
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 20 DEL 23 MAGGIO 2012  
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE E LA 

ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO. 

 

Premesso che, 

ITER da anni realizza con le proprie strutture percorsi educativi rivolti alle scuole ed alle famiglie sul tema 
della sostenibilità ambientale, in particolare all’interno della Centro di Cultura sull’Ambiente e l’Agricoltura di 
Cascina Falchera. 
Tali esperienze costituiscono una ulteriore prova dell’impegno della Città verso la scuola e le famiglie, 
secondo una tradizione di cui Torino può vantare un primato a livello nazionale.  
Le attività di ITER si inseriscono all’interno del sistema educativo torinese che si  caratterizza come sistema 
integrato e territoriale. Sistema integrato in quanto  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. Territoriale poiché l’identità del servizio si costruisce nel confronto  con 
le aspettative delle forze sociali presenti a livello cittadino e circoscrizionale.  
In questo contesto ITER diventa il soggetto portante di un .progetto educativo, integrato con le agenzie del 
territorio, che faccia dell’Istituzione uno strumento progettuale e formativo di coordinamento delle politiche 
di offerta educativa rivolte a bambine e bambini ed alle loro famiglie. 
ITER rappresenta il nucleo del progetto educativo dell’intervento formativo e della relazione con i territori 
della città ed è chiamata ad agire come soggetto armonizzatore di proposte formative realizzate da attori che 
condividono il progetto stesso. 
In quest’ambito si inserisce la collaborazione, avviata da anni, con l’Associazione Il Tuo Parco Sociale che 
promuovere una serie di iniziative, rivolte alla scuola ed alle famiglie, sul tema della sostenibilità ambientale 
e del corretto rapporto tra uomo ed ambiente all’interno dei locali di Viale Michelotti 166, di proprietà 
comunale concessi in comodato d’uso a ITER. 
L’associazione gestisce direttamente percorsi raccolti all’interno del catalogo “Crescere in Città” che 
intendono porre l’attenzione sul concetto di sostenibilità visto non come uno slogan ma come uno stile di vita 
che si dimostra negli atteggiamenti quotidiani, nel modo di pensare e di rapportarsi con il contesto fisico e 
sociale che ci circonda. 
Considerato il positivo riscontra rispetto alle azioni avviate ed alla necessità di garantire continuità alla 
collaborazione, si ritiene utile concedere i locali di Viale Michelotti 166 all’Associazione Il Tuo Parco Sociale, 
secondo lo schema di convenzione allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento. 
 

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. 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
 

DELIBERA  
 



1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione tra l’Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile e l’Associazione Il Tuo Parco Sociale, con sede legale in via Raschia n. 
76 Chieri, avente per oggetto la concessione dei locali siti nella struttura di Viale Michelotti 166, 
secondo lo schema allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. 
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