
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 7 DEL 22.05.2013  
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE E 

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YEPP ITALIA 
 

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.  

L’Istituzione persegue, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti 

pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico al fine di offrire alla scuoae 

un’idonea offerta formativa che valorizzi l’espressione artistica e creativa dei giovani e li stimoli ad un uso 

consapevole dei media digitali. 

L’Associazione YEPP Italia è nata per promuovere e diffondere il metodo sviluppato dal Youth Empowerment 

Partnership Programme (YEPP) che rappresenta un approccio e una metodologia relativi all’empowerment 

giovanile e allo sviluppo di comunità. Per non disperdere l’importante esperienza fatta, intende continuare a 

lavorare in termini sia di espansione della rete dei gruppi locali YEPP, sia di approfondimento congiunto degli 

aspetti metodologici e del dialogo con le amministrazioni pubblico. 

Considerato che ITER e YEPP hanno instaurato una collaborazione pluriennale in progetti di scambi 

internazionali e laboratori a carattere nazionale e regionale con ragazzi di Torino e di altre regioni italiane, 

volti a creare empowerment attraverso attività artistiche e creative e l’uso dei media digitali. 

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 l’Associazione YEPP Italia, secondo lo schema allegato che forma 
parte integrante del presente provvedimento. 

 
 

  LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Mariagrazia PELLERINO 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 
Umberto Magnoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 
Teresa  Caruso 

 


