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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA 
EDUCAZIONE RESPONSABILE LA CITTA’ DI TORINO E PEACE GAMES.  
 
 

Il Presidente: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 novembre  2004, mecc. n. 200409065/07 ,  è stato 
approvato un protocollo di intesa, triennale,  con la O.N.G PEACE GAMES,  per promuovere la 
realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e di impegno verso la cooperazione internazionale e la 
solidarietà tra i popoli , rivolti agli insegnanti e alle classi delle scuole dell’infanzie e dell’obbligo, 
attivando dei laboratori sul “Chiapas” a cura dei Centri di Cultura della Divisione Servizi Educativi.   

Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 
29 novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata  la costituzione della 
Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e 
all’adolescenza, a far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  
ITER (Istituzione Comunale per una Educazione Responsabile). 
  Considerato che il protocollo d’intesa prevede al termine del triennio la possibilità di 
un rinnovo per un ulteriore triennio, a seguito di valutazione dei risultati conseguiti. 

Visti i positivi riscontri ricevuti dalle scuole partecipanti alle attività di sensibilizzazione e la 
proposta di Peace Games di integrare i laboratori sul  “Chiapas” con una nuova mostra fotografica, 
si ritiene di approvare un nuovo protocollo di intesa dalla durata quadriennale (1 settembre 2008 / 
30 giugno 2012), tra ITER, la Città di Torino e Peace Games, secondo lo schema allegato, che 
forma parte integrante della presente deliberazione,   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
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) 
 



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

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
a)di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il protocollo di intesa allegato (all. 1) che 
forma parte integrante della presente deliberazione, tra ITER, la Città di Torino e Peace Games,   
b) di demandare a successivi provvedimenti l’esecuzione di quanto previsto dal protocollo di intesa 
c) di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella 
prima riunione utile. 
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