovano radici nella storia e nella tradizione, ampliando il ventaglio delle abi-
lità ludiche, relazionali, manuali e creative. 

Giocare oggi, guardando a ieri per costruire il gioco di domani.
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Centro per la Cultura Ludica 
È un riferimento per tutti coloro che si occupano di gioco e giocattoli. Giancarlo
Perempruner, uno dei suoi ideatori a cui si deve la raccolta di gran parte dei giocat-
toli in mostra, diceva: “... questo è un luogo dove è possibile esprimere le proprie
capacità creative. Quando si pensa al gioco lo si associa immediatamente al mondo
infantile, ma nulla è più sbagliato, in tutti noi esiste infatti, comunque e sempre, una
voglia di giocare...”. Luogo di formazione e documentazione, spazio espositivo,
punto d'incontro e di scambio, costituisce un esempio concreto di ciò che significa
cultura ludica, attraverso:
• percorsi espositivi con materiali che raccontano l'evoluzione e la trasformazione

del gioco e del giocattolo, dalla storia antica alla contemporaneità
• attività che consentono di sperimentare e approfondire il gioco attraverso la storia

e la memoria, nelle diverse culture, negli spazi e nei luoghi aperti, attraverso la pro-
duzione industriale dei giocattoli fino alle nuove tecnologie

• corsi di formazione per saperne di più su giochi e giocattoli
• laboratori per costruire ed inventare
• mostre tematiche permanenti e itineranti, che possono essere richieste e ambien-

tate anche in contesti scolastici
• occasioni di incontro per collezionisti e collezioni, inventori e prototipi
• raccolta di testi, di documenti ed audiovisivi per la ricerca e l'informazione
• spazi per giocare e reinventare il gioco in chiave attuale.
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SmiG - Spazio mostre in Gioco
Si caratterizza come sezione distaccata del Centro per la Cultura Ludica, come luogo
in cui dare continuità alle esperienze e alle ricerche attivate sul tema del giocattolo
che, di volta in volta, si concretizzeranno in esposizioni temporanee. I percorsi didat-
tici che accompagnano le mostre sono sostenuti da attività di laboratorio e preve-
dono proposte per le scuole, ma anche offerte per le famiglie nel tempo libero. Rêves
d'enfants è la prima mostra dello SmiG (in collaborazione con l'antropologo belga
Jean Pierre Rossie), è realizzata grazie a circa 200 giocattoli provenienti dal
Marocco, dalle province di Agadir, Tiznit e Tan Tan.
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Ludoteche
Sono luoghi in cui si svolge un'attività organizzata e non occasionale, supportata da
personale qualificato; spazi d'incontro e di aggregazione inseriti nel territorio con atti-
vità che si sviluppano anche attraverso feste cittadine in piazze o giardini pubblici.
Gli insegnanti di ludoteca sono a disposizione con le loro competenze per predi-
sporre e organizzare le proposte tematiche, per seguire con attenzione le scelte
autonome dei bambini, per sostenere e alimentare il gioco come esperienza di cre-
scita. Qui si possono esplorare differenti tipologie di gioco: da quelli cooperativi a
quelli di movimento, dalle sfide con i giochi logici o linguistici alle sperimentazioni
scientifiche, dai giochi etnici alla festa. Ogni ludoteca ha una sua dotazione di gio-
cattoli, si possono scegliere, provare e portare a casa attraverso il prestito gratuito,
regolato da precise norme. Per i bambini, i ragazzi e le famiglie si propongono atti-
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vità nel tempo pomeridiano che spaziano dal gioco organizzato, ai tornei, alle feste
aperte a grandi e piccoli, al laboratorio di costruzione. Per i più piccoli, accompagnati
da un adulto, sono previsti tempi e spazi dedicati che rientrano nel progetto Ludo-
mattina. Le attività per le scuole, scandite in più appuntamenti, sono annualmente
inserite nel programma del Crescere in Città, ma possono anche essere concordate,
secondo un progetto condiviso.
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Punti Gioco
Spazi speciali che ampliano gli orizzonti del gioco: non comprare i giocattoli ma farsi
i giocattoli; non giocare con i giocattoli ma giocare con il mondo. Si propongono
anche per la scuola come luoghi dove si costruisce il concetto di cittadinanza, attra-
verso la scoperta del gioco intergenerazionale e dove si scopre che la città offre una
quantità di materiali per realizzare veri e divertenti giocattoli, con poca spesa. I nomi
dei due punti gioco richiamano due giochi della tradizione popolare: il gioco delle cin-
que pietre e quello della lippa, questa scelta non casuale indica la volontà di tenere
in vita e diffondere tutti quei giochi del passato che per le loro caratteristiche ludiche,
mantengono un grande interesse anche per i bambini di oggi, che dispongono di
sempre minori occasioni di gioco libero e creativo. Le attività per i bambini, i ragazzi
e le famiglie si svolgono nel tempo pomeridiano e spaziano dal gioco organizzato, ai
tornei, alle feste aperte a grandi e piccoli, al laboratorio di costruzione, mentre le atti-
vità per le scuole sono annualmente inserite nel programma del Crescere in Città,
ma possono anche essere concordate, secondo un progetto condiviso.
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Gruppo Gioco Ospedale
L'attenzione al bambino malato e alla sua famiglia è l'obiettivo principale del servizio
chiamato Gruppo Gioco Ospedale. Un servizio che nasce e si sviluppa attraverso la
collaborazione della Città di Torino e due realtà ospedaliere: l'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna Ospedale Infantile Regina Margherita - (OIRM) e il Presidio Ospedaliero
Martini. Il servizio è costituito da un gruppo di animatrici, con formazione specifica e
quotidianamente presenti nei due ospedali, che attraverso il gioco contribuiscono a
ristabilire un'atmosfera più serena e a mantenere una possibile continuità di relazioni
positive. Le attività si svolgono nelle sale gioco, ma con un carrello, si portano i gio-
chi anche al letto dei bambini. Da alcuni anni è in funzione una biblioteca per ragazzi
Bibliomouse, per leggere e prendere in prestito libri, ma anche per attività di labora-
torio e per sperimentare giochi in scatola. Specifici percorsi di accompagnamento
sono pensati per migliorare la qualità della vita ospedaliera, l'educazione e la comu-
nicazione verso il malato e la famiglia. Play Hospital, Operazione in gioco e Gioco-
perando semplificano, senza banalizzare, l'informazione su tempi, ritmi e procedure
legate all'intervento chirurgico e accompagnano, in questa difficile esperienza, i bam-
bini, i ragazzi e i genitori aiutandoli ad affrontare la comunicazione con i figli su quello
che succede loro in ospedale.
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LABORATORIO DIDATTICO
SULL'AMBIENTE MEDITERRANEO

È un'opportunità educativa che la Città di Torino sostiene per dare ai ragazzi la pos-
sibilità di vivere cinque giorni, con i compagni e gli insegnanti, in un contesto ideale
per scoprire nuovi saperi e competenze e affermare la propria autonomia. 

La cittadina ligure di Loano è la sede del Laboratorio Didattico sull’Ambiente
Mediterraneo Città di Torino. Autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con
Decreto del 2 dicembre 1986, offre ospitalità e attività didattiche e culturali atte ad
instaurare un nuovo e qualificato rapporto con l'ambiente. 

Il gruppo docenti del laboratorio propone, durante l'anno, percorsi di didattica
ambientale che pongono il centro d'interesse educativo verso aree culturali quali: la
conoscenza percettivo-sensoriale degli ecosistemi e delle risorse naturali che carat-
terizzano il paesaggio; le informazioni sulle relazioni tra uomo e ambiente; la flora e
la fauna, le catene alimentari, la produzione biologica, l'alimentazione; la fisica e
l'ambiente; la geomorfologia del territorio; la meteorologia e agenti atmosferici; la
fotografia naturalistica... 

Le unità d'interesse didattico-ambientale sono specializzate in campi di ricerca e
sperimentazioni dal vero e mirate a sollecitare, nei giovani ospiti, l'interesse verso i
saperi multidisciplinari, le relazioni fra i fattori che regolano gli ecosistemi naturali,
storici e culturali. 

Le classi, guidate alla lettura dei siti attraverso escursioni sul campo, scoprono l’ha-
bitat naturale e l'habitat dell'uomo.

I ragazzi e gli insegnanti sperimentano insieme la suggestione delle biodiversità, si
lasciano catturare dalla particolarità della morfologia della costa, leggono il mare
come ecosistema, fonte di vita e di energia e si interessano di biologia marina. 

Vivono il fascino delle formazioni geologiche esplorando grotte e osservando mine-
rali e fossili, scoprono i boschi e la macchia mediterranea, scrutano i grandi segreti
dei sistemi vegetali, codificano piante e arbusti, individuano sistemi faunistici e vanno
alla ricerca di orme, impronte, nidi e tane. 

La letteratura dell’habitat dell'uomo è uno dei centri d'interesse prioritario della didat-
tica ambientale offerta alle classi. La letteratura dell'habitat naturale significa osser-
vare e conoscere il territorio, gli ambienti, le leggi naturali e dell'uomo. 
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I ragazzi guidati all'esplorazione dei borghi medievali e dei centri storici di Loano,
Noli, Albenga, Borgio Verezzi, Final Borgo ne leggono la storia, la cultura, l'architet-
tura, conoscono usi e costumi, colgono le relazioni esistenti fra l'uomo e l'ambiente,
e come i fattori ambientali ne influenzano lo sviluppo economico, sociale e culturale. 

Scoprono il fascino delle tracce del tempo nella storia e nella letteratura dei luoghi. 
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LABORATORIO CITTÀ SOSTENIBILE

La Città di Torino nel 1999 ha istituito il Laboratorio Città Sostenibile affidandogli la
realizzazione di azioni volte al riconoscimento del diritto dei cittadini a vivere in un
clima di relazioni significative e in una dimensione urbana sostenibile. In questa cor-
nice le coordinate entro le quali si collocano le azioni del laboratorio fanno riferimento
ad alcuni concetti chiave: la città è un luogo di tutti, i soggetti deboli di una città sono
la misura della sua sostenibilità sociale e pertanto possono essere assunti come
parametro per scelte di trasformazione urbana; i processi di trasformazione urbana
in chiave sostenibile richiedono la promozione di politiche partecipative dalle quali
bambini e giovani non possono essere esclusi. Su tali premesse le azioni del labo-
ratorio hanno comportato la messa a punto di due differenti percorsi: il primo rivolto
al coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi, il secondo orientato alla costruzione di
meccanismi trasversali all'interno della Pubblica Amministrazione per dare corso a
una reale risposta alle richieste elaborate. Ogni anno alcune scuole vengono coin-
volte in un percorso di partecipazione sui temi della trasformazione e della cura del
proprio territorio, dove l'edificio scolastico rappresenta una parte di città e con essa
stabilisce relazioni urbanistiche e sociali. Il percorso prevede un contratto iniziale con
i ragazzi nel quale la Città si impegna a mettere a disposizione risorse, strumenti e
competenze per un reale percorso di conoscenza e di progettazione. Un analogo
patto è stipulato con le scuole per inserire a pieno titolo l'attività nella programma-
zione didattica. 

Un architetto tutor del Laboratorio Città Sostenibile, nuova figura professionale nata
in convenzione con la Fondazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di
Torino, affianca le scuole lungo tutto il percorso per condurre gli incontri nelle classi,
supportare la dimensione tecnica della progettazione e coordinarsi con i settori della
Pubblica Amministrazione coinvolti per competenza. 
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SERVIZI DI FORMAZIONE 
E COORDINAMENTO TIROCINI

Formazione e Aggiornamento del Personale

ITER promuove la professionalità del proprio personale attraverso un processo di
formazione permanente, di ricerca e di sperimentazione. 

L'istituzione compie un investimento forte e continuo sui processi di formazione che
si caratterizzano come fasi importanti del lifelong learning e assicura a tutti i dipen-
denti corsi di aggiornamento in linea con le loro esigenze professionali, con il coin-
volgimento di docenti universitari e di esperti di chiara fama nazionale. 

La formazione assolve ad una duplice funzione: la valorizzazione del personale e
conseguentemente il miglioramento della qualità dei processi e dei servizi di ITER. 

Fasi della formazione continua 
L'istituzione, definisce il piano annuale di formazione dopo un'attenta analisi dei fab-
bisogni formativi del personale e il brainstorming di gruppi di lavoro. 

Il ciclo della formazione risulta scomponibile in quattro fasi: analisi dei fabbisogni for-
mativi, progettazione formativa, erogazione e gestione dell'intervento, valutazione
dell'intervento. 

Coordinamento Tirocini

Definizione e obiettivi del tirocinio formativo
Il Coordinamento Tirocini è un ulteriore strumento operativo di ITER che, affiancando
i Centri di Cultura e il Settore Formazione Professionale, sostiene la stipulazione di
progetti formativi e l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento. 

Durante l'esperienza di tirocinio, l'ambiente lavorativo diventa spazio di apprendi-
mento e costituisce un contesto privilegiato per lo sviluppo delle competenze tra-
sversali essenziali per il riutilizzo dei saperi in altri contesti e per aiutare il soggetto
ad apprendere ad apprendere. 

Ruoli e competenze dei diversi attori del tirocinio
Il processo di tirocinio prevede l'incontro tra tre soggetti: l'ente promotore, il tiroci-
nante e l'ente ospitante. L'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile
favorisce l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, in accordo con gli enti
promotori: Università, Istituzioni scolastiche e Agenzie Formative. 
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L'ente ospitante è rappresentato dai Centri di Cultura e dai servizi dell'Istituzione Tori-
nese per una Educazione Responsabile nei quali viene svolto il tirocinio. 

Il soggetto che fruisce delle attività di tirocinio è il tirocinante, in particolare si tratta
di: studenti di scuole secondaria di secondo grado e di corsi di formazione profes-
sionale post-diploma, universitari, iscritti regolarmente ad un corso di laurea, univer-
sitari post-laurea. 

Progetto Formativo e presupposti pedagogici
Il Coordinamento Tirocini si occupa di predisporre luoghi formativi che consentono di:

• connettere la dimensione euristica con quella pragmatica dell'esperienza di tiroci-
nio per sviluppare competenze all'osservazione partecipata e all'ascolto, facili-
tando percorsi che abilitino a un pensiero riflessivo nei luoghi di lavoro

• integrare le espressioni di soggettività con le tipicità delle professioni educative
promuovendo consapevolezza e senso critico 

• orientare le scelte professionali dello studente attraverso l'opportunità di svolgere
un'esperienza lavorativa, in situazione protetta. Entrando a contatto diretto con la
realtà dei Centri di Cultura e si esperiscono i diversi aspetti che riguardano la futura
professione: dal significato educativo della sua attività, ai rapporti con i colleghi e
con gli utenti, agli aspetti organizzativi. 

Il tutor designato da ITER assume la specifica connotazione di “guida esperta” carat-
terizzata da una solida competenza e identità professionale, volta a facilitare le situa-
zioni di apprendimento, organizzare le esperienze e, orientandone il processo di
rielaborazione, favorire l'utilizzo di quanto appreso o sperimentato attraverso il tiroci-
nio, sviluppando le dimensioni della progettualità e della riflessività. 

Si evidenzia così la specificità del tirocinio: un percorso formativo non omologante.

Responsabilità formativa e valutazione
Essendo i tirocini percorsi strutturati su tempi e obiettivi pre-definiti è determinante la
responsabilità formativa del gruppo di lavoro così come la funzione di accompagna-
mento curata dal responsabile di sede e la collaborazione con il tutor dell'Agenzia
Formativa.

La valutazione da parte del tutor costituisce un'altra importante occasione formativa
per lo studente e fornisce spunti per la riflessione critica sull’operato professionale
stimolando l'acquisizione di consapevolezza dei punti di forza e delle criticità nella
costruzione della propria professionalità. 

Per garantire il positivo andamento dell'esperienza di tirocinio e il perseguimento e
raggiungimento degli obiettivi, al fine di valutare l'esperienza svolta, è indispensabile
avviare una azione di monitoraggio sia da parte dell'ente promotore sia di ITER. 
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Il servizio di Coordinamento Tirocini predispone attività di monitoraggio in itinere e
garantisce l'opportunità al tirocinante di valutare i servizi di ITER, attraverso un que-
stionario finalizzato a rilevare eventuali criticità, per poi introdurre, là dove è possi-
bile, gli opportuni correttivi e azioni di miglioramento. 

Attivazione dei tirocini
Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce un rapporto di lavoro subordi-
nato (ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196/1997). 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto
a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettare le
norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere riser-
vatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze nel rispetto della legge
sulla privacy. 

Per quanto attiene al procedimento di approvazione delle richieste di tirocinio è
necessario far pervenire alla direzione di ITER una lettera protocollata con l'esplici-
tazione del numero dei/delle tirocinanti, del monte-ore e del periodo di stage richie-
sto da svolgere presso i Centri di Cultura per l'Infanzia e l'Adolescenza. 

Non sono prese in considerazione le singole candidature: queste ultime saranno
inviate agli uffici di competenza delle singole Agenzie Formative. 

Il Direttore di ITER, d'intesa con il Comitato di Direzione e con i Servizi di Formazione
e Coordinamento Tirocini, si riserva la facoltà di valutare le richieste e di motivarne
le scelte in base a criteri di selezione. 

L'Ufficio mantiene le relazioni con gli Enti di Formazione che richiedono stage, assi-
cura la documentazione necessaria per licenziare le procedure amministrative e
aggiorna la banca dati delle sedi di tirocinio.
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SERVIZI 
DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE

Centro Promozione Servizi

Il Centro Promozione Servizi di ITER nasce nel 1999 sulla traccia dei Centri di Docu-
mentazione, fondati, nel 1978, nell'ambito dell'organizzazione più complessiva dei
Servizi Educativi della Città di Torino. 

Ispirati a un'idea di formazione permanente in ambito pedagogico e didattico, i Cen-
tri di Documentazione si articolavano in più sezioni specifiche integrate in un progetto
complessivo di servizio a sostegno alle istituzioni educative e scolastiche: nidi d'in-
fanzia, suole dell'infanzia, laboratori. Le differenti sezioni, redazione, grafica e tridi-
mensionalità, oggi ufficio mostre, insieme alla segreteria organizzativa, formavano il
nucleo della comunicazione, strutturato oggi nel Centro Promozione Servizi.

Obiettivo del Centro Promozione Servizi di ITER è quello di promuovere e rendere
visibili le esperienze educative della città, avvalendosi di figure professionali e fun-
zioni proprie di un servizio editoriale e multimediale.

Compito del Centro l'individuare strategie efficaci d'informazione e pubblicizzazione
per diffondere e promuovere il messaggio educativo di ogni singolo progetto, nel
rispetto dei contenuti pedagogici e didattici specifici. Il Centro Promozione Servizi
svolge a tal fine i seguenti tipi di attività:

• cura l'elaborazione e la redazione di materiali che narrano esperienze educative
differenti, realizzando la stesura di testi divulgativi e promozionali a corredo delle
attività del servizio

• progetta la veste grafica delle relative pubblicazioni, secondo le esigenze e le spe-
cifiche di ogni iniziativa

• progetta e cura la struttura, l'immagine e l'aggiornamento del sito istituzionale di
ITER e del sito Crescere in Città per la promozione di attività rivolte alle famiglie e
alle scuole. Da maggio 2010 redige la newsletter per le famiglie, inviata a cadenza
mensile a chiunque ne faccia richiesta.

• cura l'organizzazione di manifestazioni ed eventi cittadini e ne progetta l'allesti-
mento grafico e espositivo

• cura, in collaborazione con gli uffici stampa, le relazioni con le riviste del settore e
con le testate giornalistiche del territorio per l'invio di materiale promozionale sulle
attività realizzate 
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• diffonde il materiale prodotto attraverso la distribuzione diversificata delle pubbli-
cazioni, l'affissione cittadina di manifesti e locandine, la circolazione delle proprie
mostre esaudendo le richieste di prestito da parte di scuole o altri enti

• costruisce e favorisce comunicazione integrata facilitando la convergenza tra le
logiche della comunicazione interna e quelle della comunicazione esterna di ITER.

Ufficio Grafico e Redazionale
L'ufficio provvede a curare l'immagine grafica e redazionale di tutte le pubblicazioni
dei centri di cultura e degli eventi promossi dagli stessi.

Ufficio Mostre
L'ufficio provvede a tutti gli aspetti espositivi e promozionali degli eventi organizzati
dai centri di cultura.

Ufficio Relazioni Esterne
L'ufficio è nodo di relazione con la rete dei servizi diffusi sul territorio.
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SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E CONTABILI

All'area amministrativa e contabile competono la fornitura dei servizi necessari all'i-
stituzione per lo svolgimento delle proprie attività (ad eccezione delle risorse umane)
e gli adempimenti previsti dalla Legge sulla Privacy e dal Decreto Legislativo
81/2008 sulla Sicurezza. 

Il servizio fornisce tutte le informazioni richieste agli utenti e ai fornitori sulle proce-
dure adottate secondo il Regolamento di accesso agli atti della Città di Torino.

Il diritto di reclamo si esercita nel seguente modo:

• lettera in carta semplice, indirizzata a ITER, Ufficio Protocollo, via Revello 18,
10139 Torino o inviata con fax al numero 011 4429126

• modulo di reclamo, appositamente predisposto e disponibile presso tutte le sedi
dei centri di cultura, compilato e sottoscritto, indirizzato a ITER, Ufficio Protocollo,
via Revello 18, 10139 Torino

• nota inviata per posta elettronica all'indirizzo iter@comune.torino.it

• reclamo verbale presso la segreteria del direttore dell'istituzione via Revello 18,
telefono 011 4429150.

Le segnalazioni, le opposizioni, i reclami devono essere presentati entro 30 giorni da
quando l'interessato ha rilevato il comportamento o l'atto ritenuto lesivo.

Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui viene compilata un'apposita scheda
che documenta e fa fede degli specifici dati acquisiti. In particolare, per quanto
riguarda i fornitori, questi dovranno far pervenire le loro richieste o reclami a: 

ITER - Ufficio Acquisti, via Revello 18, 10139 Torino

telefono 011 4429150, fax 011 4429111

iter@comune.torino.it.

Il servizio invia risposta al cittadino entro i 30 giorni previsti dalla legge.

Qualora l'istruttoria comporti tempi più lunghi, viene data tempestiva comunicazione
dell'avvio della procedura e dei tempi previsti per il suo svolgimento. 

A tale scopo, la segreteria del direttore istruisce e trasmette la pratica entro 3 giorni
ai responsabili dei centri che, entro 15 giorni forniscono gli elementi utili per la rispo-
sta, ovvero segnalano la necessità di protrarre la risposta per acquisire le necessa-
rie documentazioni. 
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Nel caso dei fornitori la pratica è trasmessa dall'Ufficio Acquisti al responsabile dei
servizi amministrativi che, entro 15 giorni, dovrà fornire all'interessato tutti gli ele-
menti utili per la risposta.

Modalità di indennizzo
Qualora, a seguito di apposita segnalazione, venisse accertata l'erogazione di un
servizio, al di sotto dello standard minimo di qualità, l'istituzione, sulla base della rela-
zione del responsabile del centro di cultura competente, provvede a rimborsare le
eventuali quote di partecipazione pagate dall'utente.

Uffici

Ufficio Acquisti
L'ufficio provvede all'acquisto dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle
attività dell'istituzione, secondo le procedure previste dal regolamento contabile. Su
apposita richiesta di chi ne ha diritto consente l'accesso agli atti amministrativi di
competenza.

Rapporti con le Scuole
L'ufficio coordina la raccolta delle iscrizioni alle attività educative proposte annual-
mente nel catalogo Crescere in Città, cura i rapporti con le scuole, raccoglie e gesti-
sce le iscrizioni ai Soggiorni Scolastici. Nell'ambito di Estate Ragazzi coordina la rac-
colta delle iscrizioni, organizza e assegna le attività che si svolgono nei Centri Estivi.
Competono inoltre all'ufficio le iscrizioni ai Soggiorni Estivi che hanno sede a Loano.

Personale
L'ufficio si occupa della gestione giuridico-amministrativa del personale applicando le
disposizioni impartite dal Servizio Centrale Risorse Umane della Città di Torino.

Protocollo
L'ufficio archivia e spedisce la corrispondenza, cura la pubblicazione nell'Albo Preto-
rio dell'istituzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede alla
registrazione delle determinazioni dirigenziali.

Adempimenti
Adempimenti Legge sulla Privacy

L'ufficio, ha il compito di rispettare le norme previste dal Garante sulla Privacy in sin-
tonia con i principi generali di erogazione del servizio, enunciati dall'Istituzione, in
particolare con il diritto alla riservatezza.
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Adempimenti Decreto Legislativo 81/2008 sulla Sicurezza

L'ufficio assicura la buona qualità degli ambienti di lavoro di tutte le sedi di ITER, per
tutto ciò che attiene la sicurezza e la prevenzione.

Settore Ragioneria e Bilancio
Ufficio Contabilità e Bilancio

L'ufficio ha il compito della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'istitu-
zione, provvedendo in particolare alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo
dell'ente, all'emissione dei mandati di pagamento ai fornitori, alla riscossione delle
entrate curando anche la corretta applicazione delle tariffe e dei costi a carico degli
utenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, alla fatturazione dei servizi effet-
tuati. 

Verifica l'andamento gestionale economico, avvalendosi anche degli strumenti di
verifica quali la contabilità analitica e per centri costo. Si occupa inoltre della gestione
delle richieste di rimborso da parte degli utenti.

Chi può accedere al servizio

• fornitori e creditori dell'istituzione

• coloro che hanno debiti nei confronti dell'istituzione.

Riferimenti normativi
Il procedimento per lo svolgimento del Servizio è disciplinato dal Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000,
nonché dal vigente Regolamento dell'Istituzione. I fornitori ed i creditori potranno
richiedere informazioni ai seguenti numeri telefonici 011 4429147/4429158. I debitori
potranno richiedere informazioni ai seguenti numeri telefonici 011 4429147/4429158.

Come e dove vengono effettuati i pagamenti
I mandati di pagamento a favore di coloro che vantano crediti nei confronti dell'Isti-
tuzione vengono effettuati su formale richiesta degli interessati:

• a mezzo accredito bancario

• a mezzo conto corrente postale

• a mezzo rimessa diretta

• i pagamenti verranno effettuati, di norma, entro 30 giorni dalla data di presenta-
zione della fattura.
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Come e dove effettuare i versamenti
I versamenti possono essere effettuati da tutti coloro che hanno debiti nei confronti
dell'Istituzione nei seguenti diversi modi:

• tramite il conto corrente postale n. 000063113351 
intestato a ITER Servizio di Tesoreria: 
specificando la causale del versamento

• bonifico postale con il seguente codice IBAN 
IT04 R076 010100000006 3113 351

• conto corrente Bancario di Tesoreria 
presso l'Istituto Bancario incaricato dello svolgimento 
del Servizio di Tesoreria: 
UniCredit Banca SpA ABI n. 2008 CAB n. 01033 
Conto Corrente 000040264295 
IBAN IT 10 O 02008 01033 000040264295
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SETTORE 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Settore Formazione Professionale di ITER 
Le recenti disposizioni di legge in materia di istruzione e formazione a livello nazio-
nale hanno portato all'individuazione di un possibile sistema dell'offerta formativa
ispirato ai principi di “integrazione” dei settori tradizionalmente separati della scuola,
della formazione professionale e del lavoro e di “continuità”, ossia teso alla creazione
delle condizioni necessarie per consentire l'apprendimento durante tutto il corso della
vita. Il nuovo sistema educativo, con la legge 53 del 28/03/2003, include la forma-
zione professionale nel sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale,
demandando la gestione alle regioni e alle province. 

La Formazione Professionale si sviluppa attraverso diversi interventi che soddisfano
le esigenze formative, ma soprattutto rispondono alla necessità di costruire saperi e
competenze che, in un contesto di lifelong learning, sappiano interagire con lo svi-
luppo del mercato del lavoro e dei suoi bisogni formativi. 

ITER ha istituito il Settore Formazione Professionale (delibera n. 5 del 17/05/2010)
con la finalità di promuovere percorsi di formazione professionale e attività di orien-
tamento in linea con le direttive della regione Piemonte in materia di formazione pro-
fessionale (legge regionale n. 63/1995).

A tale scopo ITER ha richiesto l'accreditamento, ovvero l'atto con cui la Regione
Piemonte riconosce alle sedi operative di un organismo la possibilità di proporre e
realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche,
nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale. 

L'accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel
sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare poli-
tiche di sviluppo delle risorse umane nel territorio di riferimento in cui opera l'ente. 

Da anni ITER collabora, in ambito socio-educativo, nella progettazione e nell'eroga-
zione di corsi professionalizzanti post-diploma con attività di formazione e con azioni
di accompagnamento nello stage e nei tirocini formativi e di orientamento. 

Per ITER, occuparsi di formazione professionale vuol dire costruire un sistema che
parte dai bisogni del singolo studente e del lavoratore e che sappia allo stesso tempo
comprendere le esigenze formate di un mercato del lavoro articolato e complesso. 

Gli sfondi culturali delle linee programmatiche di ITER mirano a definire indicazioni
che favoriscano processi educativi ispirati da una intensa intenzionalità e responsa-
bilità formativa e volti ad incrementare percorsi di coprogettazione con tutti i soggetti
della Comunità locale che a vario titolo si occupano di educazione. 
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L'Istituzione, in ottemperanza delle norme in materia di promozione dell'occupazione
(art. 18 L. 196/97 e D. M. 142/98 e s.m.i.), ritiene opportuno incentivare sinergie tra
i contesti delle formazione teorica e i contesti delle sperimentazione educativa,
sostenendo giovani adulti sia nei percorsi di acquisizione di un'immagine reale del
mondo dei servizi educativi e sia creando occasioni per verificare sul campo le atti-
tudini alla professione.

ITER, attraverso l'accreditamento come ente di formazione riconosciuto dalla
regione, potrà quindi svolgere attività di formazione e di orientamento.

Per attività di formazione si intendono gli interventi di qualificazione, riqualifica-
zione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodo-
logie innovative. 

Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, for-
mativo, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di
percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale. 

I corsi 
ITER intende progettare ed erogare corsi che prevedano il conseguimento di abilità
professionali e la cui peculiarità sarà la forte valorizzazione educativo-formativa della
dimensione relazionale e tecnico-operativa mediante l'utilizzo di metodologie didatti-
che ed esercitazioni pratiche finalizzate a favorire il massimo coinvolgimento e moti-
vazione da parte dei destinatari della formazione e a consentire una didattica attiva
e un apprendimento esperienziale. 

La richiesta di accreditamento è riferita alla progettazione e all'erogazione di corsi
professionalizzanti rivolti a: 

• giovani e adulti disoccupati o in cerca di prima occupazione con più di 18 anni e
che abbiano terminato il secondo ciclo di istruzione attraverso il diploma di scuola
secondaria di secondo grado (formazione superiore) o in possesso di laurea (alta
formazione);

• giovani e adulti occupati (formazione continua), lavoratori che intendono aggior-
narsi, qualificarsi o riqualificarsi. Tale formazione è rivolta sia alle aziende, sia ai
singoli lavoratori mediante il contributo che viene dato dalla Provincia sotto forma
di voucher di partecipazione che ha un valore pari all'80% del costo di iscrizione.

La frequenza può essere in fascia diurna, preserale e serale ed è obbligatoria per
almeno due terzi del corso. 
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I titoli rilasciati
ITER attraverso l'erogazione di corsi di formazione professionale, rilascerà la certifi-
cazione prevista a seconda della tipologia del corso: attestato di frequenza (anche
con profitto), attesto di qualifica, attestato di specializzazione. Tutte le certificazioni
sono riconosciute dai Centri per l'Impiego, valide per partecipare ai concorsi o alle
chiamate pubbliche e utili all'inserimento lavorativo. Inoltre, il certificato conseguito
consente il riconoscimento di crediti formativi, spendibili in altri percorsi formativi di
specializzazione o in studi universitari. 
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Organigramma del Settore Formazione Professionale
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ORGANIGRAMMA DELL'ISTITUZIONE

Gli organi dell'Istituzione, nominati dal Sindaco in base a quanto previsto dallo Sta-
tuto della Città di Torino, che ne regola anche gli istituti della revoca e della deca-
denza, sono:

• Consiglio di Amministrazione

• Presidente

• Direttore.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente in conformità a quanto previ-
sto dall'articolo 9.1, è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque mem-
bri, secondo quanto indicato ai successivi commi 2, 3 e 4. Nella sua prima composi-
zione, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dal
Comune di Torino. A garanzia del necessario coordinamento tra l'Istituzione e la
Civica Amministrazione, l'Assessore alle Risorse Educative è membro di diritto del
Consiglio e lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti
necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Istituzione che non
siano, per legge o regolamento, riservati al Presidente o al Direttore.

In particolare:

• formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione e, ottenuta l'approvazione
dal Consiglio Comunale, sovrintende alla loro attuazione

• delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto
consuntivo, il piano-programma e la relazione annuale sulle attività svolte

• provvede a regolare il funzionamento dell'Istituzione mediante l'adozione di atti di
organizzazione interna e a contenuto generale; in particolare delibera il regola-
mento di organizzazione e gestione dell'Istituzione, nonché le proposte di modifica
allo stesso

• approva l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore
dell'Istituzione

• determina le tariffe, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, conte-
stualmente all'esame del bilancio preventivo

• dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività del-
l'Istituzione

• può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi compo-
nenti o al direttore.
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Presidente
Il presidente, ai sensi dell'articolo 5.3, è l'Assessore alle Risorse Educative.

Il presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente. Presiede, con
diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del
giorno. 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

• sovrintende al buon funzionamento dell'istituzione e vigila sull'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

• sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione

• svolge la funzione di garante dell'osservanza del presente Regolamento e degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale

• adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedi-
menti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica
nella prima seduta utile.

Direttore
Il direttore è nominato, dal Sindaco della Città di Torino su proposta del Consiglio di
Amministrazione di ITER, entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il direttore viene
scelto fra i dirigenti della Pubblica Amministrazione oppure assunto esternamente
all’Ente con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, di diritto privato.

L'incarico viene conferito per la durata del Consiglio di Amministrazione e in ogni
caso fino alla nomina del successore.

Il direttore, nel perseguire le finalità dell'istituzione, ha la responsabilità gestionale e
tecnica della stessa; garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse con
l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'efficacia dei servizi.

Comitato di Direzione
L’istituzione è dotata, quale organo collegiale di coordinamento operativo delle pro-
prie attività, di un Comitato di Direzione costituito dal direttore e dalle posizioni orga-
nizzative responsabili di servizio.

Il Comitato di Direzione è convocato e presieduto dal direttore.

Il Comitato di Direzione si avvale delle proposte progettuali del personale educativo
dei diversi centri e può avvalersi, per specifiche esigenze di coordinamento, di
Gruppi di Progetto con durata temporanea. I Gruppi di Progetto sono istituiti dal diret-
tore, sentito il Comitato di Direzione.
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telefono 011.4429133/82 - fax 011.4429107 - email iter@comune.torino.it

Le attività dei Centri di Cultura si svolgono durante tutto l'arco dell'anno
secondo un calendario stabilito:

• per essere informati sulle iniziative rivolte alle famiglie visitate il sito:
www.comune.torino.it/iter

• per ricevere la newsletter
iter.news@comune.torino.it

• per consultare il catalogo delle offerte rivolte alle scuole
www.comune.torino.it/crescere-in-citta

carta dei servizi bozza 6.qxd  6-12-2010  9:33  Pagina 62




