
Persone.
Opportunità, Autonomia, Inclusione.  
Costruiamo il futuro.
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MISSIONI

Favorire il lavoro dignitoso.

Educare per crescere insieme.

Call for action - EQUILIBRI
Una sfida per le reti territoriali: lavoro delle 
donne e percorsi educativi di bambini e bambine

Intervento di politica attiva per il lavoro per

donne in situazione di svantaggio o a rischio di

vulnerabilità con carichi di cura e per azioni di

promozione di percorsi educativi per i loro figli-

Aggiornamento sul processo co-progettazione e

approvazione delle progettazioni di dettaglio
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Obiettivi dell’iniziativa e logica di intervento

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, il contrasto alla povertà e alle diseguaglianze educative, anche con
servizi educativi di qualità e servizi di conciliazione e di cura.

• favorire l’ingresso e la permanenza al lavoro di donne con carichi di cura

di figli minori;

• garantire la fruizione da parte dei loro figli di percorsi educativi di qualità;

• sperimentare azioni sistemiche di welfare aziendale e welfare di

comunità attraverso la collaborazione di un’ampia rete di servizi, aziende e

di attori.
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A chi si rivolge l’azione

Lavoratrici 

a basso salario e bassa 

qualifica e i loro figli  

Lavoratrici povere

su base familiare e i loro figli

Donne povere 

di lavoro e i loro figli

donne che, indipendentemente 

dal salario, hanno difficoltà a far 

fronte alle necessità correnti e ad 

accedere alle opportunità 

educative del territorio per i loro 

figli

hanno difficoltà a ricollocarsi nel 

mercato del lavoro e ad 

accedere alle opportunità 

educative del territorio per i loro 

figli

Donne che vorrebbero 

lavorare di più, ma che (per 

vari motivi) non sono nelle 

condizioni di farlo

Donne, giovani donne, 

lavoratrici a bassa qualifica

donne sole, donne con molti figli, 

donne uniche percettrici di 

reddito

Part time involontari; 

donne con problemi di 

conciliazione; riduzione monte 

ore per shock esogeni (es. 

pandemia)

Donne 

Disoccupate e i loro figli

Donne che non partecipano 

al mercato del lavoro da 

non più di 24 mesi

Donne che non si sono mai 

inserite; donne che hanno 

perso il lavoro/chiusa attività

- Donne disoccupate (da non più di 24 mesi) o occupate con carichi di cura (e bisogni di conciliazione) e

con un Isee familiare inferiore o pari a 30.000 euro e i loro figli minori (0-17 anni) che devono essere

inseriti in percorsi educativi di qualità.

Donne con Partita IVA, microimprenditrici a rischio o in situazione di svantaggio

- Aree territoriali (in cui sono presenti almeno tot. donne e bambini) interessate e impegnate a potenziare 

l’infrastruttura del welfare locale
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CALL FOR ACTIONS “a due fasi”

attività di disseminazione/diffusione della call for action

• prima selezione e scrematura delle proposte con cui si avvierà 
una  fase di co-progettazione.
• eventuale fusione di proposte che insistono sullo stesso 
territorio

FASE II

FASE I
novembre 2021
aprile 2022

maggio 2022
novembre 2022

(2) Presentazione delle proposte da 
parte di partenariati territoriali

• accompagnamento alla progettazione di dettaglio 
• validazione dei KPI 
• elaborazione del piano di monitoraggio e valutazione
• elaborazione del sistema di raccolta dati  

Avvio delle progettazioni e fase di implementazione

Presentazione delle proposte di 
dettaglio

Deliberazione dei contributi

Fase di accompagnamento
alla co-progettazione

gennaio 2023
dicembre 2025

Call for Ideas

• Descrizione della strategia di progetto, metodologie, 
azioni, engagement beneficiari, comunità educante, …

• Programmazione degli outcome
• Pianificazione delle attività
• Dettaglio economico
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Fase 1 – 16 Proposte presentate – 3 proposte selezionate

6 progettazioni sono state presentate da capofila pubblici, 10 da Enti del Terzo settore. 
Tutte le proposte presentano partenariati articolati tra pubblico e privato e la maggior parte vede la partecipazione del mondo 
delle imprese, degli enti datoriali e dei Centri per l’impiego come membri della rete. 

Bi.lanciare

• Capofila: 
Consorzio Filo 
da Tessere

• Territorio: 
provincia di 
Biella

• Co-finanziato 
dalla 
Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Biella

Va.L.E.Ria – Valli, 
Lavoro, Educazione, 

Reti territoriali

• Capofila: 
Cooperativa 
Frassati

• Territorio: Val 
Susa e Val 
Sangone

TILDE ~ Territori che 
Integrano Lavoro, 

Donne e Educazione

• Capofila: 
Unione di 
Comuni 
Unione NET 

• Territorio: 
Comuni area 
nord-est di 
Torino

Proposte selezionate per la fase 2
Proposte Presentate per la fase 1

proposte
progettuali 
candidate in fase 1

proposte
progettuali 
ammesse alla fase 2
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processo | temi | progettazioni

Il percorso di accompagnamento: il processo

FASE 2 - CO-PROGETTAZIONE
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processo | temi | progettazioni

Il percorso di 
accompagnamento: 

i temi sviluppati

FASE 2 - CO-PROGETTAZIONE
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Ambiti di impatto

processo | temi | progettazioni

FASE 2 - CO-PROGETTAZIONE

Promozione 
occupazione femminile

Aumento 
competenze

Aumento  
condizioni di 
occupabilità

Cultura 
aziendale 
favorevole

Sperimentare azioni 
collaborative di 

conciliazione

Sincronizzazione 
tempi

Migliorare 
trasporti e 
mobilità

Migliorare 
accessibilità

Garantire percorsi 
educativi di qualità e 
misure di contrasto 

della povertà educativa  
dei figli minorenni

Sviluppo 
opportunità 
educative di 

qualità

Incremento 
cultura 

educativa

Pari 
responsabilità 

della 
genitorialità

Infrastrutturazione 
sociale di sistemi 

territoriali
Sistemi durevoli

Competenze 
territoriali

Promozione di 
iniziative 

comunitarie di 
welfare
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processo | temi | progettazioni 

FASE 2 - CO-PROGETTAZIONE

Esperienze di 
Collaborazione

Accessibilità

Hub di 
Conciliazione

Accompagnamento 
personalizzato

Nuove opportunità 
diffuse sul 
territorio 

Co responsabilità 
genitoriale 

Welfare 
mutualistico

Costruzione 
rapporti con le 

imprese

Costruzione e 
condivisione di 
buone prassi

Coinvolgimento 
famiglie

Modello educativo

Gestione e 
condivisione dati

BI.Lanciare

Valeria

Tilde
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approfondimenti | eventi

COMUNICAZIONE

Progetto BI.Lanciare

Mercoledì 22 febbraio h 11 Palazzo Gromo Losa, Biella 

TILDE ~ Territori che Integrano Lavoro, Donne ed Educazione 

Giovedì 16 febbraio h 10 Sala Consiglio Comunale G.Ossola, Settimo Torinese

Progetto Va.L.E.Ria – Valli, Lavoro, Educazione, Reti territoriali 

Mercoledì 8 marzo ore 16 - Certosa1515 - Avigliana
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approfondimenti | eventi

COMUNICAZIONE

Progettare opportunità, un percorso di approfondimento sui temi di Equilibri

❖ Primo webinar 13 febbraio a partire dalle ore 15:30

❖ Tre incontri l’anno di approfondimento su tematiche toccate dalla Call 
Equilibri con interventi magistrali e testimonianze dai progetti

❖ Percorso aperto a tutti per creare cultura, confronto e diffusione di 
buone pratiche 
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Per maggiori informazioni 

equilibri@compagniadisanpaolo.it

nicoletta.pamparato@compagniadisanpaolo.it

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/equilibri-una-sfida-per-le-reti-territoriali-

lavoro-delle-donne-e-percorsi-educativi-di-bambine-e-bambini/

Contatti

mailto:equilibri@compagniadisanpaolo.it
mailto:nicoletta.pamparato@compagniadisanpaolo.it
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/
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Grazie per l’attenzione! 




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4: A chi si rivolge l’azione
	Diapositiva 5: CALL FOR ACTIONS “a due fasi”
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

