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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di
Torino Città Metropolitana,
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli

Si rende noto che la Compagnia di San Paolo propone il Progetto EQUILIBRI che
prevede una Call for Action per avviare la sperimentazione di progettualità rivolte a
donne in situazione o a rischio di svantaggio e con problemi di conciliazione relativi alla
cura dei figli minori.
La Call si rivolge a sistemi territoriali (partenariati che coinvolgano almeno un ente
pubblico e almeno due enti no profit con competenze nell area dei servizi lavorativi, di
educazione e conciliazione) attivi in Piemonte. È escluso il territorio della Città di Torino,
già interessato da linee di intervento similari della Fondazione Compagnia di San Paolo.
Gli Obiettivi della Call for action sono i seguenti: sollecitare la proposta di idee
progettuali da parte di sistemi territoriali attivi in Piemonte interessati a definire e
sperimentare azioni integrate per promuovere l occupazione femminile; ripensare i
servizi di conciliazione a favore delle donne anche con il coinvolgimento di
rappresentanti del mondo produttivo; rafforzare i servizi educativi per il benessere e la
crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.
Con riferimento al perimetro definito dalla cornice degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
fissati dalle Nazioni Unite nell Agenda 2030, la Call for action contribuisce, in particolare,
all obiettivo 5 entro il 2030, raggiungere l uguaglianza di genere e l empowerment di
tutte le donne e le ragazze , all obiettivo 8 entro il 2030 incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un occupazione piena e produttiva e un
lavoro dignitoso per tutti e all obie i o 4 entro il 2030 garantire un istruzione di
qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per
tutti .
Si allegano alla presente nota le brochure illustrative della Call for Action.
Martedì 9 novembre 2021 alle ore 14.30 è previsto un WEBINAR di presentazione
del Progetto EQUILIBRI. Il Webinar sar l occasione per mostrare le modalità di
partecipazione alla Call e per un primo confronto con gli enti pubblici e soggetti del terzo
settore interessati. L incontro vedr la presenza di Rosanna Ventrella, Vice Presidente
della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Alberto Anfossi, Segretario Generale della
Fondazione Compagnia di San Paolo.

Corpo ispettivo
Dirigente tecnico di riferimento
Maria Rosaria Roberti
tel. 011 - 5163693
E-mail mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it

1 di 2

Mini

e

dell I

i ne

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Per partecipare è necessario iscriversi qui: https://csp-webinar.it/registrati
Per ulteriori informazioni relative alla call si prega di visitare il seguente link:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/al-via-la-call-for-action-equilibri/
Considerata la valenza del progetto, si auspica la più ampia partecipazione di codeste
Istituzioni scolastiche .

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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