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Equilibri. Una sfida per le reti territoriali: lavoro delle donne e percorsi 

educativi di bambini e bambine 

 

Di fronte a problematiche della società italiana quali la bassa partecipazione femminile al mondo del 

lavoro e l’alta incidenza della povertà educativa minorile, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha 

lanciato la Call for Action Equilibri – Una sfida per le reti territoriali: lavoro delle donne e percorsi 

educativi di bambine e bambini. 

Con questa iniziativa la Fondazione Compagnia di San Paolo, a cui si è recentemente unita anche la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, intende rafforzare e sviluppare l’infrastrutturazione sociale di 

sistemi territoriali affinché si consolidino forme di collaborazione e capacità di risposte integrate per 

promuovere il lavoro femminile, servizi di conciliazione e di cura, misure di contrasto alla 

povertà educativa e servizi educativi di qualità con l’obiettivo di: 

• favorire l’ingresso e la permanenza al lavoro di donne a rischio o in situazione di svantaggio con 

figli minori, disoccupate e/o inattive, o occupate con bisogni di conciliazione; 

• garantire la fruizione da parte dei loro figli minori di percorsi educativi di qualità e misure di 

contrasto della povertà educativa; 

• sperimentare azioni sistemiche di welfare aziendale e welfare di comunità attraverso la 

collaborazione di un’ampia rete di servizi, aziende e di attori, anche non convenzionali. 

Equilibri rientra nell’Obiettivo Persone della Fondazione, Missioni Favorire il lavoro dignitoso ed 

Educare per crescere insieme, è accompagnata da un Comitato Strategico e di Indirizzo formato da 

rappresentanti della Regione Piemonte, dell’Agenzia Piemonte Lavoro, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, di ANCI, della Camera di Commercio di Torino, delForum del Terzo Settore e della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L’iniziativa consentirà di sperimentare modalità di intervento 

innovative che potranno successivamente integrarsi con le politiche europee, nazionali e regionali che 

saranno realizzate nei prossimi anni grazie alle risorse del PNRR, della programmazione EU 2021-2027 

e nel quadro della Child Guarantee. 

La Call for Action for action “Equilibri - Una sfida per le reti territoriali: lavoro delle donne e percorsi 

educativi di bambini e bambine” è stata lanciata nel mese di Ottobre 2021 e al  21 Febbraio 2022 sono 

state presentate 16 idee progettuali in risposta alla sfida lanciata dalla Fondazione.  

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/equilibri-una-sfida-per-le-reti-territoriali-lavoro-delle-donne-e-percorsi-educativi-di-bambine-e-bambini/
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/equilibri-una-sfida-per-le-reti-territoriali-lavoro-delle-donne-e-percorsi-educativi-di-bambine-e-bambini/
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/le-nostre-sfide/obiettivo-persone/
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/le-nostre-sfide/obiettivo-persone/favorire-il-lavoro-dignitoso/
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/le-nostre-sfide/obiettivo-persone/educare-per-crescere-insieme/
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A conclusione delle procedure di valutazione previste per la call, la Compagnia di San Paolo ha 

deliberato l’accesso alla fase II della call per 3 progetti sui 16 pervenuti. Di seguito vengono elencate le 

iniziative selezionate. 

 La Compagnia ringrazia tutti i sistemi territoriali che hanno accolto la sfida di Equilibri e presentato le 

loro idee progettuali per l’interesse dimostrato e per la qualità delle proposte pervenute, dalle quali 

emerge come i temi affrontati da Equilibri siano centrali nel dibattito, nelle agende politiche e nelle 

programmazioni dei nostri territori La Compagnia ritiene utile valorizzare  lo sforzo di tutti i territori che si 

sono attivati per rispondere alla Call for Action e auspica di poter contribuire ad alimentare il dibattito e 

l’attenzione su questi temi e di poter continuare a promuovere occasioni di confronto, dialogo e scambio 

con tutti i partenariati coinvolti nella prima fase della Call.  

Con molto piacere, la Fondazione Compagnia di San Paolo ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Biella per aver recentemente deciso di contribuire alla proposta “Bi-lanciare”, promossa dal 

partenariato di soggetti biellesi e per il supporto che vorrà assicurare durante l’intero sviluppo 

dell’iniziativa. La proposta “Bi-lanciare”, infatti, si inserisce nel percorso dell’osservatorio territoriale del 

Biellese “Osservabiella” avviato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

 

Progettazioni Selezionate – Valutazione Fase I: accesso alla co-progettazione 

Ente Titolo del progetto Territorio 

Consorzio 
Sociale “Il 
Filo da 
Tessere” 

Bi.lanciare  

 

Biella 

Cooperativa 
Sociale P.G. 
Frassati scs 
onlus 

Va.LE.Ria-Valli, Lavoro, Donne ed Educazione  

 

Val di Susa e Val 
Sangone 

Unione dei 

Comuni 
Nord Est 
Torino 

TILDE ~ Territori che Integrano Lavoro, Donne ed 

Educazione  

 

Nord Est di Torino 

 

Si ricorda che le iniziative non citate nell’elenco sotto riportato sono da considerarsi non selezionate e 

quindi secluse dal passaggio alla fase II e dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è 

conseguentemente da ritenersi come comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito 

negativo. 
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