
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 19 DEL 18.04.2012  
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE E LA 

RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE 
 

Premesso che, 

La collaborazione tra soggetti istituzionali si configura, sempre più, come lo strumento più idoneo alla 

promozione delle attività educative e culturali ed alla valorizzazione delle offerte formative del territorio e 

non solo, anche in relazione a specifici eventi.  

ITER è impegnata nei confronti della scuola e delle famiglie con l’offerta di attività che sostengono ricerche e 

approfondimenti sul tema del gioco e del giocattolo legato alla tradizione popolare attraverso i Centri di 

Cultura per il Gioco, che sono un riferimento consolidato sul territorio nazionale per tutti coloro che si 

occupano di cultura ludica. 

La Rete Italiana di Cultura Popolare è un organismo nazionale che lavora affinché le diverse reti locali, 

attraverso il proprio organismo, si integrino in un sistema condiviso dedicato alla Cultura Popolare, in modo 

da instaurare un più efficace dialogo nazionale ed europeo.  

Tale organizzazione svolge attività di studio, ricerca, progettazione e programmazione di azioni mirate alla 

individuazione, tutela e valorizzazione, nel solco della modernità delle tradizioni e dei nuovi modelli di 

socialità 

 

Tutto ciò premesso, 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) e 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 (mecc. 2010 07664/007) 
esecutiva dal 7 marzo 2011. 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 del C.d.A in 
data 4/10/2005 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 
 
 
 



DELIBERA  
 

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione tra Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile e la Rete Italiana di Cultura Popolare, secondo lo schema allegato che 
forma parte integrante del presente provvedimento. 
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