
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 18 DEL 23 ottobre 2013  

 

Oggetto: ESENZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA 
DELL’EDUCAZIONE ALLA DIFFERENZA 

 

Premesso che, 

Il contesto educativo, scolastico e formativo si configura come un ambito fondamentale per promuovere 
una cultura di genere orientata alla valorizzazione delle differenze, all’equità e al riconoscimento dell’altro, 
sviluppando una consapevolezza critica rispetto ai modelli culturali della società contemporanea. 
L’educazione, l’insegnamento, la formazione sono ambiti fortemente segnati dalla presenza femminile, ma il 
linguaggio, il simbolico, i saperi riflettono ancora in larga misura paradigmi neutri o maschili. Nella maggior 
parte degli ambiti della vita pubblica, compresi i contesti educativi e formativi, la differenza di essere donna 
o uomo, non viene considerata come produttiva di senso. 
In questi mesi si è  avviato un percorso partecipato, con associazioni e movimenti delle donne ed il mondo 
della scuola, per definire un progetto educativo che promuova la consapevolezza della differenza sessuale, 
del fatto che gli esseri umani non sono esseri neutri ma donne e uomini, da riconoscere e valorizzare 
attraverso relazioni realmente rispettose dell'alterità e della singolarità di ciascuna/o, in modo da favorire la 
crescita umana, culturale e civile di tutti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adulte e adulti. 
La prima tappa di questo percorso si è realizzata lo scorso  25 settembre con il Convegno “Educare al senso 
libero della differenza maschile/femminile”,  che ha  offerto  alcune chiavi di lettura e posto  l’attenzione su 
come sia importante rendere consapevolmente attiva la differenza sessuale nella pratica educativa e di cura, 
nei processi formativi, nella progettazione e organizzazione dei servizi educativi e degli interventi didattici. 
Il Convegno è stata, anche, l’occasione per presentare il progetto educativo nel suo complesso ed in 
particolare le proposte formative rivolte al corpo docente, inserite all’interno del “Crescere in Città”, che 
saranno attivate nel corso dell’anno scolastico 2013/14. 
In questi giorni sono giunte numerose segnalazioni da pare di insegnanti che sarebbero interessati/e a 
partecipare agli incontri formativi ma hanno difficoltà oggettive al pagamento della quota di partecipazione 
prevista per tutti i percorsi di formazione dalla deliberazione n. 12 del 24 luglio 2013 avente come oggetto: 
“ANNO 2013. TARIFFE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI EROGATI DA ITER. 
APPROVAZIONE”. 
La reale attuazione di un’educazione alla differenza  non può articolarsi senza riservare una particolare 
attenzione  alla formazione delle/i docenti che sono chiamati a svolgere un duplice ruolo, da una parte 
trasmettere saperi codificati che rappresentano lo specchio di una società caratterizzata da una visione 
prettamente al maschile  e dall’altra dalla necessità di implementare una pedagogia sessuata che consideri 
che davanti all’insegnante non c’è un gruppo indifferenziato ma vi è la presenza dei due sessi, maschi e 
femmine, che costituiscono la dualità originaria con cui i soggetti entrano in contatto. 
Per tali considerazioni, si ritiene di autorizzare l’esenzione del pagamento della quota di partecipazione a 
carico dei personale educativo che fruirà dei percorsi di formazione, condotti dai Centri di Cultura nell’anno 
scolastico 2013/14, sul tema dell’educazione alla differenza. 

 
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, l’esenzione del pagamento della quota di 
partecipazione a carico dei personale educativo che fruirà dei percorsi di formazione, condotti dai Centri di 
Cultura nell’anno scolastico 2013/14, sul tema dell’educazione alla differenza 

 

 

 

 

  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 

 


