
 

 

 

 

 

 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - si pone all’interno di un 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.  

Le scelte didattiche e culturali di ITER si richiamano alla Convenzione Internazionale dell’ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, alla Carta delle Città Educative, al Piano Nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo 

sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto ai sensi della legge n. 451/1997, ai vigenti regolamenti comunali in 

materia e ai Quadri pedagogici di riferimento utilizzati nell’ambito del sistema educativo comunale. 

 

Le finalità: 

� programmare, gestire, potenziare, nell’ambito di un progetto unitario, servizi educativi e culturali promossi dalla 

Città per i nidi e le scuole dell’infanzia, per le scuole dell’obbligo, per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie 

� valorizzare i diritti e le potenzialità delle bambine e dei bambini, delle famiglie, del personale insegnante, del 

personale assistente, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo 

� promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente di formazione, ricerca e 

sperimentazione 

� perseguire, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto e il dialogo con i soggetti pubblici e privati 

che operano nel campo culturale, educativo e scolastico, con particolare riferimento all’infanzia e al nuovo sistema 

dell’istruzione introdotto con l’autonomia scolastica 

� operare confronti, partecipazioni e partenariati anche a livello internazionale, in primo luogo nell’ambito 

dell’Associazione Internazionale Città Educative. 

 

Gli obiettivi e le azioni di ITER si articolano secondo le linee programmatiche individuate dal Consiglio Comunale: 

� potenziare le risorse per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie nell’ambito delle 

attività d’integrazione dell’offerta educativa 

� promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo permanente di formazione, di ricerca, 

di studio, di analisi delle situazioni 

� garantire spazi di conoscenza, luoghi aperti a genitori e figli. 

 

La metodologia pedagogica si sforza di adattare le linee educative alla realtà e di far incontrare le affermazioni di 

principio con i mezzi educativi. Il percorso formativo che nasce, consente ai bambini, fin dai primi ordini di scuola, di 

avviare i necessari processi relazionali di autorealizzazione individuale della propria presenza nel mondo. Le proposte 

educative rispondono alle sollecitazioni che la società odierna presenta nei suoi cambiamenti e discontinuità e che le 

nuove Indicazioni nazionali per il curricolo sottolineano come stimolo per un’educazione orientata a formare cittadine 

e cittadini in grado di fare scelte autonome e responsabili. Le proposte si articolano in nuovi domini di riferimento: 

� l’educazione alla cittadinanza che si configura come una priorità, non tanto della scuola ma della società stessa; 

� l’educazione alla sostenibilità che richiama la relazione tra soggetto e natura e tra 

soggetto e soggetto in una dimensione del tempo dai molteplici significati; 

� l’educazione alla differenza che conduce alle relazioni tra il microcosmo  

personale e il macrocosmo dell’umanità, di cui la scuola è una  

chiara rappresentazione; 

� le espressioni culturali che indicano le diverse forme che nel 

tempo e nello spazio può assumere il pensiero dell’uomo. 



I differenti Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza e il Laboratorio Città Sostenibile, dislocati sul territorio, sono 

i soggetti che la Città ha istituito per tenere le fila dei percorsi educativi e connettere tra loro le esperienze. 

I Centri di Cultura, organizzati per sezioni tematiche, sono spazi di esercizio e sperimentazione di responsabilità e 

autonomia, supporto e struttura di approfondimento pedagogico 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 conoscenza per fare e stare insieme.  

Le differenti denominazioni dei Centri di Cultura indicano la varietà di contenuti, dei metodi di esperienza e il campo di 

azione: la città, laboratorio naturale dove i saperi s’incontrano, dove i soggetti sono produttori di valori, memoria, 

cultura, buone relazioni, dove si armonizzano i tanti aspetti di una realtà complessa. 

 
La strategia di ITER pertanto è quella di investire sul capitale umano, risorsa principale di una società che, sempre più 

basata sulla conoscenza, non trascura la coesione sociale, lo spirito cooperativo, riconoscendo “oggi” ai bambini e ai 

ragazzi la titolarità di diritti e competenze di cittadini a tutti gli effetti. 

 

 

Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 
Centro di cultura per l’arte e la 

creatività 

 

segreteria 

via Modena 35, 10152 Torino 

tel. 01101120897 

segreteria.comunicazione@comune.

torino.it 

 

Laboratorio di lettura Pinocchio 

via Parenzo 42, 10151 Torino 

tel. 01101138590/1 

lablettu@comune.torino.it 

 

Laboratorio di lettura Il Caprifoglio 

corso Bramante 75, 10126 Torino 

tel. 01101127721/22 

lablett4@comune.torino.it 

 

Laboratori Arti Visive Remida 

via Modena 35, 10152 Torino 

tel. 01101120897 

remida@comune.torino.it 

 

Laboratorio teatrale A Caval Teatro 

via Bardonecchia 34, 10139 Torino 

tel. 01101120596 

labcaval@comune.torino.it 

 

Laboratorio musicale Il Trillo 

via Manin 20, 10153 Torino 

tel. 01101132009 

labiltri@comune.torino.it 

 

Laboratorio Immagine 

via Bardonecchia 34, 10139 Torino 

tel. 01101129340 

labmille@comune.torino.it 

 

 

 

 

 

 

Centri di cultura per il gioco 

 

Ludoteca Agorà 

via Fossano 8, 10144 Torino 

tel. 01119500399 

labagora@comune.torino.it 

 

Ludoteca Cirimela 

via Tempia 6, 10156 Torino 

tel. 01101128451 

labincontro@comune.torino.it 

 

Ludoteca Drago Volante 

corso Cadore 20/8, 10153 Torino 

tel. 01101139670 

labdragovolante@comune.torino.it 

 

Ludoteca Il Paguro 

via Oropa 48, 10153 Torino 

tel. 01101166091 

centrigioco@comune.torino.it 

 

Ludoteca L'Aquilone 

corso Bramante 75, 10126 Torino 

tel. 01101127761 

labaquilone@comune.torino.it 

 

Ludoteca San Giocondo 

via Luini 195, 10151 Torino 

tel. 0117394285 

labsangiocondo@comune.torino.it 

 

Ludoteca Serendipity 

corso Orbassano 264, 10137 Torino 

tel. 0113112972 

labserendipity@comune.torino.it 

 

Centro per la Cultura Ludica Walter 

Ferrarotti 

via Fiesole 15, 10151 Torino 

tel. 01101139400 

labludica@comune.torino.it 

 

 

Laboratorio Città Sostenibile 

segreteria 

via Revello 18, 10139 Torino 

tel. 01101129100 

labcittasostenibile@comune.torino.it 
 

ITER   

Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile 

segreteria 

via Revello 18, 10139 Torino 

tel. 01101129133 

iter@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/iter 
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