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La Società
S.&T. opera su una vasta gamma di tematiche con una spiccata flessibilità di approccio metodologico.
Per questo il team delle risorse umane che in essa operano si compone di esperienze e professionalità differenti, efficacemente integrate, che
agiscono in un’ottica intersettoriale, a garanzia della qualità del servizio di consulenza offerto.
S.&T. è una società specializzata nelle attività di management delle politiche di sviluppo territoriale, di pari opportunità, innovazione sociale e
politiche e programmi europei ed ha sviluppato una forte esperienza nel campo delle attività di analisi, studi, ricerche, comunicazione e
organizzazione di eventi.
Dal 1986 offre servizi di assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche, Enti, Organizzazioni del partenariato sociale, Imprese e Istituzioni di parità
che intendono attuare iniziative anche attraverso l’utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali.
S.&T. ha costruito rapporti di partenariato e collaborazione, fra gli altri, con: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Regione Piemonte, Province, Comuni e Comunità Montane del territorio piemontese, Istituzioni
di parità locali, provinciali, regionali, nazionali, Associazioni di categoria, Università degli Studi di Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale SAA
dell'Università degli Studi di Torino, ANCI Piemonte, IRES Piemonte.

I progetti europei rappresentano uno dei settori in cui S.& T. si è specializzata, maturando una rilevante esperienza e costruendo un gruppo di
lavoro di esperte/i in grado di rispondere in modo ottimale alle esigenze di enti pubblici e privati che necessitino di assistenza nell’accesso alle
risorse comunitarie.
Il gruppo di lavoro è costituito da risorse specializzate nelle diverse tematiche economiche e sociali e nei diversi settori di intervento in ambito
comunitario (Fondi Strutturali e Programmi a finanziamento diretto della Commissione Europea), che operano in modo integrato e trasversale.
S.&T. ha attivato, grazie alla partecipazione a numerosi progetti comunitari, una consolidata ed ampia rete di partners europei pubblici e privati,
attivi in capo economico e sociale in molti Paesi dell’Unione.
In particolare, S.&T. è in grado di accompagnare Enti e Istituzioni nella realizzazione delle seguenti attività:
Monitoraggio bandi
Dossier di candidatura
Formazione
Missioni presso Istituzioni europee
Monitoraggio, valutazione e rendicontazione
Organizzazione eventi
Partenariato pubblico-privato
Assistenza Tecnica
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PROGRAMMI COMUNITARI
A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALPS ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Contratto di Fiume del Pellice

Progetto YES ME – nell’ambito del
Programma PROGRESS CALL FOR
PROPOSALS N° VP/2010/010 BUDGET
LINE 04-04-01-01- Innovative Projects
supporting labour mobility in the EU

Servizio di assistenza tecnica alla gestione del progetto europeo Alps Enterprise Europe
Network. Il Consorzio ALPS è punto di contatto locale della rete Enterprise Europe Network,
attiva in 50 Paesi (UE 27 e molti altri paesi extra-UE) attraverso circa 600 organizzazioni
selezionate dalla Commissione europea. Ente appaltante: Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino
Supporto nell’organizzazione e facilitazione di incontri e per la predisposizione di documenti
relativi al Contratto di Fiume del Pellice, nell’ambito del Programma europeo Alcotra – Obiettivo
Cooperazione territoriale europea Italia-Francia (Alpi) 2007-2013. In raggruppamento
temporaneo tra S.&T. (capofila) e Co.r.in.te.a. soc coop. Committente: Provincia di Torino
Il progetto intende contribuire alla definizione di strumenti e percorsi di intervento innovativi a
sostegno della labour mobility dei giovani ad alto rischio di esclusione lavorativa, al fine di
contrastare e ridurre gli effetti che la recente crisi finanziaria ha prodotto, e produce, in misura
particolarmente significativa su questa fascia di popolazione. Il progetto, conclusosi
formalmente il 30/10/2013 allo scadere del finanziamento europeo, ha attivato il Tavolo di
Coordinamento territoriale del Canavese per l'inclusione sociale e lavorativa dei giovani, che
continua ad operare per la condivisione di strategie/metodologie e lo sviluppo di progettualità
comuni. S.&T. svolge attività di segreteria organizzativa del tavolo. Soggetto capofila:
Confcooperative Torino; Partner: Provincia di Torino – IT; S.&T società cooperativa – IT; CRI
Greta du Velay – FR

Progress 2013. Preparatory Action Your
First EURES JOB

Assistenza alla progettazione e alla elaborazione del dossier di candidatura
Committente:Città di Bra

Contratto di Fiume dell’Alto Po “Risorsa
Monviso”

Supporto nell'organizzazione e facilitazione di incontri relativi al Contratto di Fiume
Committente: Ente Parco del Po Cuneese.

Progetto MINDWELLNESS - Improving
learning capacities and mental health of
elder people

Produzione di materiali formativi per persone over 50 al fine di garantire il brain-training e
mantenere la loro mente in buone condizioni, prevenire la demenza e conservare una propria
indipendenza nella vita quotidiana. Soggetto capofila: Unión General de Trabajadores – Euskadi
(Bilbao - Spagna)
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Progetto Ten D by night
Programma PHEA Public Health –
Commissione Europea

Definizione e la sperimentazione di un modello integrato e multidisciplinare di intervento di
prevenzione dei rischi di incidentalità stradale correlati all'assunzione di alcol e sostanze
psicotrope da parte di giovani frequentatori di locali di aggregazione. S&T è stato partner attivo
italiano, in affiancamento al capofila nel coordinamento del progetto transnazionale e
responsabile delle attività di comunicazione. Soggetto capofila: CONSEPI Spa
Paesi partner: Italia, Belgio, Spagna, Bulgaria, Polonia, Lettonia

“Gender Budgeting – La prospettiva di
genere nella programmazione della spesa
pubblica”- Programma “URB-AL II”,
cofinanziato dalla Commissione Europea

Predisposizione di linee guida comuni ed indicatori per l’ elaborazione di bilanci di genere negli
Enti locali; Formazione degli operatori locali e seminari tematici per gli Amministratori Locali
Committente: Provincia di Pescara

Progetto e-L.A.R.A. – e-Learning,
Alphabetization of Rural Areas
Programma eLearning – DG Istruzione e
Formazione Commissione Europea

Percorso di accrescimento delle capacità e competenze in materia di strumenti dell’ICT di
giovani e donne che vivono in zone rurali e marginali al fine di prepararli/e alla cultura
mediatica, per diminuire il digital divide che caratterizza le zone rurali e marginali del territorio
e combatterne l’esclusione sociale. Soggetto capofila: Confcooperative Torino

Progetto Webfem
Programma di Iniziativa Comunitaria
Equal II fase

Individuazione e sperimentazione di metodologie di intervento integrate e innovative tese
all’inclusione sociale, lavorativa e all’empowerment delle donne migranti che vivono e/o
ambiscono a lavorare nei territori rurali, rafforzandone gli skill di competenze con gli strumenti
dell’ICT e attraverso la creazione di un’alleanza strategica con donne native impegnate
nell’agricoltura multifunzionale. Soggetto capofila: S&T. soc. coop.

Progetto Delocalisation and Corporate
Social Responsibility – The role of
delocalisation and internalization
strategies
Progetto P.A.R.I. - Padri Attivi nella
Responsabilità Interna alla famiglia
V Programma d’Azione per le Pari
Opportunità tra le donne e gli uomini
(2000-2005)

Redazione del progetto sull’adozione della Responsabilità Sociale d’Impresa nei processi di
delocalizzazione di imprese dell’est europeo in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Attività finalizzate a promuovere il cambiamento dei ruoli o e superare gli stereotipi legati al
genere: realizzazione della fase relativa a “Conciliazione e Responsabilità Sociale delle imprese”
per la integrazione degli obiettivi delle responsabilità familiari e di lavoro nelle pratiche di
responsabilità sociale delle imprese; disseminazione; organizzazione del convegno finale;
definizione delle linee guida. Soggetto capofila: Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Pari Opportunità

S.&T. soc. coop. – Fondi Europei
4

Progetto Emergendo - Dal sommerso
all’inclusione socio-lavorativa delle
vittime di tratta - Programma di Iniziativa
Comunitaria Equal II fase

Progetto Acting Labs. Positive Role
Modelling - Programma INTI

Progetto Women Alpnet - Una rete di
Istituzioni locali e di Centri Risorse
Donne: promuovere la partecipazione
femminile allo sviluppo sostenibile dello
Spazio Alpino - Programma Interreg III B
- Spazio Alpino
Progetto GILDA - Governance In Local
Development Actions
Programma Leonardo da Vinci 2000–2006

Progetto EST
Entrepreneurship Skills Transfer
Programma Leonardo da Vinci 2000–2006

Azione volta a offrire e aumentare le possibilità di accesso alle opportunità di affrancamento
dallo sfruttamento per le donne vittime della tratta anche quando si trovano nella condizione
sommersa di prostituzione e garantire opportunità di inclusione sociale e occupazionale alle
beneficiarie in forma differenziata e individualizzata, attraverso misure di accompagnamento
che partendo dalla riacquisizione dell’autostima portino all’accesso al mercato del lavoro e ad
uno status di cittadinanza piena. Soggetto capofila: Provincia di Pisa
Individuazione di modelli positivi (persone che
abbiano avuto percorsi di successo di
integrazione in vari settori lavorativi nel Paese di destinazione) di integrazione sociale e
lavorativa a giovani immigrati/e di seconda generazione. È stata creata una rete locale di
associazioni, enti pubblici, persone già integrate, con il compito di individuare e raccogliere
buone prassi da scambiare con le reti di Berlino e Anderlecht.
Soggetto capofila: LOWTEC – Berlino
Sviluppo di approcci e servizi di qualità al fine di promuovere le competenze e le potenzialità
delle donne - in particolare nelle zone rurali perialpine e nelle aree alpine svantaggiate –
promuovendone la partecipazione nei diversi settori economici.
Soggetto capofila: Provincia di Lecco

Definizione del profilo professionale innovativo di esperto/a europeo di sviluppo territoriale e
due modelli di formazione (per studenti/studentesse e neo laureati/e e operatori dello sviluppo
territoriale nel settore pubblico e privato) su competenze teoriche e operative per la
pianificazione, la gestione e la valutazione di interventi di sviluppo territoriale, con particolare
attenzione alla prospettiva europea e attenzione al mainsteaming di genere e alla CSI. Soggetto
capofila: S.&T.soc. coop.
Definizione di un modello per il trasferimento di abilità e competenze imprenditoriali verso i
Paesi dell’Est in fase di pre-adesione all’UE, con coinvolgimento attivo degli imprenditori
europei, promozione di una cultura di internazionalizzazione e trasferimento di un approccio
innovativo al ruolo dei sistemi locali nel sostegno alla creazione e allo sviluppo di impresa. Nella
definizione del modello specifica attenzione è stata riservata alle caratteristiche e ai bisogni
dell’imprenditoria femminile. S.&T. è stato il soggetto responsabile del coordinamento tecnico
Soggetto capofila: Federapi Piemonte
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Progetto LI.FE. Libertà Femminile
Iniziativa Comunitaria Equal I fase

Progetto Gender Street
Iniziativa Comunitaria Equal I fase

Progetto e-LINDA - Local Initiatives of
Development and Anticipation
IV Programma d’Azione per le Pari
Opportunità tra le donne e gli uomini –
Commissione Europea

Costituzione di una rete stabile di attori istituzionali, economici e sociali che mettano in atto
congiuntamente azioni coordinate per favorire l’integrazione nella vita sociale e civile e nel
mondo del lavoro delle donne extracomunitarie che intendono uscire da situazioni di
sfruttamento sessuale, segregazione, tratta, schiavitù. S.&T. ha curato la progettazione per
conto del soggetto proponente. Soggetto capofila: Provincia di Torino - Assessorato alle Pari
Opportunità
Scambio di esperienze a livello europeo, volte a ridurre il fenomeno della tratta delle donne a
scopo di sfruttamento sessuale e favorirne l’inserimento socio-lavorativo. S.&T. ha curato la
stesura del progetto di cooperazione transnazionale per conto del soggetto proponente e
l’individuazione dei partner (Austria, Olanda e Provincia di Pisa) e la Gender Street. Soggetto
capofila: Provincia di Torino - Assessorato alle Pari Opportunità
Traduzione in inglese del Manuale prodotto nell’ambito del progetto LINDA II per la diffusione
negli Stati membri di tradizione anglofona. Soggetto capofila: S.&T. soc. coop.

Progetto LINDA II - Local Initiatives of
Development and Anticipation
IV Programma d’Azione per le Pari
Opportunità tra le donne e gli uomini
(1996-2000) – Commissione Europea

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori locali per includere nel negoziato tra i soggetti
della concertazione dei Patti Territoriali l’attenzione alle politiche di genere ponendo le donne
come risorsa per il mercato del lavoro in linea con le priorità della programmazione dei Fondi
Strutturali. S.&T. ha svolto anche attività di animazione e accompagnamento ai soggetti
coinvolti per l’introduzione formale di indicazioni di pari opportunità nei documenti di
programmazione e di indirizzo. Soggetto capofila: S.&T. soc. coop.

Progetto LINDA – Local Initiatives of
Development and Anticipation
IV Programma d’Azione per le Pari
Opportunità tra le donne e gli uomini
(1996-2000) – Commissione Europea

Integrazione del principio di pari opportunità nelle iniziative di sviluppo territoriale attraverso
sensibilizzazione degli attori socio-economici, con costruzione di una rete europea di Patti
Territoriali “sensibili” alla valorizzazione delle risorse femminili. Il progetto è stato selezionato
dalla Commissione Europea come esempio eccellente (e inserito nel Manuale di buone prassi) e
progetto di particolare interesse e innovatività. Soggetto capofila: S.&T. s.c.

Progetto Savoir Faire
Programma Comunitario Occupazione
NOW

Campagna di comunicazione e sensibilizzazione per valorizzare i saperi femminili e favorire
l’accesso delle donne ai luoghi di decisione nel privato e nella P.A. Il progetto è stato
selezionato dall’ISFOL come prassi di particolare qualità. Soggetto promotore: Consulta
Regionale per la Condizione Femminile della Valle d’Aosta. Soggetto attuatore: S.&T. soc. coop.
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PROGETTI A VALERE SU FONDI INDIRETTI (FONDI STRUTTURALI)

Programma Territoriale Integrato (PTI)
“Canavese Bussiness Park”

Programma Territoriale Integrato (PTI)
"Biella laboratorio del tessile"

Progettazione dossier di candidatura del
progetto Filos

Ricerca sul tema dell’integrazione della
prospettiva di genere nelle politiche di
sviluppo urbano

Animazione e concertazione enti locali e operatori privati per individuare caratteristiche e
contenuti del programma; segreteria tecnica e organizzativa a supporto alla predisposizione del
Programma; analisi, studio e valutazione delle soluzioni progettuali; accompagnamento nella
redazione e verifica degli studi di fattibilità e loro coordinamento nel Piano di Fattibilità;
redazione degli elaborati richiesti per il Programma Operativo;
Assistenza tecnica per
l’elaborazione della proposta operativa.
Committente: Città di Ivrea
Animazione e concertazione enti locali e operatori privati per individuare caratteristiche e
contenuti del programma; segreteria tecnica e organizzativa a supporto alla predisposizione del
Programma; analisi, studio e valutazione delle soluzioni progettuali; accompagnamento nella
redazione e verifica degli studi di fattibilità e loro coordinamento nel Piano di Fattibilità;
redazione degli elaborati richiesti per il Programma Operativo; Assistenza tecnica per
l’elaborazione della proposta operativa. Incarico svolto in ATI con: Environment Park Torino
spa, Geoengineering Studio, Studio Tecnico Associato Bianchi e Malacrino, S&T capofila.
Committente: Comune di Biella
Formazione integrata alla legalità per gli operatori di sicurezza candidato sul PON Sicurezza per
lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 – 2013
Committente: Comune di Cava dei Tirreni
Percorso sulle 4 Regioni Convergenza con studio e lettura dei documenti, coinvolgimento e
sensibilizzazione delle Autorità di Gestione con: analisi degli elementi rilevanti in termini di pari
opportunità di genere negli interventi di riqualificazione/ rigenerazione urbana e contenuti nella
pianificazione urbana; analisi di strumenti e modalità di governance delle politiche di sviluppo
urbano; analisi degli impatti di genere degli interventi di riqualificazione e pianificazione;
selezione di esperienze replicabili e di proposte operative, condivisione e diffusione dei risultati.
Committente: Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Analisi specialistica per la definizione di
linee guida e modelli di progettazione in
chiave di genere della programmazione
regionale (FSE)

Polo di Innovazione di Economia Civile

Supporto alla Regione Piemonte nella
promozione di reti e cooperazione a
livello interregionale e nella
partecipazione e sostegno a iniziative di
scambio di buone pratiche e reti di
apprendimento a livelli transnazionale in
materia di inclusione socio-lavorativa
delle vittime di tratta
Progetto “VerA - Verso l'Autonomia”

Assistenza tecnica a favore dello sviluppo
sostenibile del territorio Pinerolese

Percorso sulle 4 Regioni Convergenza con studio e lettura dei documenti, coinvolgimento e
sensibilizzazione delle Autorità di Gestione con: analisi conoscitive relative alle esperienze di
successo di sostegno alle pari opportunità realizzate nella programmazione 2000-2006 nelle
Regioni ex Obiettivo 1; definizione di modelli e linee guida per la corretta integrazione
dell’ottica di genere nell’ambito dei progetti da realizzarsi sul FSE per il 2007-2013 nelle Regioni
Obiettivo Convergenza. Committente: Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Servizio di assistenza tecnica all’Osservatorio sull’Economia Civile della Camera di Commercio di
Torino per la redazione del dossier di candidatura relativo al Polo di innovazione di economia
civile. Le finalità del Polo sono di contribuire in modo attivo a concretizzare la logica
multidimensionale e territoriale del processo innovativo in nuove infrastrutture di sistema a
carattere prevalentemente immateriale necessarie per diffondere in modo capillare
l’innovazione, metterla al servizio dello sviluppo dei sistemi economici locali. Committente:
Laboratorio Sussidiarietà Corep c/o Osservatorio sull'economia civile (Torino)
Accompagnamento per il rafforzamento delle reti esistenti; rafforzamento dell’azione della
Regione ai livelli regionale, interregionale, transnazionale; verifica e attivazione di collegamenti
con altri soggetti e altre reti; monitoraggio delle fonti e raccolta di dati sul fenomeno della
tratta; valorizzazione dell’approccio e delle attività della Regione Piemonte sul tema della tratta
degli esseri umani; valutazione finale e redazione del “Bilancio Sociale” del progetto.
Committente: Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro
Progettazione di interventi (P.O.R. 2007/2013 Asse II, Obiettivo E) finalizzati a sostenere
l’uscita da situazioni di sfruttamento di donne vittime di tratta, attraverso la realizzazione di
percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo e il raccordo e coordinamento dei soggetti
attuatori. Committente: Confcooperative Torino
Coordinamento del PTI “Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone”
finalizzate a ricercare in modo coerente le opportunità di co-finanziamento rese disponibili dai
Fondi strutturali; coordinamento e promozione della fase preliminare di un’agenda strategica
per lo sviluppo del territorio Pinerolese. Committente: Città di Pinerolo

S.&T. soc. coop. – Fondi Europei
8

Gestione del Piano Provinciale per la
diffusione della cultura di pari
opportunità

Affidamento di servizi per la diffusione
della cultura di pari opportunità nella
provincia di Torino: redazione e
attuazione del Piano di Azioni Positive

Redazione ed attuazione del Piano di
Azioni Positive

Programma Territoriale Integrato (PTI)
“Distretto delle Valli Olimpiche, del
Pinerolese e della Val Sangone”
Programma Territoriale Integrato (PTI)
“Metromontano” Bando regionale – DGR
11/12/06 n. 55-4877

Proseguimento delle attività di gestione e
accompagnamento della Rete di Parità
nello Sviluppo Locale della Provincia di
Torino

Nell’ambito del Piano CONSOLIDA della Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziato dal FSE
Ob. 3 Regione Piemonte Asse E Misura E.1, accompagnamento alla redazione e attuazione del
Piano di Azioni Positive della Provincia; incontri di condivisione con Dirigenti, organizzazioni
sindacali, rappresentanti della Provincia; definizione e partecipazione ad azioni di informazione
e diffusione. Committente: Provincia del Verbano Cusio Ossola
Nell’ambito del Piano PROPOSTE della Provincia di Torino, finanziato dal FSE Ob. 3 Regione
Piemonte Asse E Misura E.1, accompagnamento alla Provincia di Torino alla redazione e
attuazione del Piano di Azioni Positive della Provincia di Torino; incontri di condivisione con le
istituzioni di Parità della Provincia; definizione e partecipazione ad azioni di informazione e
diffusione. Committente: Provincia di Torino, Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi
Nell’ambito del Piano PROPOSTE della Provincia di Alessandria finanziato dal FSE Ob. 3 Regione
Piemonte Asse E Misura E.1, accompagnamento alla redazione e attuazione e alla diffusione del
Piano di Azioni Positive; incontri di condivisione con la Consulta delle Elette e le istituzioni di
Parità della Provincia; azioni di informazione e diffusione; redazione del Piano di Azioni Positive
della Provincia di Alessandria e del Piano di Azioni Positive dei Comuni di Vignole Borbera,
Solero, Felizzano, Pozzolo Formigaro. Committente: Provincia di Alessandria
Coordinamento assistenza tecnica e redazione del Dossier di candidatura del PTI (Bando
regionale – DGR 11/12/06 n. 55-4877). Committente: Città di Pinerolo, soggetto capofila
Coordinamento, assistenza e collaborazione alla redazione del Dossier di candidatura per la
parte di interventi riguardanti i territori della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val
Cenischia; coordinamento delle attività di redazione degli studi di fattibilità inerenti il
Programma Operativo. Committente: Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia,
soggetto partner.
Organizzazione riunioni periodiche su argomenti di particolare interesse; seminari di
approfondimento; convegni pubblici, implementazione, aggiornamento, riorganizzazione e
promozione del sito internet; invio della newsletter mensile; realizzazione documenti di lavoro e
viaggi di studio presso le Istituzioni Comunitarie. Nel 2008 il progetto è stato finanziato
nell’ambito del Piano PROPOSTE della Provincia di Torino (FSE POR Ob. 3 2000-2006 Asse E
Regione Piemonte). Committente: Provincia di Torino, Servizio Pari Opportunità e Politiche dei
Tempi
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Attivazione della Rete degli Assessorati
alle Pari Opportunità delle Province
piemontesi

Creazione e promozione di una rete fra gli Assessorati alle Pari Opportunità delle Province
piemontesi coordinata dalla Provincia di Torino attraverso la stesura di un Protocollo d’intesa fra
le Amministrazioni partecipanti. Nel 2008 il progetto è stato finanziato nell’ambito del Piano
PROPOSTE della Provincia di Torino (FSE POR Ob. 3 2000-2006 Asse E Regione Piemonte).
Committente: Provincia di Torino, Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi

Accompagnamento alla realizzazione di
servizi per l’infanzia presso il Polo
Universitario di Grugliasco
Evento di lancio ed inaugurazione della
Città Universitaria della conciliazione

Predisposizione di un piano di attività per l’anno 2010 relativo alle attività del Centro di
documentazione della Città Universitaria della conciliazione; organizzazione dell’evento di
lancio: progettazione e programmazione dell’evento, contatto con le istituzioni e i soggetti da
coinvolgere, gestione dei relatori, segreteria organizzativa, supporto alla definizione delle
attività di promozione e diffusione attraverso i media, in collaborazione con l’ufficio stampa
della Città di Grugliasco; organizzazione di visite guidate presso la Città Universitaria della
Conciliazione; aggiornamento del protocollo d’intesa e avvio di contatti con enti e istituzioni che
lo avevano sottoscritto. Committente: La Società Le Serre di Grugliasco

Programma Operativo provinciale –
Provincia di Biella

Supporto nelle attività di concertazione territoriale, di definizione di piani e programmi di
sviluppo locale e in materia di fondi comunitari”. Committente: Provincia di Biella

Progetto Temporario di lavoro
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Percorso di sensibilizzazione alle pari opportunità del personale del Comune e
accompagnamento di un gruppo di 12 donne e 5 uomini dipendenti alla definizione e redazione
di percorsi progettuali di flessibilità e conciliazione. Soggetto promotore/attuatore: Comune di
Cuneo; Soggetto partner: S.&T. soc. coop.

Progetto Parità in Comune
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Percorso di sensibilizzazione alle pari opportunità del personale del Comune e
accompagnamento di un gruppo di 16 donne dipendenti alla definizione e redazione di percorsi
progettuali di diffusione e assistenza sulle politiche di pari opportunità e di conciliazione
Soggetto promotore/attuatore: Comune di Moncalieri. Soggetto partner: S.&T. soc. coop.

Progetto JOY – Job Opportunities for You
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Percorso integrato (accoglienza, inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento),
per un gruppo di giovani donne immigrate nigeriane, romene, marocchine, thailandesi vittime
di tratta e sfruttate a scopo di prostituzione.
Soggetto promotore: Provincia di Torino
S.&T. soc. coop. – Fondi Europei
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Progetto Manager della conciliazione
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Programma Integrato per lo Sviluppo
Locale (PISL)
Bando regionale “Programmi Integrati per lo
Sviluppo locale per gli anni 2005 – 2006”
Programma Integrato per lo Sviluppo
Locale (PISL)

Progetto Pari Opportunità e Servizi per
l’impiego
PON Obiettivo 1 – Attività di consulenza e
informazione e azioni di scambio in
materia di pari opportunità – Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Expoelette - I Salone Internazionale delle
Elette e delle Pari Opportunità
Fondo Sociale Europeo POR Obiettivo 3
2000-2006 – Asse E Regione Piemonte

Progetto Parità di genere
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Percorso di valorizzazione, riconoscimento delle competenze, promozione di carriera di un
gruppo di donne che lavorano in Associazioni di Categoria (Confartigianato, Coldiretti,
Confcooperative, Artigianato CASA, CNA, APID) formandole a divenire “manager della
conciliazione e dell’empowerment” nelle loro organizzazioni
Soggetto promotore/attuatore: Confartigianato Torino; Soggetto partner: S.&T. soc. coop.
Collaborazione alla redazione del Programma Integrato di Sviluppo Locale “Laboratorio
integrato di riqualificazione urbana” della Città di Grugliasco.
Committente: Città di Grugliasco
Collaborazione alla redazione del Programma Integrato di Sviluppo Locale della Comunità
Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia “Iniziative di sviluppo della Valle di Susa nel
settore delle energie alternative”.
Committente: Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
Percorso per aumentare la sensibilità tra operatori e operatrici dei Servizi per l’Impiego alle
differenze di genere
Soggetto capofila: IRS – Istituto per la Ricerca Sociale
Partner: S.&T. soc. coop., CdiE – Centro d’iniziativa Europea, Pari e Dispari

Progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento EXPOELETTE (Torino, 11-12-13 marzo
2004), strutturato in: convegni, seminari, mostre, stand espositivi, proiezione di video, messa
in rete e trasferimento di esperienze per promuovere la presenza delle donne nei luoghi
decisionali. Dal 2004, S.&T. ha curato la gestione grafica e dei contenuti del sito per conto della
Consulta delle Elette.
Soggetto promotore: Consulta delle Elette della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del
Piemonte. Soggetto attuatore: S.&T. soc. coop.
Diffusione della consapevolezza dei benefici derivanti dall'applicazione dei principi di pari
opportunità nell'organizzazione del lavoro, coinvolgendo gli attori del territorio con focus group
di valutazione tra gli aderenti al Patto Territoriale del Po e creando ipotesi di lavoro e/o
programmi mirati all’uguaglianza di vita e lavoro.
Soggetto promotore/attuatore: Comune di Settimo Torinese; Consulente tecnico: S.&T. soc.
coop.
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Progetto A.P.PRO.DO. Alessandria Più
Provincia delle DOnne
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Progetto LA.RA. Conciliazione LAvoro
CuRA
FSE POR Obiettivo 3 2000–2006 – Asse E
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Costituzione e implementazione della rete delle elette e delle donne presenti nei luoghi di
decisione nella Provincia di Alessandria promuovendo una “lobby delle donne” attraverso
un’azione di comunicazione ad ampio raggio e momenti di approfondimento per promuovere la
presenza delle donne nei luoghi di decisione. Soggetto promotore: Provincia di Alessandria
Partner: S. & T.; Università degli Studi del Piemonte Orientale; Consigliera di Parità della
Provincia di Alessandria; Commissione Provinciale Pari Opportunità di Alessandria.
Formazione sulle tematiche di parità, pari opportunità e mainstreaming di genere del
management pubblico della Valle d'Aosta.
Soggetto promotore/attuatore: ATS S.&T. e CO3 Onlus
Partner: Associazione Regionale Segretari Comunali (A.RE.S.CO), Consorzio degli Enti Locali
della Valle d'Aosta (C.E.L.V.A.), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Consigliera di
Parità – Consulta Regionale per la condizione Femminile della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Progetto Friendly
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Indagine fra il personale dipendente della Provincia su forme di lavoro flessibile, conciliazione
dei tempi e servizi all’infanzia. L’attività ha portato alla redazione del Piano di Azioni Positive
2005-2007 della Provincia di Torino.
Soggetto promotore: Provincia di Torino; Soggetto attuatore: S.&T.

Progetto LIBERE - TE LIRA - FREE
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Campagna di comunicazione sulla tratta per sfruttamento sessuale rivolta alle donne vittime di
tratta, ai soggetti che ricoprono un ruolo essenziale nel processo di integrazione (vigili urbani e
di prossimità, proprietari e agenti immobiliari, amministratori di condominio), all’opinione
pubblica. Soggetto promotore: Provincia di Torino

Progetto Articolo 23
FSE POR Obiettivo 3 2000–2006 – Asse E
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Progetto E.V.A. Elette in Valle d’Aosta
FSE POR Obiettivo 3 2000–2006 – Asse E
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Sensibilizzazione sul territorio valdostano per la diffusione del concetto di mainstreaming di
genere, attraverso un ciclo di incontri e la diffusione del periodico “Europa Donna” di
approfondimento di tematiche comunitarie e di pari opportunità
Soggetto promotore/attuatore: S.& T. Partner: Consulta Regionale Femminile della Valle
d’Aosta
Sensibilizzazione e informazione delle amministratrici della Valle d'Aosta per rafforzare e
implementare la rete della Consulta delle Elette, attraverso seminari e la diffusione del
periodico “Donna Eletta” organo di informazione della Consulta delle Elette. Il progetto è stato
selezionato come buona prassi dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e presentato al seminario
di Messina promosso dal Dipartimento Pari Opportunità (nel Semestre italiano di Presidenza
dell’Unione Europea). Soggetto promotore/attuatore: S.& T. soc. coop. Partner: Consulta
Regionale Femminile della Valle d’Aosta
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Progetti Integrati d’Area della Provincia
di Torino

Progetto Rete di parità nello sviluppo
locale della Provincia di Torino - Fondo
Sociale Europeo POR Obiettivo 3 20002006 – Asse E Regione Piemonte (20012002)

Proseguimento delle attività di gestione e
accompagnamento della Rete di Parità
nello Sviluppo Locale della Provincia di
Torino

A Grugliasco la Città Universitaria della
Conciliazione (2006-2008)

La città universitaria della conciliazione

Supporto tecnico-metodologico nelle procedure di avvio e implementazione dei Progetti
Integrati d’Area (PIA); coordinamento funzionale di tutti i PIA (6) della Provincia di Torino;
coordinamento, assistenza tecnica e redazione della Relazione illustrativa del PIA “Pays-sage Progetto Integrato d’Area dell’Anfiteatro Morenico della Serra” (soggetti promotori: Provincia di
Torino, Patto Territoriale del Canavese, Provincia di Biella); coordinamento, assistenza tecnica e
redazione della Relazione illustrativa del PIA “Progetto Integrato d’Area dei Due Fiumi” (soggetti
promotori: Patto Territoriale del Po, Patto Territoriale della Stura); coordinamento, assistenza
tecnica e redazione della Relazione illustrativa del PIA “Torino 2006” (soggetti promotori: Patto
Territoriale del Pinerolese e del Patto Territoriale delle Valli di Susa)
Committente: Provincia di Torino
Promozione della diffusione e conoscenza delle tematiche di pari opportunità fra gli attori dello
sviluppo locale attraverso la costituzione di Tavoli di Parità all’interno dei Patti Territoriali della
Provincia di Torino: le referenti dei Tavoli (antenne di parità) si riuniscono periodicamente per
lo scambio di informazioni e know-how. È stata creata una rete unitaria di valorizzazione e di
visibilità delle esperienze positive e delle iniziative esistenti a favore delle donne. Soggetto
promotore: Provincia di Torino - Assessorato alle Pari Opportunità
Soggetto attuatore: S.&T.soc. coop.
Organizzazione riunioni periodiche su argomenti di particolare interesse; seminari di
approfondimento; convegni pubblici, implementazione, aggiornamento, riorganizzazione e
promozione del sito internet; invio della newsletter mensile; realizzazione documenti di lavoro e
viaggi di studio presso le Istituzioni Comunitarie. Nel 2008 il progetto è stato finanziato
nell’ambito del Piano PROPOSTE della Provincia di Torino (FSE POR Ob. 3 2000-2006 Asse E
Regione Piemonte). Committente: Provincia di Torino, Servizio Pari Opportunità e Politiche dei
Tempi
Accompagnamento alla realizzazione del progetto di attivazione della “Città Universitaria della
conciliazione” presso il Polo Universitario di Grugliasco realizzato grazie al precedente progetto
“La città Universitaria della Conciliazione” e finanziato sul FESR DOCUP Ob. 2. Committente:
ATC
Redazione del dossier di candidatura per accesso a finanziamento sul DOCUP Obiettivo 2 della
Regione Piemonte della “Città Universitaria della conciliazione” per il Polo delle Facoltà
Scientifiche dell’Università di Torino a Grugliasco che prevede asilo nido e scuola materna. Il
progetto è stato ammesso a finanziamento per € 4.980.000.
Committente: Comune di Grugliasco, Università degli Studi di Torino
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La città universitaria della conciliazione Fondo Sociale Europeo POR Obiettivo 3
2000-2006 – Asse E Regione Piemonte
(2003-2004)

Studio di fattibilità per un modello di “Città Universitaria della conciliazione” per il Polo delle
Facoltà Scientifiche dell’Università di Torino a Grugliasco che prevede un asilo nido, una sezione
di scuola materna e l’integrazione in orari e periodi di chiusura delle scuole, con disponibilità di
servizi all’infanzia di alta qualità e flessibili, adeguati alle necessità di chi non ha orari di lavoro
standard. Soggetto promotore: Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino.
Soggetto attuatore: S.&T. soc. coop.

Analisi di fattibilità per la realizzazione
di un Centro di servizi all’infanzia
all’interno del polo delle facoltà
scientifiche dell’Università di Torino
(2001)

Predisposizione di una analisi di fattibilità per la realizzazione di un Centro di servizi all’infanzia
permanente all’interno del nuovo Polo delle Facoltà Scientifiche dell’Università di Torino a
Grugliasco.
Committente: Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino

Progetto Electa-e
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Costruzione di una rete tra le donne elette del Piemonte, rafforzandone le conoscenze e
fornendo loro gli elementi per favorire la diffusione del mainstreaming di genere all’interno delle
politiche degli enti locali.
Soggetto promotore: Consulta delle Elette del Piemonte. Soggetto attuatore: S.&T. soc. coop.

Progetto Equal
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Progetto I servizi in rete per sostenere la
parità
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Azioni di disseminazione del “Codice di comportamento per la dignità di lavoratori/lavoratrici e
studenti/studentesse” dell’Università degli Studi di Torino attraverso azioni informative rivolte a
studenti/ studentesse e dipendenti in prospettiva di genere e valorizzazione delle differenze.
All’interno del progetto è stato definito un concorso di idee, con relativa valutazione delle
proposte per la definizione di una modalità comunicativa di impatto del Codice.
Soggetto promotore: Comitato Pari Opportunità Università di Torino
Soggetto attuatore: S.&T.
Indagine nelle scuole superiori della Provincia per valutare il livello di conoscenza e la
percezione rispetto al tema della pari opportunità di genere, seminari di presentazione dei
risultati, mappatura dei servizi alla persona pubblici e privati presenti sul territorio; percorso di
informazione/sensibilizzazione e animazione agli attori della Provincia.
Soggetto promotore/attuatore: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Consulente tecnico: S.&T.
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PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI A VALERE
SU ALTRI FONDI EUROPEI
Progetto PETRARCA 3 - Fondi FEI

Insegnamento della lingua e cultura italiana e gestione del sistema di governance regionale
attivato con i progetti Petrarca 1 e 2. Capofila: Regione Piemonte

Progetto PETRARCA 2 - Fondi FEI

Insegnamento della lingua e cultura italiana e gestione del sistema di governance regionale
attivato con il progetto Petrarca 1. Capofila: Regione Piemonte

Progetto Prov@work - Fondi FEI

Progetto “Un PO di mamme vanno a
scuola” - Fondi FEI

Progetto PETRARCA - Fondi FEI

Progetto ProvGovernance - Fondi FEI

Progetto “In.Media.Res – Integrazione
Mediazione Responsabilità” - Fondi FEI
Progetto "PROVINTEGRA" - Fondi FEI

Orientamento al lavoro di persone cittadine di paesi terzi sia con alte che con basse
professionalità
Capofila: Provincia di Torino
Servizio di monitoraggio e rendicontazione del progetto di alfabetizzazione e cittadinanza per
donne non comunitarie a Torino. Committente: Città di Torino
Sperimentazione e messa a sistema una rete a regia regionale diffusa nei territori provinciali
capace di offrire agli stranieri regolarmente soggiornanti un servizio di informazione,
orientamento e inserimento nei percorsi di apprendimento della lingua e della cultura italiana e
agli operatori pubblici e privati del settore un sistema di riferimento chiaro e coordinato
all’interno del quale sviluppare percorsi che rispondano sempre di più alle specifiche esigenze
delle persone e dei territori. Partner: Regione Piemonte (Ente Capofila); S.& T., ASVAP,
Fondazione casa di Carità Arti e Mestieri, Associazione Formazione ’80, Cooperativa ORSO
Creazione di un sistema di Governance provinciale in materia di insegnamento della lingua e
cultura italiana finanziato sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi
Annualità 2010. Partner: Provincia di Torino, S.&T. soc. coop., Associazione Formazione 80,
Ufficio Pastorale Migranti, Comune di Torino
Servizio di consulenza in materia di rendicontazione e monitoraggio qualitativo. Committente:
Ires Piemonte
Assistenza tecnica al progetto "PROVINTEGRA" - Progetto di rete per la cooperazione interterritoriale ed inter-istitiuzionale finalizzata alla promozione di azioni volte a favorire
l'inserimento sociale e lavorativo di nuovi arrivati provenienti da paesi terzi. Committente:
Provincia di Torino
S.&T. soc. coop. – Fondi Europei
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SEMINARI E PERCORSI FORMATIVI SUI FONDI EUROPEI

"LA nuova Programmazione dei Fondi
eUROPEI2014-2020"

Corso informativo sulle politiche
comunitarie "Europa in Comune"

Attività di docenza nell’ambito di un interveto formativo rivolto a funzionari ed operatori della
Camera di Commercio di Torino dei settori Innovazione tecnologia ed Europa e Documenti
estero. Tematiche: nuova programmazione dei fondi europei diretti e indiretti (2014-2020),
focalizzando in particolare l’attenzione sulle differenze (sia riguardo ai programmi, sia alle
regole di partecipazione) rispetto alla precedente programmazione; strumenti dell’Unione
Europea volti a favorire l’accesso alla finanza per le PMI, per i quali dal 2015 la rete Enterprise
Europe Network sarà chiama a fornire informazioni e supporto alle PMI. Committente: CEIP
Piemonte
Organizzazione di un percorso formativo rivolto a Amministratori e Amministratrici locali e ai
management dei Comuni piemontesi sulle opportunità di finanziamento a gestione diretta e
indiretta legate alla nuova programmazione comunitaria 2007-2013, in 4 moduli: 1) Gemellaggi
e programmi comunitari a favore dei giovani, della cittadinanza e della cultura; 2) Fondi
Strutturali e cooperazione territoriale europea; 3) Politica agricola comune e Sviluppo Rurale;
4) Ambiente e risorse energetiche alternative e rinnovabili. Committente: ANCI Piemonte

Percorso formativo itinerante sulla nuova
programmazione dei Fondi Comunitari a
gestione diretta ed indiretta

Organizzazione e assistenza tecnica al percorso formativo sulle opportunità legate alla nuova
programmazione delle risorse comunitarie a gestione diretta ed indiretta 2007-2013 a sostegno
delle progettualità locali. 3 incontri per ognuna delle seguenti località: Alessandria, Ovada,
Casale Monferrato e Novi Ligure. Committente: Provincia di Alessandria

Incontri seminariali “Le sfide del 2007
Anno Europeo delle Pari Opportunità per
Tutti - Le donne nella programmazione,
nel lavoro, nella politica”

Incontri seminariali sul ruolo delle donne nella programmazione: presentazione dell’uso dei
Fondi Strutturali 2006-2013 e approfondimento di tematiche legate alla realizzazione di
iniziative e strategie a favore di uno sviluppo secondo regole di pari opportunità. 4 incontri
presso i Circondari della Provincia di Torino: Susa, Lanzo, Pinerolo, Ivrea. Committente: Centro
Risorse Servizi Pari Opportunità - Mercato del Lavoro della Provincia di Torino

Percorso formativo “Fondi comunitari”

Percorso formativo “Fondi comunitari”

Organizzazione e assistenza tecnica al percorso formativo sulle opportunità legate alla nuova
programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013 a sostegno delle progettualità locali.
Committente: Comune di Novara
Organizzazione e assistenza tecnica al percorso formativo sulle opportunità legate alla
programmazione comunitaria 2007-2013 a sostegno delle progettualità locali. Committente:
Comune di Fossano per conto dell’Unione dei Comuni del Fossanese
S.&T. soc. coop. – Fondi Europei
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“Fondi strutturali e Programmazione
Territoriale Strategica”
Giornata di Studio “Pari Opportunità e
Sviluppo Locale: strategie e alleanze per
la nuova fase di programmazione dei
Fondi Strutturali 2007 – 2013”

Organizzazione e assistenza tecnica al percorso formativo sulle opportunità legate alla
programmazione comunitaria 2007-2013 a sostegno delle progettualità locali. Committente:
Comune di Moncalieri per conto del Patto Territoriale di Torino Sud
Organizzazione della manifestazione, attraverso attività di consulenza, coordinamento,
segreteria organizzativa. Committente: Provincia di Torino - Rete di Parità nello sviluppo locale

ALTRE ATTIVITÀ

Progetto MEDNETJOB

Monitoraggio ed approfondimento delle priorità emergenti dal diagnostico effettuato in Marocco
in termini di esigenze formative a rafforzamento della capacity building in materia di
governance del sistema del sistema lavoro e formazione professionale. Definizione del piano
formativo e assistenza alla Provincia di Torino e ai/lle docenti nella fase di erogazione dei
moduli formativi. Committente: Provincia di Torino

Atlas des Projects en cours sul le
territoires - PPRU

Gestione e aggiornamento sito web del progetto e realizzazione di 500 cd conteenti l' atlante
dei progetti relativi al PPRU. Committente: Provincia di Torino

Attività di supporto e assistenza tecnica
per lo sviluppo e la ricerca di canali di
finanziamento di iniziative e progetti di
interesse per AUSER Piemonte Onlus

Supporto, accompagnamento e assistenza tecnica per lo sviluppo e la ricerca di canali di
finanziamento di iniziative e progetti di interesse per AUSER Piemonte su tematiche legate a
pari opportunità, inclusione sociale degli anziani, lotta all’emarginazione, all’esclusione sociale e
alla violenza, cittadinanza attiva, incontro e scambio generazionale.
Committente: AUSER Piemonte Onlus, Associazione di Volontariato e Promozione Sociale

Missione dei Comuni del Piemonte in
Europa - Strasburgo - Edizioni 20052006-2007-2008

Organizzazione e accompagnamento di delegazioni di amministratori e amministratrici di
Comuni Piemontesi a Bruxelles/Strasburgo per visita alle istituzioni e incontri con funzionari e
deputati europei. Committente: ANCI Piemonte

Arco Latino – Cooperazione Decentrata

Assistenza tecnica per la predisposizione di un dossier di candidatura per la presentazione di un
progetto di cooperazione decentrata da candidare sui finanziamenti dell'associazione Arco
Latino. Committente: Provincia di Torino
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Protocollo di Parità INTERREG

Viaggio di studio della delegazione della
Consulta delle Elette del Piemonte a
Bruxelles – Edizioni 2002-2003-2004

Nell’ambito dell’attività di accompagnamento alle Istituzioni di Parità all’interno del Progetto
LINDA è stata promossa la definizione del “Protocollo per la diffusione e l’applicazione del
principio di uguaglianza di opportunità in ambito transfrontaliero” da attuarsi in relazione alle
iniziative finanziate dal Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III Italia – Francia,
sottoscritto dalla Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta e dalla Commissione
Regionale Pari Opportunità. Committente: Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta;
Commissione Regionale Pari Opportunità del Piemonte
Organizzazione e accompagnamento della delegazione della Consulta delle Elette del Piemonte
a Bruxelles per gli anni 2002, 2003 e 2004
Committente: Consiglio Regionale del Piemonte

Torino, ottobre 2014
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