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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.
S.&T. ha una importante esperienza nella promozione di azioni di sensibilizzazione e animazione miranti alla diffusione e all’applicazione dei principi
di pari opportunità nei diversi settori della vita politica, economica e sociale, in un’ottica di mainstreaming di genere e di empowerment, che sono
state realizzate direttamente o per conto di Enti Locali o Istituzioni di Parità. Le esperienze realizzate hanno condotto in particolare alla definizione di
buone prassi, alla strutturazione di reti di partenariato stabili e alla costruzione di strategie di relazione e comunicazione con le Istituzioni
comunitarie, nazionali e locali di riferimento. In particolare, S.&T. è in grado di accompagnare Enti e Istituzioni nella realizzazione delle seguenti
attività:
Redazione dossier progettuali
Costruzione e coordinamento Reti di partenariato
Ricerca opportunità di finanziamento
Attività di comunicazione
Organizzazione eventi
Formazione
Studi e Ricerche
Bilanci di Genere
Piani coordinamento orari
Piani di Azioni Positive
Monitoraggio, valutazione e rendicontazione progettuali
Organizzazione missioni presso Istituzioni Europee
Assistenza Tecnica
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PROGETTI A VALERE SU 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

Orientamento al lavoro di persone cittadine di paesi terzi sia con alte che con basse
professionalità. Capofila: Provincia di Torino

Progetto PETRARCA Fondi FEI

Progetto ProvGovernance Fondi FEI

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

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, Associazione Formazione 80, Ufficio Pastorale
Migranti, Comune 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
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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

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

Progetto “CAM.E.L.I.A – Cambiamento E
Lavoro Insieme per l’Autonomia”

Progettazione di interventi (P.O.R. 2007/2013 Asse II Occupabilità, Obiettivo Specifico F)
finalizzati a sostenere l’uscita da situazioni di sfruttamento delle donne vittime di tratta
attraverso la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo e il raccordo e
coordinamento dei soggetti attuatori. Committente: Provincia di Torino

Progetto “VerA - Verso l'Autonomia”

Redazione ed attuazione del Piano di
Azioni Positive

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

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
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; definizione e partecipazione ad 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
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
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“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 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.

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

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) –
Commissione Europea

Progetto Webfem
Programma di Iniziativa Comunitaria Equal II
fase

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
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
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.
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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

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

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

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., CdiE – Centro d’iniziativa Europea, Pari e Dispari

Progetto Women Alpnet - Una rete di
Istituzioni locali e di Centri Risorse
Donne: promuovere la partecipazione
femminile allo sviluppo sostenibile dello
Spazio Alpino
Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg
III B - Spazio Alpino

Sviluppo di approcci e servizi di qualità comuni a territori diversi con la finalità di valorizzare le
competenze e le potenzialità delle donne - in particolare di quelle che vivono nelle zone rurali
perialpine e alpine svantaggiate – incentivandone la partecipazione nei diversi settori
economici. Soggetto capofila: Provincia di Lecco

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

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.
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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

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

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

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

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.
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
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
Predisposizione di Piano di attività 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 visite guidate presso la Città Universitaria della Conciliazione; aggiornamento
Protocollo d’intesa. Committente: La Società Le Serre di Grugliasco
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A Grugliasco la Città Universitaria della
Conciliazione

La città universitaria della conciliazione
(2004-2006)

La città universitaria della conciliazione Fondo Sociale Europeo POR Obiettivo 3 20002006 – Asse E Regione Piemonte

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

Progetto LI.FE. Libertà Femminile
Iniziativa Comunitaria Equal I fase

Progetto Gender Street
Iniziativa Comunitaria Equal I fase

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

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” (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.
Committente: Comune di Grugliasco, Università degli Studi di Torino
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.
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
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
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.
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Progetto Equal
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

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

Progetto e-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

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.

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

Azioni di 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; 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.

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

Promozione dell’integrazione del principio di pari opportunità nelle iniziative di sviluppo locale
attraverso un percorso di sensibilizzazione degli attori socio-economici dei territori interessati;
costruzione di una rete europea di Patti Territoriali “sensibili” alla valorizzazione delle risorse
femminili come componente dello sviluppo locale. Il progetto è stato selezionato dalla
Commissione Europea come esempio eccellente (e inserito nel Manuale di buone prassi) e come
progetto di particolare interesse e innovatività. Soggetto capofila: S.&T.

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 settore privato e nella Pubblica Amministrazione.
Il progetto è stato selezionato da ISFOL come prassi di particolare qualità. Soggetto promotore:
Consulta Regionale per la Condizione Femminile della Valle d’Aosta. Soggetto attuatore: S.&T.

9
S.&T. soc. coop. - Pari Opportunità, Antidiscriminazione e Innovazione Sociale

PROGETTI NAZIONALI E LOCALI

Progetto “Il rosa e il grigio. Donne,
invecchiamento attivo e presenza nei
luoghi di decisione”

Progetti “Piemonte in rete contro la
tratta 5.13” ; “Piemonte in rete contro la
tratta 5.18”

Messa a punto di un modello per il rafforzamento della componente femminile nei CdA, con:
attivazione di una rete fondata sull’esperienza, la competenza, la testimonianza di donne
over50 componenti di CdA; definizione di un set di indicatori di coerenza agli obiettivi di
uguaglianza di opportunità da applicare alla definizione dei CdA; attivazione di sedi e modalità
di diffusione e sensibilizzazione Committente: Dipartimento Politiche della Famiglia presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Bando 2012 per iniziative di promozione
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni
Assistenza tecnica per la progettazione e realizzazione dei progetti, finanziati con i fondi
dell’art. 18 del D.Lgs. 286/1998 – Avviso 13 del 2012, e dell’art.13 L.228/2003 Avviso 7 del
2012 del Dipartimento per le Pari Opportunità, con organizzazione di tavoli di lavoro per
l’approfondimento di alcune tematiche, stesura di relazioni periodiche richieste dal DPO,
raccolta e verifica della rendicontazione, attività di monitoraggio. Committente: Regione
Piemonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Assistenza tecnica alla Città di Novi Ligure per la predisposizione del progetto
“TEMPInCOMUNE”, ammesso a finanziamento nell’ambito del Bando della Regione Piemonte per
la realizzazione di modelli flessibili di organizzazione del lavoro, e
accompagnamento
all'attivazione del telelavoro attraverso le attività di analisi dei fabbisogni, formazione delle
beneficiarie, valutazione e monitoraggio.Committente: Città di Novi ligure

Progetto TEMPInCOMUNE”

Progetto T.I.M.ES.: Telelavoro Innovativo,
Modelli e Sostenibilità

Progetto “MAMMA PRESENTE! L'attesa del
rientro e il rientro dopo l'attesa”

Assistenza tecnica per le attività di progettazione del progetto sul Bando della Regione
Piemonte pubblicato in attuazione della convenzione del 23/12/2010 tra il Dipartimento per le
Pari Opportunita’ e la Regione Piemonte in attuazione dell’intesa del 29 aprile 2010 per
interventi volti favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Committente: UnioncoopTorino s.c
Assistenza tecnica per le attività di progettazione del progetto sul Bando della Regione
Piemonte pubblicato in attuazione della convenzione del 23/12/2010 tra il Dipartimento per le
Pari Opportunita’ e la Regione Piemonte in attuazione dell’intesa del 29 aprile 2010 per
interventi volti favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Committente: Cooperativa
AZIMUT di Alessandria
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Progetti “Piemonte in rete contro la tratta
4.13” ; “Piemonte in rete contro la tratta
4.18”

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

Progetto di Adozione del Piano di
Coordinamento degli Orari della Città di
Tortona “Fa.Re. Spa”

Progetto “Piemonte in rete contro la
tratta 3”

Progetto “IN.CON.TR.A. Incontro,
confronto, trasferibilità fra associazioni di
donne migranti e donne native”

Assistenza tecnica per la progettazione e realizzazione dei progetti, finanziati con i fondi
dell’art. 18 del D.Lgs. 286/1998 – Avviso 12 del 2011, e dell’art.13 L.228/2003 Avviso 6 del
2011 del Dipartimento per le Pari Opportunità, con organizzazione di riunioni per verificare
l’andamento delle attività sul territorio e scambiare metodologie, stesura di relazioni periodiche
richieste dal DPO, raccolta e verifica della rendicontazione, attività di monitoraggio.
Committente: Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
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
Assistenza tecnica per la redazione, approfondimento sulla realtà urbana di Tortona, definizione
di modalità di intervento per una modulazione il più possibile omogenea degli orari degli
sportelli aperti al pubblico, coinvolgimento degli stakeholders, informazione e sensibilizzazione
della cittadinanza, attivazione della Giornata del Cittadino,organizzazione della campagna di
comunicazione, monitoraggio e valutazione, accompagnamento alla rendicontazione delle
spese. Committente: Comune di Tortona
Assistenza tecnica per la progettazione e realizzazione del progetto, finanziato con i fondi
dell’art. 18 del D.Lgs. 286/1998 – Avviso 11 del 2010 del Dipartimento per le Pari Opportunità,
con organizzazione di riunioni per verificare l’andamento delle attività sul territorio e scambiare
metodologie, stesura di relazioni periodiche richieste dal DPO, raccolta e verifica della
rendicontazione. Committente: Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la
Famiglia
Coinvolgimento delle associazioni di donne migranti e native in attività di gruppo per favorire
l’espressione e valorizzazione della propria identità e della cultura di appartenenza, attraverso:
azioni integrate per facilitare la costruzione di relazioni positive; mappatura delle associazioni;
incontri sul territorio e un incontro seminariale per la costituzione della rete e condivisione della
piattaforma web quale luogo virtuale di confronto, scambio di esperienze; istituzione di un
tavolo di lavoro e confronto permanente presso la Provincia; percorsi informativi sulla gestione
associativa e su tematiche di interesse; organizzazione di gemellaggi tra associazioni.
Committente: Società Cooperativa Sociale Tenda Servizi
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Patto Locale per la Sicurezza Integrata
della Provincia di Alessandria “La
Provincia si*cura”

Progetto “Piemonte in rete contro la
tratta 2”

Accompagnamento alla realizzazione di azioni integrate a valere sulla LR 23/07,
per
l’attivazione di una pianificazione provinciale per la sicurezza con interventi di: assistenza e
aiuto alle donne vittime di violenza, rafforzamento della prevenzione sociale dei soggetti a
rischio (donne e minori), realizzazione di oggetti multimediali
Committente: Provincia di Alessandria
1) Assistenza tecnica per la progettazione e la realizzazione del progetto, finanziato con i fondi
dell’art. 18 del D.Lgs. 286/1998 – Avviso 10 del 2009 del Dipartimento per le Pari Opportunità,
con organizzazione di riunioni per verificare l’andamento delle attività sul territorio e scambiare
metodologie, stesura di relazioni periodiche richieste dal DPO, raccolta e verifica della
rendicontazione; 2) attività di monitoraggio e ricerca sul profilo delle persone beneficiarie del
progetto e sulle vittime contattate dalle Unità di Strada delle associazioni partner, diffusione dei
risultati del progetto. Committente: 1) Provincia di Torino, Servizi Pari Opportunità e Solidarietà
Sociale; 2) Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia

Supporto tecnico-scientifico per la
realizzazione del “Piano provinciale di
prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne” della Provincia di
Alessandria

Supporto tecnico scientifico per la realizzazione delle seguenti attività: costituzione di un Tavolo
di lavoro con i principali portatori di interesse; programmazione e organizzazione di momenti di
formazione sulla violenza contro le donne rivolti a target specifici (medici di base, pediatri,
personale di pronto soccorso, farmacisti, forze di polizia, avvocati, ecc.); redazione di materiale
informativo rivolto agli operatori ed alle vittime potenziali e avvio di campagne di informazione.
Committente: Provincia di Alessandria

Supporto al coordinamento e
monitoraggio del “Piano provinciale
contro la violenza alle donne” della
Provincia di Torino

Assistenza tecnica per il coordinamento, il monitoraggio e la definizione di linee di intervento
future: mappatura soggetti attivi sul territorio, supporto per l’organizzazione del forum
provinciale, predisposizione documenti. Committente: Provincia di Torino, Servizio pari
opportunità e politiche dei tempi

Consulenza scientifica per la
realizzazione delle attività del “Centro
Regionale contro la violenza alle donne”
della Regione Piemonte

Supporto all’attività di promozione, coordinamento e consolidamento della rete dei soggetti
attivi nella prevenzione e contrasto delle violenza contro le donne sul territorio piemontese;
supporto al coordinamento delle attività di sensibilizzazione e formazione rivolte ai soggetti
della rete e di informazione rivolte alla cittadinanza. Committente: IRES Piemonte

Progetto di Attuazione del Piano di
Coordinamento degli Orari della Città di
Cuneo “Cuneo a ritmo del tuo tempo”

Assistenza tecnica per la redazione, gestione delle attività, incontri di sensibilizzazione dei
Dirigenti e dell’Amministrazione, attivazione della Consulta degli Orari, definizione della
Giornata del Cittadino, informazione e sensibilizzazione, organizzazione della campagna di
comunicazione, monitoraggio e valutazione, accompagnamento alla rendicontazione delle
spese. Committente: Comune di Cuneo
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MELTINGLAB: laboratorio permanente per
l'innovazione sociale

Tavolo Provinciale per la lotta contro la
tratta delle persone

Progetto “Piemonte in rete contro la
tratta”

Assistenza tecnica al coordinamento del
“Piano regionale per la prevenzione e il
contrasto della violenza contro le donne”

Progettazione e realizzazione di un laboratorio permanente per l’innovazione sociale (Melting
Lab) con l’obiettivo di valorizzare la tradizione all’impegno sociale del Piemonte attraverso
azioni e strumenti sulla valorizzazione delle differenze e la sensibilizzazione sul concetto di pari
opportunità per tutti.
Committente: Regione Piemonte – Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale
Coordinamento e assistenza tecnica al Tavolo, sede permanente di confronto tra attori che
lavorano sui problemi dell’inclusione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento, con
particolare attenzione all’inserimento abitativo e lavorativo.
Committente: Provincia di Torino, Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi
Assistenza tecnica per la progettazione e la realizzazione del progetto, finanziato dall’art. 18 del
D.Lgs. 286/199 Avviso 9 del 2008 del Dipartimento per le Pari Opportunità, con organizzazione
di riunioni per verificare l’andamento delle attività sul territorio e scambiare metodologie,
stesura di relazioni periodiche richieste dal DPO, raccolta e verifica della rendicontazione.
Committente: Provincia di Torino, Servizi Pari Opportunità e Solidarietà Sociale
Coordinamento, censimento e catalogazione di tutte le attività sviluppate dalle province
piemontesi sul tema della violenza contro le donne; gestione degli scambi e della condivisione
di materiale e informazioni tra i referenti dei Forum provinciali contro la violenza;
predisposizione di documenti e materiali di lavoro; supporto all’ideazione e realizzazione di
iniziative di sensibilizzazione con il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi sul territorio regionale
(associazioni, scuole, enti pubblici e privati). Commitente: Regione Piemonte

Progetto sperimentale per l'attivazione
dello Sportello conciliazione lavorofamiglia nell'ambito della conciliazione
dei tempi di lavoro nelle strutture della
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Accompagnamento alla creazione e gestione di un servizio interno alla Regione Valle d'Aosta di
sportello sulle esigenze di conciliazione del personale e sulle possibili soluzioni attuative.
Committente: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Accompagnamento alla progettazione di
azioni sulla L53/2000

Consulenza professionale rivolta alla Federazione Provinciale Coldiretti Torino per
l'accompagnamento alla progettazione di azioni a valere sulla Legge 53/2000. Committente:
Coldiretti Torino

Progetto Telelavorando
Art. 9 legge 53/2000 azioni positive per
la flessibilità

Obiettivo prioritario: introduzione di elementi di “flessibilità conciliativa” all’interno della società
S.&T. per favorire il miglioramento della qualità del lavoro e di vita delle lavoratrici, definendo
strumenti di conciliazione fra responsabilità lavorative e familiari e percorsi ingegnerizzabili e
trasferibili ad altre risorse all’interno della società medesima. Soggetto proponente: S.&T.
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Progetto di Adozione e Progetto di
Attuazione del Piano di Coordinamento
degli Orari del Comune di Moncalieri

Progetto Manager della conciliazione
FSE POR Obiettivo 3 2000-2006 – Asse E
Regione Piemonte

Piano di Azioni Positive del Comune di
Moncalieri

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

Assistenza tecnica per la redazione del Piano di Coordinamento degli Orari (2005-2006) e
l’attivazione de Piano (2006-2007), su finanziamento regionale, con: costituzione della
Consulta degli Orari, programmazione nel dettaglio del Piano degli Orari, attuazione della
Giornate dei Cittadini, realizzazione di un’azione trasversale di comunicazione, monitoraggio e
valutazione, accompagnamento alla rendicontazione delle spese. Il Piano è proseguito nel
periodo 2007-2009 con un secondo piano di attuazione cofinanziato dalla Regione Piemonte
“Passa-Tempo”, per la realizzazione di percorsi sicuri tra scuola e casa per bambini e ragazzi, a
cui S.&T. ha collaborato alla progettazione e ha avuto incarico di monitoraggio e valutazione.
Committente: Comune di Moncalieri - Assessorato alle Pari Opportunità

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.
Redazione del Piano di Azioni Positive e assistenza tecnica per la realizzazione del Piano
(triennio 2005-2007).Costruzione di una strategia condivisa di comunicazione e
sensibilizzazione alle pari opportunità e alla prospettiva di genere; definizione di un “Protocollo
sulla Comunicazione istituzionale dell’Ente orientato alle pari opportunità”; predisposizione e
realizzazione di materiali di informazione e sensibilizzazione. Committente: Comune di
Moncalieri - Assessorato alle Pari Opportunità
Indagine fra il personale dipendente della Provincia su forme di lavoro flessibile, conciliazione
dei tempi e servizi all’infanzia e redazione del Piano di Azioni Positive 2005-2007 della Provincia
di Torino. Soggetto promotore: Provincia di Torino; Soggetto attuatore: S.&T. soc. coop.

Piano di Azioni Positive della Provincia di
Torino

Redazione del Piano di Azioni Positive. Committente: Provincia di Torino – Servizio Pari
Opportunità e Politiche dei Tempi

Progetto Compendio delle legislazione di
pari opportunità tra uomini e donne

Raccolta della legislazione europea, nazionale e regionale in materia di pari opportunità fruibile
su supporto informatico attraverso un motore di ricerca. Committente: Provincia di Torino –
Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi
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STUDI e RICERCHE

Ricerca relativa alle discriminazioni, da
svolgersi presso le scuole secondarie di
Chivasso

Servizio di consulenza scientifica
finalizzato alla realizzazione del progetto
interregionale di studio e ricerca relativo
alla responsabilità sociale d’impresa

Ricerca “Le donne come fattore di
sviluppo in provincia di Cuneo”

Realizzazione di un repertorio di buone
pratiche sulla responsabilità sociale a
livello internazionale e realizzazione di un
report sui meccanismi di premialità in
ambito responsabilità sociale delle
imprese

Definizione di un percorso di rilevazione (questionario semistrutturato) tra gli studenti e le
studentesse dell’ultimo anno delle scuole secondarie (inferiori e superiori) e della formazione
per l’obbligo di Chivasso sulla loro conoscenza, esperienza e percezione in relazione a diversità
e discriminazione; accompagnamento delle scuole alla somministrazione del questionario;
elaborazione dei risultati; restituzione dei risultati alle scuole e alla cittadinanza; condivisione
con la Committenza e con la Consulta Pari Opportunità dei risultati e del loro utilizzo per
possibili azioni di sensibilizzazione e approfondimento. Committente: Comune di Chivasso –
Consulta per le Pari Opportunità
Attività di studio e ricerca finalizzate alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa in
Piemonte, attraverso le seguenti attività: ricerca, analisi e identificazione di buone pratiche;
ricerca, analisi e identificazione di politiche a sostegno della RSI; condivisione e proposta di
indicatori; elaborazione di linee di indirizzo; comunicazione (redazione del report di ricerca e
organizzazione di seminari pubblici). Committente: IRES Piemonte
Indagine approfondita sul ruolo che le donne svolgono nella promozione dello sviluppo
socioeconomico della provincia di Cuneo, a partire dall'individuazione e dall'analisi delle
principali esperienze di protagonismo femminile in diversi ambiti, attraverso: analisi della
letteratura scientifica e individuazione di ambiti e tematiche di riflessione; analisi di dettaglio
della condizione femminile sul territorio provinciale; analisi delle rappresentazioni di genere,
mappatura delle esperienze di protagonismo femminile e selezione di alcuni casi di studio e di
progettualità per le donne e delle donne. La ricerca è stata condotta attraverso analisi e
approfondimenti e somministrazione di 60 interviste a donne in posizioni apicali, soggetti di
rappresentanza delle pari opportunità, dello sviluppo, della formazione, del lavoro,
dell’economia, della società, dell’imprenditoria. Committente: Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo.
La ricerca si pone l'obiettivo di fornire ad imprenditori/imprenditrici (con particolare attenzione
alle PMI) uno strumento agile e conciso che offra una panoramica di buone pratiche di
responsabilità sociale realizzate a livello europeo ed indicazioni per l'adozione di pratiche di
responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese. Il report sui meccanismi di premialità si
pone come obiettivo l' individuazione ed estrapolazione di elementi utili per avviare il lavoro di
costruzione di un sistema di criteri di premialità che possa essere introdotto a livello regionale.
Committente: Regione Piemonte - Settore Immagine e Comunicazione.
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Servizi di ricerca e supporto riferiti
all’attività prevista dall’Osservatorio per
le Pari Opportunità del piano di attività
istituzionale dell’ISFOL

Servizi di consulenza scientifica finalizzati
alla realizzazione del progetto Bilancio di
Genere della Regione Piemonte

Progetto 'I modelli organizzativi teorici e
gli approcci pratici nelle campagne di
screening delle Regioni Italiane’

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

Mappatura di uffici e organismi sui territori regionali (Regioni e Province Autonome) in
relazione alla lotta alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità; raccolta e
analisi della produzione normativa e regolamentare e delle iniziative politico-programmatiche
adottate; sistematizzazione e analisi di pratiche positive adottate e segnalate dal territorio
regionale in materia di lavoro, formazione e accesso a beni/servizi; supporto nell'alimentazione
del dialogo con i territori regionali; implementazione del sito web dedicato: collaborazione alla
redazione /aggiornamento del sito. Committente: ISFOL – Unità Pari Opportunità
Attività di studio e analisi finalizzate all’adozione del Bilancio di Genere della Regione Piemonte
relativamente agli anni 2008 e 2009 e predisposizione di una lettura di genere del Bilancio
preventivo regionale relativo all’anno 2011; predisposizione di un “Vademecum per la redazione
del Bilancio di genere. Linee Guida e metodologia per una redazione coordinata con il Decreto
Legislativo 150/2009 di Riforma della Pubblica Amministrazione”; costituzione di un Tavolo
Strategico di discussione e validazione delle Linee Guida da parte dei soggetti istituzionali di
livello regionale (Regione Piemonte, ANCI Piemonte, UPP, Legautonomie) e di livello nazionale
(Dipartimento Pari Opportunità e Dipartimento Funzione Pubblica), scambio e condivisione
metodologica in particolare con il Dipartimento Pari Opportunità; presentazione
dell’impostazione metodologica delle Linee Guida e proposta di un approccio integrato tra
bilancio di genere e valutazione delle perfomance nell’ambito del Congresso Annuale 2011
dell’Associazione Italiana di Valutazione, con presentazione della relazione “Il Bilancio di genere
e il Piano della performance come strumenti di valutazione integrabili” (Trento, 15 aprile 2011);
raccordi con CIVIT e partecipazione all’audizione sul Bilancio di genere convocata da CIVIT
(Roma, 18 luglio 2011); attività di condivisione e testing delle linee guida sul territorio
piemontese; comunicazione e diffusione. Committente: IRES Piemonte
Segreteria organizzativa nell’ambito del progetto 'I modelli organizzativi teorici e gli approcci
pratici nelle campagne di screening delle Regioni Italiane: censimento e rilevazione, analisi e
confronto alla luce dei dati di efficacia'.
Committente: Univ. degli Studi di Torino –
Dipartimento di Sanità Pubblica
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 Presidenza 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)

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 Presidenza del Consiglio
dei Ministri

ASSISTENZA TECNICA

Polo di innovazione di economia civile

Progetto “Io scelgo. Rifiuto la pubblicità
discriminante”

Piano Strategico di Comunicazione del
Comitato Pari Opportunità della Regione
Autonoma Valle d'Aosta

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)
Assistenza tecnica per un percorso volto a stigmatizzare l’uso di stereotipi di genere nella
comunicazione e in particolare nella pubblicità, come primo intervento di un più ampio percorso
attraverso cui promuovere la partecipazione della collettività a una cultura della comunicazione
rispettosa dell’immagine e dei ruoli delle persone. Committente: Provincia di Genova
Assistenza tecnica e supporto per l’impostazione e la redazione del Piano.
Committente: Regione Autonoma Valle d'Aosta – Comitato Pari Opportunità

Assistenza tecnica all’Assessore alle Pari
Opportunità della Regione Piemonte

Consulenza finalizzata alla impostazione delle strategie sulle Pari Opportunità in attuazione del
Programma della Giunta Regionale. Committente: Regione Piemonte – Assessore alle Pari
Opportunità

Assistenza al Centro Risorse Servizi Pari
Opportunità - Mercato del Lavoro della
Provincia di Torino

Realizzazione e produzione di materiali e documentazione composta da ricerche, studi e analisi
inerenti le pari opportunità nel mondo del lavoro in Provincia di Torino: sue evoluzioni e
prospettive. Committente: Provincia di Torino – Area Lavoro e Solidarietà Sociale.
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FORMAZIONE

Percorso formativo: Protagoniste nei
governi locali..il percorso continua Percorso formativo per le amministratrici
locali

Percorso formativo sul riconoscimento, la
prevenzione e il contrasto delle
discriminazioni e sulla progettazione di
interventi complessi in materia di
antidiscriminazione

Percorsi formativi specifici sulle funzioni
dei C.U.G. e sul mobbing per i comuni di:

Percorso formativo: Protagoniste nei
governi locali - Percorso formativo per le
amministratrici locali

Organizzazione di un percorso formativo, destinato alle amministratrici che si configura come
implementazione delle iniziative promosse fino ad oggi dalla Consulta delle Elette del Piemonte
e tiene conto delle novità legislative relative al federalismo ed al conseguente nuovo assetto
dello Stato e delle autonomie locali, nonché dell’esigenza di promuovere un’azione di
avvicinamento delle donne alla res publica e alla politica attiva per favorire, incoraggiare
concretamente il rafforzamento della rappresentanza femminile nelle cariche elettive a partire
dal livello locale. Il percorso formativo si è sviluppato in 5 moduli/incontri in ogni capoluogo di
Provincia. S.&T. ha svolto funzioni di coordinamento operativo delle attività e della segreteria
organizzativa. Committente: Consiglio Regionale - Settore Organismi Consultivi - Consulta
delle Elette
Il percorso formativo si è rivolto in particolare alle associazioni e organizzazioni del territorio
alessandrino che hanno manifestato il proprio interesse ad aderire alla rete antidiscriminazioni.
I 4 incontri hanno approfondito sia in generale normativa e casi specifici in materia di diritto
antidiscriminatorio sia nello specifico le discriminazioni basate sulla disabilità, l’origine etnica e
l’orientamento sessuale. Committente: Provincia di Alessandria - Nodo provinciale di
Alessandria della Rete nazionale antidiscriminazioni – UNAR
Ogni corso ha coinvolto tutti/e i/le componenti del C.U.G. delle amministrazioni comunali sovra
citate fornendo tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio l’attività di tale organismo:
sono state individuate nello specifico le funzioni e gli obiettivi del C.U.G., la normativa in
materia di diritto antidiscriminatorio, casi specifici e ambiti di applicazione sia in materia di
discriminazione, pari opportunità e benessere lavorativo, sia in materia di mobbing.
Committenti: Collegno, Grugliasco (Provincia di Torino), Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo
(Provincia di Cuneo)
Organizzazione di un percorso formativo, destinato alle amministratrici che si configura come
implementazione delle iniziative promosse fino ad oggi dalla Consulta delle Elette del Piemonte
e tiene conto delle novità legislative relative al federalismo ed al conseguente nuovo assetto
dello Stato e delle autonomie locali, nonché dell’esigenza di promuovere un’azione di
avvicinamento delle donne alla res publica e alla politica attiva per favorire, incoraggiare
concretamente il rafforzamento della rappresentanza femminile nelle cariche elettive a partire
dal livello locale. Il percorso formativo si è sviluppato in 4 moduli/incontri in ogni capoluogo di
Provincia. S.&T. ha svolto funzioni di coordinamento operativo delle attività e della segreteria
organizzativa. Committente: Consiglio Regionale - Consulta delle Elette
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Corsi per la pubblica amministrazione:
Incarico di una prestazione di servizi
gestionali e di supporto alle attività di
comunicazione e promozione per la
realizzazione di un progetto di alta
formazione per le amministratrici e gli
amministratori degli enti locali del
Piemonte nell'ambito della Convenzione
tra Regione Piemonte e SAA

Scuola di alta formazione sulle Pari
Opportunità

Seminario di approfondimento sul Diritto
Antidiscriminatorio

La Regione Piemonte e la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di
Torino (SAA) hanno stipulato nell’aprile 2010 una Convenzione per la realizzazione di attività di
formazione rivolte agli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari degli Enti Locali e della
Pubblica Amministrazione in Piemonte sulle pari opportunità per tutti e il bilancio di genere. I
corsi di formazione hanno offerto un percorso di approfondimento e di confronto sulle novità
legislative e sugli strumenti disponibili per incrementare l’efficacia dell’azione della pubblica
amministrazione e per promuovere approcci innovativi. I corsi sono stati realizzati nelle otto
province piemontesi e articolati in due progetti formativi:1. Strumenti per l'integrazione delle
pari opportunità nelle politiche locali:Progetto di formazione per le amministratrici e gli
amministratori degli enti locali del Piemonte, al fine di promuovere una più forte sensibilità ed
attenzione alla valorizzazione delle pari opportunità per tutti e favorire l’utilizzo di strumenti
operativi in grado di favorirne la concreta applicazione.2. Enti locali, bilancio di genere e pari
opportunità per tutti Progetto di formazione per dirigenti e funzionari per la promozione di
iniziative finalizzate ad incrementare le competenze e potenziare gli strumenti per l’applicazione
dei principi di pari opportunità per tutti, di lotta alle discriminazioni e per la realizzazione del
Bilancio di Genere. Committente: SAA - Scuola Amm. Aziendale
Primo percorso in Piemonte di formazione in materia di pari opportunità (promosso dalla
Regione Piemonte - Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con SAA - Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino e CHILD - Collegio Carlo Alberto)
per operatori della Pubblica Amministrazione, manager e laureati con specifiche competenze,
organizzato in 2 corsi incentrati sul diversity management e sulla valutazione delle politiche di
genere, per la famiglia e nel mercato del lavoro. S.&T. ha curato la Segreteria organizzativa di
entrambi i corsi e il programma del corso sul diversity management, in collaborazione con la
SAA. Committente: Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino
Organizzazione di un seminario di approfondimento che si è svolto a Cuneo il 20 febbraio 2009,
sulle problematiche delle pari opportunità tra uomini e donne e sulle varie tipologie di
discriminazioni con l’obiettivo di promuovere una politica di conoscenza sulle normative europee
e nazionali di contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro. Il seminario ha delineato un
quadro completo della legislazione antidiscriminatoria comunitaria e nazionale su diversi temi:
analisi teorica e casi giudiziari, questioni tecniche relative al diritto sostanziale e processuale, ai
meccanismi probatori, ai rimedi, agli interventi di tipo promozionale.
Committente: Consigliera di Parità della Provincia di Cuneo
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Piani di Azioni Positive e valorizzazione
delle differenze di genere

Corso di formazione sull’attuazione delle
politiche di pari opportunità

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

Giornata di Studio “Pari Opportunità e
Sviluppo Locale: strategie e alleanze per
la nuova fase di programmazione dei
Fondi Strutturali 2007 – 2013”
Giovani e donne nei governi locali

Discriminazioni di genere nel lavoro:
tutela legale e prassi giurisprudenziale

Giornata di formazione (Potenza, 4 febbraio 2008) organizzata per conto della Consigliera di
Parità della Regione Basilicata e rivolta alle istituzioni di parità, ai soggetti rappresentanti delle
politiche di pari opportunità e delle politiche del lavoro e alle imprese per la progettazione e
attuazione di Piani di Azioni Positive, con approfondimento sulla legislazione e sulle modalità
attuative previste dalla normativa. Committente: Regione Basilicata
Due giornate di formazione ai/alle componenti del Comitato Pari Opportunità e al personale
dipendente del Comune impegnato nell'attuazione delle politiche di pari opportunità per la
definizione delle modalità operative di gestione, per il sostegno alle capacità progettuali e lo
sviluppo della capacità di lavoro di gruppo.
Committente: Comune di Cuneo
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

Organizzazione della manifestazione, attraverso attività di consulenza, coordinamento,
segreteria organizzativa. Committente: Provincia di Torino - Rete di Parità nello sviluppo locale

Corso di formazione per totali 24 incontri nelle 8 città Capoluogo di Provincia del Piemonte (3
incontri per ciascuna sede) per le elette piemontesi e per giovani. Committente: Consiglio
Regionale del Piemonte, Consulta delle Elette del Piemonte, Consulta dei Giovani del Piemonte
Giornata di studio rivolta a Avvocati, Magistrati, Consigliere di Parità; operatrici e operatori del
mercato del lavoro, rappresentanze sindacali. Committente: Consigliera di Parità della Regione
Piemonte
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La lettura del bilancio pubblico: quali
politiche di spesa per uomini e donne

Giovani e donne nei governi locali

Seminario di formazione per Consiglieri/e, Assessori, Dirigenti della Provincia di Torino e dei
Comuni compresi nella Provincia di Torino. Committente: Commissione Consiliare Pari
Opportunità Assessorato alle Pari Opportunità e alle Relazioni Internazionali e della Provincia di
Torino
Corso di formazione per totali 32 incontri nelle 8 città Capoluogo di Provincia del Piemonte (4
per ciascuna sede) per le elette e giovani amministratori/amministratrici.
Committente: Consiglio Regionale del Piemonte, Consulta delle Elette del Piemonte, Consulta
dei Giovani del Piemonte

Elette in rete

Corso di formazione per totali 8 incontri nelle 8 città capoluogo di Provincia del Piemonte per le
elette. Committente: Consiglio Regionale del Piemonte, Consulta delle Elette del Piemonte

Sapere per Governare - II Edizione

Corso di formazione per totali 54 incontri in 19 città del Piemonte per le elette Committente:
Consiglio Regionale del Piemonte, Consulta delle Elette del Piemonte

Piano di formazione dei Comuni della
Provincia di Torino – Mappa sulle pari
opportunità

Corso di formazione per personale dipendente dei Comuni della Provincia di Torino.
Committente: Assessorati alle Pari Opportunità e alla Formazione della Provincia di Torino

Progetto Concerta – Mainstreaming di
genere nella concertazione per lo
sviluppo locale - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Legge 125/91

Sapere per Governare

Obiettivo prioritario: sensibilizzazione al mainstreaming di genere degli attori dello sviluppo
locale in 5 territori di Piemonte e Valle d'Aosta coinvolti in procedure di programmazione
negoziata (Patto Territoriale del Canavese, Patto Territoriale della Stura, Patto Territoriale Val
Bormida Alta Langa, Patto Territoriale del Verbano Cusio Ossola, Patto per lo Sviluppo della
Valle d'Aosta), attraverso seminari di approfondimento e sensibilizzazione per totali 84 seminari
Soggetto promotore/attuatore: S.&T.
Corso di formazione per totali 69 incontri in 23 città del Piemonte per le elette Committente:
Consiglio Regionale del Piemonte, Consulta delle Elette del Piemonte
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ORGANIZZAZIONE EVENTI

VOCI NEL SILENZIO. La violenza nega
l’esistenza

DIVERSITY DAY del Piemonte

Protagoniste fuori e dentro lo schermo

VI Settimana d’azione contro Il Razzismo

SCHERMI VIOLATI

Collaborazione per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione della campagna di
comunicazione e sensibilizzazione sulla violenza domestica “Voci nel silenzio”: due giorni di
evento di lancio a Torino, una giornata in ciascun capoluogo di provincia del Piemonte, 3 grandi
eventi in luoghi significativi (tra cui Venaria Reale) e 3 giornate in piccoli Comuni piemontesi.
Committente: Regione Piemonte Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta
Regionale
Organizzazione del Diversity Day del Piemonte il 29 gennaio 2010, giornata con una sessione
plenaria e tre laboratori paralleli di approfondimento per la condivisione di azioni realizzate e
pianificate a livello regionale per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni. Committente:
Regione Piemonte - Assessorato alle Pari Opportunità
Supporto scientifico e organizzativo per la realizzazione di una rassegna cinematografica sulle
donne in occasione dell’8 marzo Giornata Internazionale delle Donne, in collaborazione con
Aiace Torino.Committente: Regione Piemonte - Direzione Comunicazione Istituzionale della
Giunta
Organizzazione e coordina mento degli eventi realizzati a Torino in occasione della VI Settimana
d'azione contro il razzismo tenutasi in tutta Italia tra il 15 e il 21 marzo 2010 (2 spettacoli
teatrali, 1 seminario, un flash mob, biblioteca vivente e animazione di strada). Obiettivi sono
stati: la sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alle problematiche inerenti il razzismo nella
nostra società con particolare attenzione alle intersezioni tra razzismo ed altre forme d’odio
quali
omofobia,
antisemitismo,
islamofobia,
ecc.
Committente:
Ufficio
Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del
Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e gli Assessorati
al Welfare e lavoro e alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte
Supporto scientifico e organizzativo per la realizzazione di una rassegna cinematografica sul
tema della violenza contro le donne in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con Aiace Torino. Committente:
Regione Piemonte - Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale
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Percorso "Ieri, oggi e domani… I diritti
delle donne"

MELTING BOX Fiera Internazionale dei
Diritti e delle Pari Opportunità per tutti

Convegno “Integrare le Pari Opportunità
nella Responsabilità Sociale delle imprese
e nella rendicontazione Sociale degli enti
pubblici: obiettivo della nuova
programmazione dei fondi strutturali
2007-2013”
Convegno “Opportunità Servizi e
prospettive delle nuove aziende agricole
multifunzionali”
Convegno “Piccoli Comuni: sviluppo
locale e pari opportunità La
valorizzazione delle reti e del ruolo delle
donne in ambito rurale”

Percorso di promozione del ruolo delle Istituzioni di Parità a favore della condizione femminile
nel mondo del lavoro, con occasioni di confronto e di lavoro congiunto alle Istituzioni di Parità
delle Province piemontesi (in collaborazione con la Consigliera di Parità Regionale); convegno
finale di presentazione. Committente: Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione
Piemonte
Consulenza, coordinamento, segreteria organizzativa, organizzazione e gestione delle
assemblee, dei seminari, dei dialoghi, degli incontri, degli eventi culturali e delle promozioni,
degli spazi espositivi, accoglienza e coordinamento della Fiera promossa dalla Regione Piemonte
in collaborazione con Expo 2000 (22-24 ottobre 2007) in occasione del 2007 – anno Europeo
delle Pari Opportunità per tutti. Committente: Expo 2000

Segreteria organizzativa del Convegno. Committente: Provincia di Torino in collaborazione con
la Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia di Torino

Organizzazione della manifestazione, attraverso attività
segreteria organizzativa. Committente: Coldiretti Torino

di

consulenza,

coordinamento,

Organizzazione della manifestazione, attraverso attività
segreteria organizzativa. Committente: Comune di Borgiallo

di

consulenza,

coordinamento,

23
S.&T. soc. coop. - Pari Opportunità, Antidiscriminazione e Innovazione Sociale

Convegno “Integrare le pari
opportunità nella formazione e nel
lavoro”
Tavola Rotonda “Più donne per contare di
più”

Tavola rotonda “2007 Anno Europeo delle
Pari Opportunità per tutti: il ruolo delle
autorità pubbliche”
Convegno “Lavoro dei Migranti e
Discriminazione”

Parità di genere, Pari Opportunità e
Responsabilità Sociale delle Imprese
Da donna a donna. Domande e risposte
sulla conciliazione

Bilancio Sociale e comunicazione delle
performance aziendali

Il Bilancio di Genere nella Città di Torino

Organizzazione della manifestazione, attraverso attività di consulenza, coordinamento,
segreteria
organizzativa.
Committente:
Regione
Piemonte
Settore
Sviluppo
dell’Imprenditorialità
Organizzazione della manifestazione, attraverso attività di consulenza, coordinamento,
segreteria organizzativa. Committente: Regione Piemonte - Assessorato alle Pari opportunità

Organizzazione nell’ambito di Euro.P.A. Rimini - Salone delle Autonomie Locali – aprile/giugno
2006 – organizzazione tavola rotonda e gestione stand.
Organizzazione della manifestazione, attraverso attività di consulenza, coordinamento,
segreteria organizzativa. Committente: Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Convegno promosso dalla Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia di Torino.

Progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento finale del Progetto “Da donna a
donna” promosso dal Comune di Torino sul Programma di Iniziativa Comunitaria Equal II fase
per definizione e sperimentazione di strategie di conciliazione. Committente: Comune di Torino
Corso di formazione finalizzato a fornire un quadro di riferimento teorico rispetto alle tematiche
della responsabilità sociale, illustrando gli strumenti a disposizione sia delle imprese sia degli
enti locali per intraprendere azioni concrete di responsabilità sociale; un particolare
approfondimento è stato dedicato alla rendicontazione sociale delle imprese e degli enti locali
Convegno rivolto agli attori dello sviluppo locale, dello sviluppo sostenibile, delle pari
opportunità e ai Dirigenti del Comune di Torino.Committente: Assessorati alla Gestione Azienda
Comune e al Sistema Educativo e alle Politiche di Pari Opportunità del Comune di Torino

Bilancio di Genere: una chiave di lettura
del Bilancio sociale

Riflessione sui Bilanci Sociali e Bilanci di genere nell’ambito di Expoelette - Primo Salone
Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità

La responsabilità sociale dell’impresa e
dei governi locali

Seminario realizzato nell’ambito del Salone dello sviluppo locale promosso dalla Provincia di
Torino
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Globalizzazione e vita delle donne

Expoelette - I Salone Internazionale delle
Elette e delle Pari Opportunità
Fondo Sociale Europeo POR Obiettivo 3
2000-2006 – Asse E Regione Piemonte

Convegno rivolto agli attori dello sviluppo locale, dello sviluppo sostenibile, delle pari
opportunità. Committente: Assessorato all’Ambiente della Provincia di Torino - Assessorato alle
Pari Opportunità e Consigliera di Parità della Provincia di Torino.
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. 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.

Viaggio di studio della delegazione della
Consulta delle Elette del Piemonte a
Bruxelles

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

RURALIA 2000

Evento sull’imprenditoria femminile in Valle d’Aosta come fattore di successo dello sviluppo
montano integrato, in attuazione dell’obiettivo 5b. Committente: Regione Autonoma Valle
d’Aosta - Assessorato Agricoltura, in collaborazione con la Consulta Regionale Femminile della
Valle d’Aosta

Convegno nazionale “Dall’uguaglianza di
opportunità al mainstreaming: I incontro
nazionale delle istituzioni di parità e
delle donne nei luoghi di decisione”
Convegno nazionale “Il Piano di
Coordinamento degli Orari di
Alessandria: la comunicazione fra
tradizione e futuro”
Conferenza internazionale Politiche del
tempo in una prospettiva europea
Premio Editore donna - V Edizione

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Consulta Regionale per la Condizione Femminile della Valle d’Aosta.

Segreteria organizzativa del Convegno. Committente: Città di Alessandria.

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Rete europea EUROFEM, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
Segreteria organizzativa del Convegno. Committente: Zonta Club Pinerolo - Città di Pinerolo
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Convegno nazionale Politiche per le
famiglie e ruolo degli Enti Locali

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Consulta Regionale Femminile della Valle d’Aosta, Lega delle Autonomie Locali
della Valle d’Aosta, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Città di Aosta

Premio Editore donna - IV Edizione

Segreteria organizzativa del Convegno. Committente: Zonta Club Pinerolo Area - Città di
Pinerolo

Seminari Da elettrici ad elette

Segreteria organizzativa del Convegno. Committente: Consulta Regionale Femminile della Valle
d’Aosta

Conversazioni La Cosa Pubblica. Seminari
per la promozione della presenza
femminile nelle amministrazioni locali

Segreteria organizzativa del Convegno. Committente: F.I.D.A.P.A.

Le Donne per il buon governo: II Edizione

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Lega delle Autonomie Locali del Piemonte

Premio Editore donna - III Edizione
Gli Asili Nido : la funzione educativa e le
innovazioni gestionali

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Zonta Club Pinerolo Area - Città di Pinerolo
Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: ANCI e Lega delle Autonomie Locali del Piemonte

Premio Editore donna - II Edizione

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Zonta Club Pinerolo Area - Città di Pinerolo

Le Donne per il buongoverno : le
condizioni per il rinnovamento del
sistema Italia

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente:Lega delle Autonomie Locali del Piemonte

Premio Editore donna - I Edizione

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Zonta Club Pinerolo Area - Città di Pinerolo

La Città per le donne. Esperienze di
Amministratrici e Assessorati alla
condizione femminile a confronto

Segreteria organizzativa del Convegno.
Committente: Comune di Collegno - Assessorato alla Condizione Femminile
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PROMOZIONE E ACCOMPAGNAMENTO A RETI
LOCALI, NAZIONALI E TRASNAZIONALI
Progetto Rete di parità nello sviluppo
locale della Provincia di Torino - Fondo
Sociale Europeo POR Obiettivo 3 20002006 – Asse E Regione Piemonte

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.

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

Organizzazione riunioni periodiche su argomenti di particolare interesse; seminari di
approfondimento; convegni pubblici, implementazione, aggiornamento e promozione del sito
internet; 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 2000-2006). Committente: Provincia di Torino

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

Definizione del Documento Strategico
sulle Pari Opportunità di Arco Latino

Piano di Azione del Gruppo di Lavoro
delle Pari Opportunità della Associazione
Arco Latino

Assistenza tecnica per la redazione del documento strategico sulle pari opportunità di Arco
Latino “L’impegno di Arco Latino nella promozione di un’Europa giusta perseguendo gli obiettivi
di pari opportunità”, che identifica il contesto legislativo e la situazione esistente in Italia,
Francia e Spagna rispetto ad alcune tematiche di genere ritenute particolarmente significative
per l’Associazione e definisce le azioni e le strategie promosse da Arco Latino tramite il Gruppo
Pari Opportunità e presentate alle istituzioni comunitarie durante le giornate di Arco Latino a
Bruxelles Committente: Associazione Arco Latino
Assistenza tecnica per predisposizione e accompagnamento alla realizzazione di un Piano
d’Azione del Gruppo di Lavoro delle Pari Opportunità dell’Associazione Arco Latino (che
raccoglie 59 Amministrazioni di Italia, Francia, Spagna, Portogallo), definendo una strategia di
sviluppo e pianificazione in un contesto di integrazione dell’Europa Mediterranea.
Committente: Provincia di Torino – Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali
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BILANCI DI GENERE

Servizi di consulenza scientifica finalizzati
alla realizzazione del progetto Bilancio di
Genere della Regione Piemonte

Bilancio di Genere 2009 del Comune di
Torino
Bilancio Sociale 2007 che integra le
dimensioni di genere e ambientale della
Città di Fossano
Bilancio di Genere 2006/2007 della
Provincia di Torino

Bilancio di Genere 2007 del Comune di
Torino

Attività di studio e analisi finalizzate all’adozione annuale del Bilancio di Genere della Regione
Piemonte relativamente agli anni 2008 e 2009 e predisposizione di una lettura di genere del
Bilancio preventivo regionale relativo all’anno 2011; predisposizione di un “Vademecum per la
redazione del Bilancio di genere. Linee Guida e metodologia per una redazione coordinata con il
Decreto Legislativo 150/2009 di Riforma della Pubblica Amministrazione”; costituzione di un
Tavolo Strategico di discussione e validazione delle Linee Guida da parte dei soggetti
istituzionali di livello regionale (Regione Piemonte, ANCI Piemonte, UPP, Legautonomie) e di
livello nazionale (Dipartimento Pari Opportunità e Dipartimento Funzione Pubblica), scambio e
condivisione metodologica in particolare con il Dipartimento Pari Opportunità; presentazione
dell’impostazione metodologica delle Linee Guida e proposta di un approccio integrato tra
bilancio di genere e valutazione delle perfomance nell’ambito del Congresso Annuale 2011
dell’AIV Associazione Italiana di Valutazione, con presentazione della relazione “Il Bilancio di
genere e il Piano della performance come strumenti di valutazione integrabili” (Trento, 15 aprile
2011); raccordi con CIVIT e partecipazione all’audizione sul Bilancio di genere convocata da
CIVIT (Roma, 18 luglio 2011); realizzazione di un’attività di condivisione e testing delle linee
guida sul territorio piemontese; attività di comunicazione e diffusione. Committente: IRES
Piemonte
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, con lettura del consuntivo 2009 e
del preventivo 2010. Committente: Comune di Torino
Consulenza alla predisposizione, redazione del documento
Committente: Comune di Fossano
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, all’interno del progetto di diffusione
delle politiche di bilancio gender oriented promosse dalla Provincia di Torino nell’ambito del
Piano di diffusione della cultura di parità PROPOSTE e finanziato dalla Regione Piemonte sul
POR FSE 2000-2006 Obiettivo 3 Asse E Misura E.1 Linea 4.Committente: Provincia di Torino
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, all’interno del progetto di diffusione
delle politiche di bilancio gender oriented promosse dalla Provincia di Torino nell’ambito del
Piano di diffusione della cultura di parità PROPOSTE e finanziato dalla Regione Piemonte sul
POR FSE 2000-2006 Obiettivo 3 Asse E. Committente: Provincia di Torino
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Bilancio di Genere 2007 della Comunità
Montana Valle Sacra

Bilancio di Genere 2007 dei Comune di
Ovada, Novi Ligure, Gamalero

Bilancio di Genere 2006 della Provincia di
Alessandria

Bilancio Sociale 2006 che integra le
dimensioni di genere e ambientale della
Città di Fossano
Bilancio di Genere 2005 della Città di
Collegno

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, all’interno del progetto di diffusione
delle politiche di bilancio gender oriented promosse dalla Provincia di Torino nell’ambito del
Piano di diffusione della cultura di parità PROPOSTE e finanziato dalla Regione Piemonte sul
POR 2000-2006 FSE Obiettivo 3 Asse E Misura E.1 Linea 4 . Committente: Provincia di Torino
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, all’interno del progetto di diffusione
delle politiche di bilancio gender oriented promosse dalla Provincia di Alessandria nell’ambito
del Piano di diffusione della cultura di parità PROPOSTE e finanziato dalla Regione Piemonte sul
POR FSE 2000-2006 Obiettivo 3 Asse E Misura E.1. Committente: Provincia di Alessandria
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, all’interno del progetto di diffusione
delle politiche di bilancio gender oriented promosse dalla Provincia di Alessandria nell’ambito
del Piano di diffusione della cultura di parità PROPOSTE e finanziato dalla Regione Piemonte sul
POR FSE 2000-2006 Obiettivo 3 Asse E Misura E.1
Committente: Provincia di Alessandria
Consulenza alla predisposizione, redazione del documento. Committente: Comune di Fossano

Consulenza alla predisposizione del documento. Committente: Comune di Collegno

Bilancio Sociale 2004-2005 che integra le
dimensioni di genere e ambientale della
Provincia di Torino

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Provincia di Torino

Bilancio di Genere 2002-2003 della
Comunità Montana Mont Cervin

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comunità Montana
Mont Cervin

Bilancio di Genere 2002-2003 del Comune
di Aosta
Gruppo di lavoro sulla responsabilità
sociale dell’impresa e degli Enti Locali
nell’ambito della rete di parità nello
sviluppo locale

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comune di Aosta
Gestione del gruppo di lavoro che si è costituito nella Rete di parità, un percorso prima di
formazione e poi di riflessione per la definizione di un documento di lavoro e di una proposta di
codice etico. Committente: Provincia di Torino

29
S.&T. soc. coop. - Pari Opportunità, Antidiscriminazione e Innovazione Sociale

BILANCI SOCIALI
Bilancio Sociale 2009 della Regione
Piemonte

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, in particolare per quanto riguarda
la parte di Relazione Sociale. Committente: Regione Piemonte

Bilancio Sociale 2008 della Regione
Piemonte

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, in particolare per quanto riguarda
la parte di Relazione Sociale. Committente: Regione Piemonte

Bilancio di Mandato 2004-2009 della
Provincia di Torino

Assistenza organizzativa e redazionale alla stesura del documento contenente la sintesi di 5
anni di governo della Provincia di Torino. Committente: Provincia di Torino

Bilancio Sociale 2007 che integra le
dimensioni di genere e ambientale della
Città di Fossano
Bilancio Sociale 2008 del CSI-Piemonte

Bilancio Sociale 2007 della Regione
Piemonte

Rapporto di Attività 20072008 dell'Associazione Arco Latino
Bilancio Sociale 2006/2007 della
Provincia di Torino
Bilancio di Genere 2006 della Provincia di
Alessandria

Bilancio Sociale 2007 del CSI-Piemonte
Bilancio di doppio Mandato 1999-2009 del
Comune di Borgiallo

Consulenza alla predisposizione, redazione del documento
Committente: Comune di Fossano
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento
Committente: CSI Piemonte
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, in particolare per quanto riguarda
la parte di Relazione Sociale. Committente: Regione Piemonte
Redazione del Rapporto di Mandato della Presidenza italiana dell'Associazione Arco Latino 20072008 e del supplemento relativo al Comitato dei Saggi. Committente: Provincia di Torino
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Provincia di Torino
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento, all’interno del progetto di diffusione
delle politiche di bilancio gender oriented promosse dalla Provincia di Alessandria nell’ambito
del Piano di diffusione della cultura di parità PROPOSTE e finanziato dalla Regione Piemonte sul
POR FSE 2000-2006 Obiettivo 3 Asse E Misura E.1. Committente: Provincia di Alessandria
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: CSI Piemonte
Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comune di Borgiallo
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Bilancio Sociale 2006 della Provincia di
Alessandria

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento ed elaborazione di una versione di
sintesi per un’ampia diffusione. Committente: Provincia di Alessandria

Bilancio Sociale 2006 che integra le
dimensioni di genere e ambientale della
Città di Fossano

Consulenza alla predisposizione, redazione del documento. Committente: Comune di Fossano

Bilancio Sociale 2006 della Comunità
Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico
Canavesano
Bilancio Sociale 2006 del CSI-Piemonte

Bilancio Sociale 2005 del CSI-Piemonte

Bilancio Sociale di Metà Mandato 20022005 del Comune di Modica

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comunità Collinare
“Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano”

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: CSI Piemonte

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: CSI Piemonte

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comune di Modica

Implementazione delle modalità di
comunicazione istituzionale attraverso il
Bilancio Partecipativo della Città di
Collegno

Consulenza all’implementazione delle modalità di comunicazione istituzionale attraverso
definizione di un nuovo modello di URP e all’attuazione di una prima sperimentazione di Bilancio
Partecipativo. Committente: Comune di Collegno

Bilancio Sociale 1997-2006 del Patto
Territoriale del Canavese

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Patto Territoriale del
Canavese

Bilancio Sociale 2004-2005 che integra le
dimensioni di genere e ambientale della
Provincia di Torino

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Provincia di Torino

Bilancio Sociale 2005 della Provincia di
Alessandria

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Provincia di
Alessandria

Bilancio Sociale 2004-2005 della Città di
Nichelino

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comune di Nichelino

31
S.&T. soc. coop. - Pari Opportunità, Antidiscriminazione e Innovazione Sociale

Sportello sulla responsabilità sociale del
Patto Territoriale del Po

Gestione dello sportello tematico che ha lo scopo di fornire informazioni relative al tema della
responsabilità sociale delle imprese sul territorio e di proporre percorsi di avvicinamento per i
soggetti che volessero approfondire queste tematiche. Committente: Patto Territoriale del Po

Bilancio sociale di mandato 1999-2004
della Comunità Montana Bassa Valle di
Susa e Val Cenischia

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comunità Montana
Bassa Valle di Susa e Val Cenischia

Bilancio Sociale di Mandato 1999-2004
del Comune di Settimo Torinese

Consulenza alla predisposizione e redazione del documento. Committente: Comune di Settimo
Torinese

Gruppo di lavoro sulla responsabilità
sociale dell’impresa e degli Enti Locali
nell’ambito della rete di parità nello
sviluppo locale

Gestione del gruppo di lavoro che si è costituito nella Rete di parità, un percorso prima di
formazione e poi di riflessione per la definizione di un documento di lavoro e di una proposta di
codice etico. Committente: Provincia di Torino
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PUBBLICAZIONI
YES ME – Young Employment System for Mobility in Europe. Linee Guida per il trasferimento del modello sperimentale di sostegno alle
competenze trasversali.
YES ME – Young Employment System for Mobility in Europe. Catalogo degli strumenti innovative di sostegno alle competenze trasversali
dei giovani a forte rischio di esclusione sociale e lavorativa.
Kit DIRE NO ALLA VIOLENZA È POSSIBILE. Emozionare e sensibilizzare: il racconto di una campagna di comunicazione sociale per
prevenire e contrastare la violenza domestica. Kit finale della campagna di comunicazione della Regione Piemonte - Direzione
Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale
Manuale TEN D By Night pubblicato nell’ambito del Progetto TEN D By Night
Catalogo MELTINGBOX catalogo della Fiera internazionale dei diritti e delle pari Opportunità per tutti
Manuale WEBFEM web for empowerment pubblicato nell’ambito del progetto WEBFEM web for Empowerment – PIC EQUAL II FASE
Manuale Esperienze di e-learning in ambito rurale – Manuale di buone pratiche pubblicato nell’ambito del progetto E-L.A.R.A. E-Learning
Alphabetisation in Rural Areas
Album New Social Images of rural women pubblicato nell’ambito del Progetto transnazionale NSIRW – New Social Images of Rural Women –
realizzato nell’ambito del progetto PIC EQUAL II FASE WEBFEM Web for Empowerment
Manuale Parità in Comune: un’esperienza di empowerment pubblicato nell’ambito del progetto Parità in Comune - FSE Ob.3 POR Piemonte
Asse E
Manuale Le politiche di pari opportunità pubblicato nell’ambito del progetto Parità in Comune - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale Temporario di lavoro, sulla normativa per la conciliazione pubblicato nell’ambito del progetto Temporario di lavoro - FSE Ob.3 POR
Piemonte Asse E
Manuale Manager della conciliazione e dell’empowerment pubblicato nell’ambito del progetto Manager della conciliazione - FSE Ob.3 POR
Piemonte Asse E
Vademecum Il Giovedì dei cittadini. Orari più flessibili per servizi pubblici e privati, iniziative per i bimbi di Moncalieri pubblicato
nell’ambito del Piano di Coordinamento degli Orari del Comune di Moncalieri
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Repertorio ragionato delle pratiche e dei modelli di intervento relative ai percorsi di accompagnamento al lavoro delle donne in
Italia e in Europa (disponibile su CD-Rom) pubblicato nell’ambito del 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
Guida “Il bilancio di competenze in una prospettiva di genere: strumenti, metodologia e risultati delle sperimentazioni” (disponibile
su CD-Rom) pubblicati nell’ambito del 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
Gilda Project guidelines. Condividere le competenze per promuovere lo sviluppo locale nell’Unione Europea (tradotto in inglese e
disponibile su CD-Rom) pubblicato nell’ambito del Progetto GILDA - Governance In Local Development Actions - Programma Leonardo da Vinci
2000–2006
Manuale BI.G – Le esperienze di Bilancio di Genere in Valle d’Aosta (tradotto in francese) pubblicato nell’ambito del progetto BI.G - FSE
Ob.3 POR Valle d’Aosta Asse E
Manuale Friendly – la conciliazione fra responsabilità lavorativa e familiare pubblicato nell’ambito del progetto Friendly - FSE Ob.3 POR
Piemonte Asse E
Manuale A Grugliasco La Città Universitaria della conciliazione pubblicato nell’ambito del progetto La Città Universitaria della Conciliazione
- FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale A Grugliasco La Città Universitaria della conciliazione – La ricerca sui bisogni di conciliazione fra responsabilità di lavoro,
studio e responsabilità familiari ( tradotto in inglese e disponibile su CD Rom) pubblicato nell’ambito del progetto La Città Universitaria della
Conciliazione - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
CD Rom A Grugliasco La Città Universitaria della conciliazione (tradotto in inglese) pubblicato nell’ambito del progetto La Città
Universitaria della Conciliazione - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Catalogo EXPOELETTE– Catalogo del 1° Salone Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità pubblicato nell’ambito del progetto
Expoelette - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale Il progetto “Parità di Genere”: nel percorso di valorizzazione delle donne nel mercato del lavoro pubblicato nell’ambito del
progetto Parità di Genere - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale La partecipazione attiva delle donne alla società: una opportunità di crescita della qualità della vita pubblicato nell’ambito
del progetto Parità di Genere - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
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Manuale La comunicazione: uno strumento a favore della parità di genere pubblicato nell’ambito del progetto Parità di Genere - FSE Ob.3
POR Piemonte Asse E
Manuale Parole di parità pubblicato nell’ambito del progetto Parità di Genere - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale Libere – Te lira – Free pubblicato nell’ambito del progetto Libere–Te Lira-Free - FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Newsletter Expoelette pubblicata nell’ambito del Progetto Expoelette I Salone Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità – POR
Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte di presentazione delle attività del progetto, analisi sulle politiche comunitarie, approfondimenti sui temi di
parità e pari opportunità
Compendio della legislazione in materia di pari opportunità tra uomini e donne (su supporto informatico) pubblicato nell’ambito del
Progetto Compendio delle legislazione di pari opportunità tra uomini e donne - Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Torino
Manuale “Progetto Articolo 23. Manuale di buone prassi” (tradotto in francese) pubblicato nell’ambito del progetto Articolo 23 – FSE Ob.3
POR Valle d’Aosta Asse E
Est – Entrepreneurship Skill Transfer. Guida metodologica alla formazione e al tutoraggio a distanza per il trasferimento di
capacità imprenditoriali individuali e di sistema e per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) (tradotto in
inglese e disponibile su CD-Rom) pubblicato nell’ambito del progetto EST – Entrepreneurship Skills Transfer - Programma Leonardo da Vinci
2000–2006
Manuale Eva –Elette in Valle d’Aosta (tradotto in francese) pubblicato nell’ambito del progetto E.v.a. - FSE Ob.3 POR Valle d’Aosta Asse E
Manuale “Réseau. Donne e Formazione in Rete. Femmes et Formation en Réseau” (tradotto in francese e disponibile su CD-Rom)
pubblicato nell’ambito del progetto Réseau - FSE Ob.3 POR Valle d’Aosta Asse E
Manuale di coerenza delle politiche pubbliche agli obiettivi di Pari Opportunità fra uomini e donne pubblicato nell’ambito del progetto
Electa-e – FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale della Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia di Torino pubblicato nell’ambito del progetto Rete di Parità della
Provincia di Torino – FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale “C” come comunicare. Manuale di comunicazione con una chiave di lettura “al femminile” pubblicato nell’ambito del progetto
Rete di Parità della Provincia di Torino – FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Manuale Comunicare le strategie a tutela della dignità della persona pubblicato nell’ambito del progetto “Equal” – FSE Ob.3 POR Piemonte
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Opuscolo Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, degli studenti e delle studentesse
dell’Università degli studi di Torino pubblicato nell’ambito del progetto Equal – FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E
Carta dei Servizi Una bussola per il Verbano Cusio Ossola: Le donne si orientano pubblicata nell’ambito del progetto I servizi in rete per
sostenere la parità – FSE Ob.3 POR Piemonte Asse E – attuato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola
CD ROM Compendio della legislazione in materia di pari opportunità tra uomini e donne pubblicato su incarico della Provincia di Torino
nell’ambito del progetto Paritaria
Newsletter mensile Electa-e news pubblicata nell’ambito del Progetto Electa-e - POR Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte di presentazione
delle attività del progetto, analisi sulle politiche comunitarie, approfondimenti sui temi di parità e pari opportunità
CD ROM Concerta – Mainstreaming di genere nella concertazione dello sviluppo locale pubblicato nell’ambito del progetto di azione
positiva finanziata sulla legge 125/1991
Manuale Equal Opportunities governance. Making the structural funds a project financing tool for gender mainstreaming pubblicato
nell’ambito del progetto e-LINDA - IV Programma d’Azione per le Pari Opportunità tra le donne e gli uomini
Mensile Europa Donna pubblicato in 2.500 copie, sulle occasioni di cofinanziamento di idee progettuali da parte dell’Unione Europea, su incarico
della Consulta Regionale Femminile della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Mensile Donna Eletta pubblicato in 2.500 copie, sull’attività delle donne elette della Valle d'Aosta, su incarico della Consulta delle Elette della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Mensile L’Europa delle Donne pubblicato in 2.500 copie, di informazione sulle proposte e iniziative europee, su incarico della Commissione
Regionale per le Pari Opportunità della Regione Piemonte. Gli articoli più significativi sono tradotti in inglese e in francese
Manuale Governance di Parità: Come fare dei Fondi Strutturali lo strumento di project financing del mainstreaming di genere
(tradotto in francese e spagnolo) pubblicato nell’ambito del progetto LINDA II - IV Programma d’Azione per le Pari Opportunità tra le donne e gli
uomini
Manuale Donne, uomini, sviluppo locale: mainstreaming e altri strumenti per l’uguaglianza di opportunità (tradotto in francese e
portoghese) pubblicato nell’ambito del progetto LINDA (1998) - IV Programma d’Azione per le Pari Opportunità tra le donne e gli uomini
Manuale Un vademecum di buone prassi per migliorare la presenza delle donne nel lavoro, nella carriera, nei luoghi di decisione e
di rappresentanza (tradotto in inglese) pubblicato nell’ambito del progetto progetto Savoir Faire - Programma Comunitario Occupazione NOW
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Linee guida per la redazione del Bilancio di Genere: pubblicazione promossa nell’ambito del servizio di consulenza a IRES Piemonte per la
realizzazione del progetto Bilancio di Genere della Regione Piemonte “Vademecum per la redazione del Bilancio di genere. Linee Guida e
metodologia per una redazione coordinata con il Decreto Legislativo 150/2009 di Riforma della Pubblica Amministrazione”
Linee guida per la redazione del Bilancio di Genere: pubblicazione promossa nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di Torino,
per l'accompagnamento agli Enti Locali alla redazione del Bilancio di Genere, finanziato sul POR FSE Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte
ll Bilancio di Genere. Linee guida per i Comuni e alcune esperienze in Comuni della provincia di Alessandria: Novi Ligure, Ovada e Gamalero
Linee guida per la redazione del Bilancio di Genere: pubblicazione promossa nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di
Alessandria, per l'accompagnamento agli Enti Locali alla redazione del Bilancio di Genere e con presentazione di esperienze di Bilancio di
Genere, finanziato sul POR FSE Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte. I Piani di Azioni Positive. Linee Guida per i Comuni e alcune esperienze sul
territorio alessandrino: Provincia di Alessandria e Comuni di Felizzano, Pozzolo Formigaro, Solero, Vignole Borbera
Linee guida per la redazione del Bilancio di Genere: pubblicazione promossa nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di
Alessandria, per l'accompagnamento ai Comuni alla redazione del Piano di Azioni Positive e con presentazione di esperienze di Piano di Azioni
Positive, finanziato sul POR FSE Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte
Pari opportunità e responsabilità sociale delle imprese: Linee Guida per le Autorità di Gestione e per le Parti Sociali: pubblicazione
nell’ambito del progetto P.A.R.I. (Padri Attivi nella Responsabilità Interna alla famiglia) promosso dal Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha come partner nazionali l'Isfol e S.&T.; il progetto è finanziato dalla Commissione Europea - DG
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità
Integrazione di Bilancio di Genere e Bilancio Sociale degli Enti Locali: predisposizione di un documento di lavoro per il Dipartimento Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenda 21 della Provincia di Torino: coordinamento scientifico e metodologico al Forum di Agenda 21; stesura del Piano d’Azione per la
Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Genere. Committente: Provincia di Torino
Protocollo di Parità INTERREG: 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
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