
   

   

   

   

 

Bando  

MISSIONE: Sviluppare Competenze 

Bando Cultura per Crescere. 
Nati per Leggere e altre storie da vivere in famiglia  

 



1 

 

Iniziativa a inviti  

MISSIONE: Sviluppare Competenze  

Bando  

Cultura per Crescere 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group. Nurturing care 
for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human 
potential. Geneva: World Health Organization; 2018. Versione italiana curata dal Centro per la Salute del Bambino: 
https://csbonlus.org/wp-content/uploads/2020/05/Nurturing-care-ita-x-sito.pdf 
2 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3120_allegato.pdf 
3 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/piano-regionale-prevenzione 

Elementi di contesto e di scenario 

La prima infanzia è determinante nel tracciare le traiettorie di crescita e sviluppo di ogni persona. 

È ormai cosa riconosciuta che “investire nello sviluppo precoce del bambino costituisce uno dei 

migliori investimenti che un paese può fare per sviluppare la sua economia, promuovere società 

pacifiche e sostenibili, eliminare la povertà estrema e ridurre le diseguaglianze”1. 

Per questo azioni a favore della prima infanzia si sono via via diffuse e radicate, supportate da 

molta documentazione scientifica e orientati da documenti di indirizzo delle istituzioni pubbliche, 

primo tra tutti, per l’Italia, il recente "Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi 

mille giorni di vita" del Ministero della Salute, approvato il 20 febbraio 2020 in Conferenza Stato-

Regioni2 ed essenziale nella definizione degli interventi insieme ai piani di prevenzione, nazionale 

e regionali3. 

Il taglio delle politiche riguarda interventi precoci integrati e multidimensionali, per un approccio 

olistico capace di intervenire in modo sistemico e cooperativo sulla cura, sul benessere e sulla 
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4 Fancourt D, Finn S. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping 
review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019 (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67). 
Traduzione italiana a cura di CCW-Cultural Welfare Center, In collaborazione con Dors Regione Piemonte, Fondazione 
Medicina a Misura di Donna, SCT Centre - Social Community Theatre Centre: 
https://www.dors.it/documentazione/testo/202108/report2019OMSartisalute_20210727.pdf 
5 https://www.natiperleggere.it/ 

crescita sana ed equilibrata del bambino, allargando lo sguardo al nucleo familiare e all’intera 

comunità che di lui si prende cura. La crisi pandemica e le emergenze che si stanno intensificando 

a livello globale hanno di fatto rafforzato questa consapevolezza, insieme al senso di urgenza e 

indispensabilità degli interventi.  

Si sta altresì progressivamente riconoscendo la capacità della cultura di avere effetti significativi 

sul benessere e sullo sviluppo individuale e sociale, come dimostrato dalle molte evidenze di 

ricerca condensate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in un suo report del 20194. Questo 

avviene tanto più nelle fasi cruciali della gravidanza e poi negli anni in cui i bambini e le bambine 

iniziano a esplorare il mondo e a costruirsi il proprio percorso di vita in relazione alle esperienze 

attraversate, prima di tutto in famiglia.  

Il progetto Nati per Leggere per primo, nel 1999, ha messo in evidenza in Italia la capacità della 

lettura ad alta voce in famiglia di agire positivamente sullo sviluppo cognitivo e relazionale del 

bambino e sulla qualità della relazione genitoriale e ha avuto la tenacia e la lungimiranza di 

costruire una partnership duratura e proficua tra settore sanitario, bibliotecario ed educativo5, 

arrivando a stimolare l’inserimento della pratica della lettura condivisa nei piani di prevenzione 

citati, nel documento di indirizzo sui primi mille giorni, nell’agenda di gravidanza consegnata alle 

neo-mamme.  

Nati per Leggere è arrivato in Piemonte nel 2001 e dal 2004 è promosso e sostenuto in alleanza 

dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.  

Grazie alla valutazione condotta dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti sul progetto piemontese, 

è stata dimostrata la capacità dell’iniziativa di aumentare nei bambini l’interesse e il piacere verso 

https://www.dors.it/documentazione/testo/202108/report2019OMSartisalute_20210727.pdf
https://www.natiperleggere.it/
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6 https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/ES_CSP_Valutazione-Nati-per-Leggere-2022_WEB.pdf 
7 Tra le esperienze fatte, alcune sono nate in seno alla Compagnia stessa, eredi dell’esperienza compiuta nell’ambito 
del Programma ZeroSei, con cui dal 2014 al 2020 si è sperimentato un modo integrato, innovativo, multisettoriale, o, 
partecipato, inclusivo di lavorare per la cura della prima infanzia.  
8 Si fa qui riferimento alla definizione curata da Annalisa Cicerchia, Alessandra Rossi Ghiglione e Catterina Seia, entrata 
nell’Atlante Treccani: https://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Welfare.html?fbclid=IwAR1xTreswD-
id9zn2KOmtzwXBV5aQAjg-R2H-YfKzuuEiD1NkaC65vZ5IHY 

la lettura, ridurre la forza attrattiva degli schermi e contenere i divari educativi di bambini 

appartenenti a nuclei familiari svantaggiati ancora durante la scuola primaria6.   

Parallelamente è però anche emersa l’influenza sulla capacità di impatto dell’iniziativa del modo in 

cui le azioni di progetto e delle partnership territoriali sono state progettate e attuate. Ciò permette 

di rendere più consapevole ed efficace l’intervento della Fondazione e della Regione Piemonte e 

di affinare la strategia a favore delle azioni che stimolano la diffusione dell’esperienza culturale fin 

dai primi anni di vita, come componente essenziale per la crescita sana di bambini e bambine e 

per il benessere delle famiglie e delle comunità.  

In questi anni, anche grazie all’esempio di Nati per Leggere, altre iniziative sono state lanciate e 

sviluppate per avvicinare l’esperienza culturale alle famiglie con bambini e farne un’abitudine 

condivisa, salutare e piacevole7. Si è lavorato su competenze e consapevolezza degli enti culturali; 

sono nati strumenti di stimolo alla partecipazione; si è lavorato alla sensibilizzazione e alla 

disseminazione e si è iniziata ad affrontare la sfida forse oggi più grande: far sì che il concetto di 

welfare culturale8 entri a pieno titolo nelle policy e guidi azioni strategiche orientate, per la prima 

infanzia, a includere l’esperienza culturale tra le opportunità indispensabili e i servizi necessari da 

garantire alle famiglie e ai loro bambini e a fare in modo che ogni famiglia, le più fragili soprattutto, 

possa non solo accedere alle esperienze proposte, ma anche considerarle parte della propria 

quotidianità. 

Questo approccio è prioritario anche per la Fondazione Compagnia di San Paolo, che, nel 

Documento di Programmazione Pluriennale 2021-24, sottolinea il suo ruolo di corpo intermedio 

“che non inventa, ma raccoglie, connette ed elabora i bisogni della società e le risposte che essi 

sollecitano”, e individua nei saperi, nelle opportunità e nel wellbeing alcune delle trasversalità lungo 

le quali agire per uno sviluppo equo, sostenibile e duraturo. La Fondazione guarda alla prima 

infanzia come fase cruciale su cui investire e in generale all’educazione come ambito prioritario di 

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/ES_CSP_Valutazione-Nati-per-Leggere-2022_WEB.pdf
https://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Welfare.html?fbclid=IwAR1xTreswD-id9zn2KOmtzwXBV5aQAjg-R2H-YfKzuuEiD1NkaC65vZ5IHY
https://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Welfare.html?fbclid=IwAR1xTreswD-id9zn2KOmtzwXBV5aQAjg-R2H-YfKzuuEiD1NkaC65vZ5IHY
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azione: in entrambi, la cultura svolge un ruolo essenziale, risorsa riconosciuta e integrata per 

favorire i processi trasformativi di cui il nostro tempo necessita.    

Finalità generali e obiettivi specifici del bando  

Questi principi hanno indotto la Fondazione Compagnia di San Paolo, di concerto con la Regione 

Piemonte, a rinnovare la propria strategia di sostegno a Nati per Leggere in Piemonte, per farne il 

cuore di un sistema di interventi tesi a incentivare politiche e pratiche diffuse di welfare culturale 

per la prima infanzia rivolte a tutte le famiglie ma con una cura particolare per le più fragili, 

sviluppate all’interno di reti territoriali pubblico-private operanti in un’ottica di comunità educante. 

Il presente bando “Cultura per Crescere” si pone gli obiettivi di:  

- Consolidare e rilanciare le esperienze più significative di Nati per Leggere Piemonte, 

incentivando prassi innovative che favoriscano il coinvolgimento duraturo di famiglie non 

abituate a frequentare le biblioteche ma anche la diffusione capillare dell’esperienza oltre i 

luoghi della lettura più istituzionali e canonici; 

- Favorire, attraverso l’estensione e l’affinamento dei partenariati intersettoriali di Nati per 

Leggere, l’emersione e il radicamento di sistemi territoriali integrati pubblico-privati, che, in 

una logica di comunità educante, riconoscano alla cultura un ruolo di primo piano per lo 

sviluppo del bambino e operino con continuità e capillarità per mettere in atto un sistema di 

welfare culturale rivolto alla prima infanzia; 

- Favorire la progressiva penetrazione delle esperienze culturali condivise nelle abitudini 

delle famiglie, con particolare cura verso i nuclei più vulnerabili, riducendo le barriere 

culturali, sociali ed economiche che spesso frenano la partecipazione non episodica alle 

proposte culturali e contribuire così al contenimento delle disuguaglianze;  

- Investire sullo sviluppo di competenze professionali o meno idonee a consolidare, radicare 

e strutturare l’approccio integrato proposto; 
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- Favorire il passaggio dall’episodicità progettuale al radicamento nelle politiche e nelle 

pratiche delle esperienze di welfare culturale per la prima infanzia.   

 

Fasi 

Il bando “Cultura per Crescere” ha uno sviluppo biennale.  

La presente edizione è destinata a progetti che dovranno svolgersi durante il 2023.  

A luglio 2023 verrà pubblicata la II edizione del bando, rivolta esclusivamente ai partenariati che 

saranno stati selezionati con la I edizione. Tra queste candidature saranno sostenute quelle che, 

in continuità con il progetto presentato nella I edizione, dimostreranno di avere colto le sfide di 

consolidamento e sviluppo stimolate dal bando. Tali progetti dovranno essere realizzati i nell’arco 

dell’anno 2024.  

Soggetti ammissibili e titolarità delle iniziative 

Sono ammessi al bando esclusivamente enti pubblici territoriali del Piemonte o fondazioni, 

preferibilmente di emanazione pubblica, le quali abbiano per titolarità o in affidamento la gestione 

della biblioteca di pubblica lettura cittadina o di una biblioteca facente funzione, in accordo con 

l’ente pubblico territoriale di riferimento. 

Tali enti dovranno essere capofila di un partenariato funzionale alla progettualità proposta. Il 

partenariato dovrà essere puntualmente descritto nella sua articolazione in un documento da 

allegare alla richiesta di contributo. Il partenariato dovrà rispettare ciascuna delle seguenti 

caratteristiche: 

- Comprendere al proprio interno, per l’area coinvolta nel progetto, istituzioni educative e 

sanitarie e professionisti sanitari, con particolare attenzione ai pediatri di libera scelta (PLS); 
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- Comprendere al proprio interno le biblioteche civiche e altri enti del territorio di progetto 

operanti nel campo culturale (musei, enti di spettacolo, di educazione artistico-culturale, 

soggetti che operano per la valorizzazione del territorio, …); 

- Comprendere al proprio interno enti del terzo settore attivi in ambito sociale con funzioni di 

mediazione nei confronti delle famiglie, con particolare riguardo ai nuclei più vulnerabili e 

con l’obiettivo di facilitare e accompagnare processi di avvicinamento e partecipazione 

orientati progressivamente all’autonomia e al protagonismo delle famiglie nella 

partecipazione all'esperienza culturale, anche attraverso processi di mutualità e social mix; 

- Prevedere una dimensione sovracomunale (obbligatoria per Comuni capofila con meno di 

150.000 abitanti) corrispondente in linea di massima al sistema bibliotecario di 

appartenenza; 

- Prevedere una funzione specifica di coordinamento e governance gestionale dell’iniziativa, 

che abbia il compito di presidiare l’efficacia e la fluidità dei processi di co-progettazione, 

conduzione e gestione, l’equilibrio tra funzioni pubbliche e private, l’integrazione tra le 

proposte, la coerenza, l’efficacia, la trasversalità e la capillarità degli investimenti formativi 

proposti, la circolazione costante delle informazioni, l’andamento complessivo del progetto 

e le attività di monitoraggio. Sarà ritenuta premiante l’attribuzione di questo ruolo a un 

soggetto di natura privatistica, con esperienza nel campo del project management culturale 

e dei processi di innovazione sociale e culturale. 

Iniziative ammissibili 

I progetti presentati dovranno: 

- svolgersi tra gennaio 2023 e dicembre 2023; 

- trarre origine da un’analisi di contesto, possibilmente fondata sul dialogo con le varie realtà 

locali di pertinenza e sull’analisi dei bisogni ai quali si intende rispondere. Se la fase di 
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ascolto non fosse ancora stata realizzata al momento della candidatura, dovrà essere 

prevista tra le prime azioni del progetto; 

- prevedere, per quanto riguarda Nati per Leggere, iniziative destinate a diffondere l’abitudine 

della lettura a voce alta nelle famiglie, dando priorità alle attività in contesti sanitari, contesti 

educativi, spazi aperti, luoghi di partecipazione e aggregazione per famiglie e in generale 

a luoghi informali e inusuali, per intercettare nuove famiglie; 

- aggiungere alle attività previste nell’ambito di Nati per Leggere azioni destinate a stimolare 

l’integrazione tra servizi, strumenti ed esperienze culturali – anche già esistenti - rivolte a 

bambini e famiglie e la circolazione delle informazioni relative. Sono inoltre richieste 

iniziative specifiche pensate per l’avvicinamento e il coinvolgimento di famiglie più 

vulnerabili con l’aiuto di enti del terzo settore con funzioni di mediazione e con l’obiettivo di 

favorire progressivamente l’autonomia delle famiglie destinatarie, anche con l’aiuto di 

esperienze di mutualità tra famiglie stesse. Tra queste azioni, sono incentivate quelle che 

coinvolgono in modo specifico anche i genitori, per favorire l’esperienza condivisa con i 

propri figli e per trasmettere congiuntamente ai genitori stessi competenze che li aiutino 

nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale;  

- prevedere azioni e/o strumenti di sensibilizzazione, comprensione e presa di coscienza nei 

confronti della comunità locale tutta rispetto alle sfide affrontate con il progetto; 

- privilegiare azioni funzionali al radicamento dell’esperienza nelle politiche e nelle pratiche 

della rete coinvolta;  

- prevedere azioni periodiche di coordinamento, co-progettazione, condivisione e confronto, 

che vadano a coinvolgere i partner del progetto ognuno per il proprio ruolo. 

Disposizioni finanziarie 

Il contributo massimo previsto dal presente bando a sostegno di ogni singolo progetto è pari a € 

60.000. 
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I progetti dovranno prevedere tra le entrate a copertura delle attività un cofinanziamento 

complessivo  pari ad almeno il 30% delle spese totali da parte dei partecipanti al progetto.  

 

 

 

Spese ammissibili  

Sono ammissibili tutte le spese direttamente connesse al progetto, funzionali alla realizzazione 

dell’iniziativa e riguardanti  costi di coordinamento e management del progetto (per una quota di 

contributo non superiore a € 10.000), attività rivolte a bambini e famiglie (per una misura non 

superiore al 25% del contributo), di affinamento della co-progettazione, di accompagnamento dei 

nuclei in contesti di vulnerabilità, spese di comunicazione e produzione materiale informativo, 

spese di formazione - coerente e strettamente connessa agli obiettivi e alle azioni di progetto -, 

informazione e sensibilizzazione. 

Per quanto riguarda le azioni Nati per Leggere, sono ammesse spese per le seguenti voci: acquisto 

libri dono e libri per presìdi socio-sanitari, azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione e 

approfondimento, incontri di lettura, attività di comunicazione specifica e realizzazione di materiali, 

consulenze di supporto alla gestione del progetto.Sono escluse le spese relative all’acquisto libri 

destinati alle sedi bibliotecarie, al personale dipendente assunto a tempo indeterminato dagli enti 

pubblici costituenti la rete di partenariato; è ugualmente esclusa la possibilità di inserire come quote 

di cofinanziamento risorse destinate dagli stessi Enti al proprio personale dipendente assunto a 

tempo indeterminato.  

NB: Per quanto riguarda le spese relative agli incontri di lettura, le letture svolte da professionisti 

all’interno delle sedi bibliotecarie possono afferire al contributo della Fondazione (sia richiesto, sia 

eventualmente concesso) per un massimo del 10% del totale del costo del progetto. L’acquisto dei 

libri dono per i nuovi nati ed eventualmente per altre fasi di passaggio educativo dei bambini è 
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ammesso a contributo solo se la consegna avviene in ambiente sociale o sanitario o comunque in 

un contesto differente dalla sede bibliotecaria. 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire tramite piattaforma ROL suk sito della Compagnia di San Paolo 

e dovranno utilizzare i moduli dedicati al bando Cultura per Crescere in essa contenuti. 

Congiuntamente all’invio delle proposte progettuali, per quanto riguarda Nati per Leggere dovrà 

essere inviata alla Regione Piemonte una scheda anagrafica riguardante i progetti 2023 (format 

scaricabile dal sito della Compagnia di San Paolo), che, una volta compilata, verrà inserita nel sito 

della Regione alla pagina dedicata a NpL Piemonte. 

Documenti necessari 

Oltre alla compilazione del modulo ROL, dovranno essere allegati alla richiesta i seguenti 

documenti obbligatori: 

• Descrizione approfondita del progetto presentato, con  analisi del contesto e dei bisogni da 

cui è scaturita la progettazione e descrizione puntuale delle azioni proposte, usando come 

traccia l’elenco fornito nel paragrafo “iniziative ammissibili”. Dovrà emergere in modo 

specifico l’attività di coordinamento e di gestione del progetto, così come le azioni di 

monitoraggio previste. Molta cura dovrà inoltre essere posta nella descrizione delle 

modalità con cui si andranno a coinvolgere le famiglie più vulnerabili, con esplicitazione dei 

risultati attesi. 

• Budget dettagliato del progetto che evidenzi le spese previste per le differenti azioni di 

progetto come da tabella ROL e la relativa copertura economica, con indicazione degli 

impegni di cofinanziamento da parte degli enti del partenariato. 

• Descrizione puntuale del partenariato e delle modalità di adesione dei partner, con 

esplicitazione delle funzioni di ognuno e delle azioni di competenza. 
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È possibile scaricare dal sito della Compagnia di San Paolo i seguenti format o documenti: 

• Scheda anagrafica da inviare alla Regione Piemonte; 

• Per quanto riguarda Nati per Leggere, la tabella per la raccolta dati 2022, da compilare e 

inviare in formato excel alla Fondazione con i dati aggregati entro il 31 gennaio 2023.   

 

 

Scadenza di presentazione delle domande 

24 ottobre 2022 , h. 14.00 

Valutazione delle iniziative  

La valutazione dei progetti che verranno candidati al bando verrà condotta congiuntamente dalla 

Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo, sulla base dei seguenti criteri:   

• Buona analisi del contesto e dei bisogni a cui il progetto intende rispondere; 

• Grado di innovazione delle azioni Nati per Leggere, in coerenza con gli stimoli proposti nel 

bando;  

• Livelli di innovazione del progetto nel suo complesso, tenendo conto delle peculiarità di ogni 

territorio e dei precedenti investimenti di welfare culturale per la prima infanzia, primo tra 

tutti quello di Nati per Leggere Piemonte; 

• Livello di complementarità delle azioni proposte all’interno di ogni progetto; 

• Capacità di intercettare, ingaggiare e accompagnare alla progressiva autonomia le famiglie 

più fragili; 
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9 Rispetto ai sistemi integrati per la prima infanzia, può essere d’aiuto consultare il Toolkit prodotto nell’ambito del 
progetto “Intesys – Together: supporting vulnerable children through integrated early childhood services”, sostenuto 
dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus + e avente la Compagnia di San Paolo tra i partner 
principali: https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/INTESYS-Tooolkit-ITALIAN.pdf , traduzione 
italiana a cura di Cinzia Canali, Devis Geron, Elisabetta Neve, Marzia Sica, Claudia Villosio.     

• Grado di incidenza del progetto sul territorio misurato secondo la capacità di coinvolgere la 

popolazione e/o di indurre trasformazioni nelle organizzazioni coinvolte nel partenariato; 

• Capacità delle azioni di favorire il radicamento dell’approccio sperimentato sul territorio e 

complessiva potenzialità di radicamento del progetto nel medio e nel lungo termine; 

• Livello di equilibrio tra le azioni di natura più strutturale e abilitante ai fini del radicamento 

dell’approccio (formazione, disseminazione, ascolto, consolidamento del partenariato, 

accompagnamento delle famiglie, …) e le attività ricorrenti, considerate secondarie ai fini 

del presente bando; 

• Livello di estensione, multisettorialità, partecipazione e attivazione della rete di partner; 

• Capacità della rete di agire come comunità educante (intesa come l’insieme degli attori 

territoriali che si impegnano a garantire il benessere e la crescita di bambine e bambini, 

ognuno secondo le proprie competenze e il proprio ruolo) nell’ambito di un sistema integrato 

per la prima infanzia9, con particolare attenzione ai livelli di cooperazione e complementarità 

tra settore culturale, sanitario, educativo e sociale;  

• Livello di cofinanziamento da parte del capofila e della rete e complessiva sostenibilità 

economica del progetto; 

• Efficacia del coordinamento e della gestione del progetto;  

• Qualità del processo di progettazione;  

• Affidabilità dell'ente capofila e sua idoneità al progetto. 

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/INTESYS-Tooolkit-ITALIAN.pdf
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Verrà inoltre considerato criterio preferenziale lo svolgimento dei progetti in territori in cui hanno 

sede le case di comunità individuate dalla Regione Piemonte. 

Esiti 

L’iter di valutazione dei progetti si concluderà entro il 31 dicembre 2022, con successiva 

comunicazione dell’esito mediante sistema ROL a tutti gli enti che avranno presentato richiesta di 

contributo nell’ambito del bando.  

La selezione avverrà, con modalità comparative, a insindacabile giudizio della Fondazione 

Compagnia di San Paolo. Gli esiti dell’istruttoria e delle deliberazioni verranno pubblicati sul sito 

della Fondazione entro il 31 dicembre 2022. 

È inteso che le iniziative non citate nei suddetti esiti debbano ritenersi non accolte. 

Modalità di rendicontazione 

I progetti andranno rendicontati entro il 31 gennaio 2024. Per dettagli sulle modalità di 

rendicontazione, si rimanda alle indicazioni che verranno fornite agli enti selezionati nelle lettere di 

delibera, che verranno contestualmente inviate tramite piattaforma ROL.   

Attività connesse al bando che coinvolgono i partecipanti selezionati 

Tutti gli enti capofila nelle figure dei referenti locali NpL, le figure di coordinamento e management 

del progetto ed eventuali ulteriori figure appartenenti ai partenariati da individuarsi in corso d’opera,  

saranno coinvolti in un percorso di capacity building che si articolerà negli anni 2023 e 2024, 

destinato a rafforzare aspetti quali l’inquadramento teorico e metodologico del welfare culturale, 

specialmente per la prima infanzia, la pianificazione strategica, la capacità di lavorare in team 

multidisciplinari, la comunicazione strategica, la cultura di accompagnamento delle famiglie.     

Per favorire una crescita diffusa intorno ai temi che verranno trattati e la maturazione di un’estesa 

comunità di pratica, indipendentemente dalla selezione nell’ambito del presente bando, saranno 
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invitati a partecipare al calacity building tutti gli enti che avranno aderito al bando, compresi i 

soggetti non selezionati.   

Info di contatto 

Per informazioni e contatti rivolgersi a: 

chiara.valfre@compagniadisanpaolo.it 

Per informazioni su Nati per Leggere Piemonte e sulle modalità di integrazione con le altre azioni 

di progetto:  

paola.ganiovecchiolino@regione.piemonte.it. 

 

Nota a integrazione 

Questo progetto contribuisce al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030 dell’ONU: 

SDG 4  Istruzione di qualità 

SDG 8 Lavoro dignitoso e crescita economica 

SDG 10  Ridurre le disuguaglianze 

SDG 16  Pace, giustizia e istituzioni solide 

SDG 17  Partnership per gli obiettivi 

 

mailto:paola.ganiovecchiolino@regione.piemonte.it
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