


CONFERENZA STAMPA

 Obiettivi

incentivare l’ingresso al LAVORO e la continuità delle esperienze professionali di donne in cerca
di occupazione, occupate, inattive, con partita iva

sistematizzare un’offerta di SERVIZI EDUCATIVI e ORIENTATIVI di qualità, flessibili e articolati

rafforzare a sviluppare INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE del sistema territoriale per
sperimentare azioni di WELFARE AZIENDALE e di COMUNITA'



La scelta del nome Bi.lanciare

CONFERENZA STAMPA

Il termine deriva alla parola bilanx -
ancis, composta da bi- «due» e lanx
«piatto».

Evoca una distribuzione equa tra i
carichi di lavoro e la vita familiare.

Bilanciare
Rimanda alla sigla della Provincia di
Biella, territorio entro cui si colloca il
progetto.

Bi.
Lanciare in senso figurato significa
mettersi a fare qualcosa con slancio
superando esitazioni e timori.

E' l'augurio che facciamo alle persone
che vogliono partecipare al progetto
e a tutto il territorio!

lanciare



CONFERENZA STAMPA

Un                                                  
tra lavoro e vita privata nel Biellese 

 

al servizio di:

HUB della conciliazione

donne bambini/e e adolescenti comunità

DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2025



Hub della conciliazione
Sperimentazione di piani
di conciliazione aziendali
Ricerca-azione sui
trasporti
Analisi dei fabbisogni di
conciliazione 
Kit per le PMI

Per il territorio
FOTO

WELFARE MANAGER

Consulenza per le donne con le

Cosa si fa 

CONFERENZA STAMPA

analisi fabbisogni di conciliazione
presentazione opportunità sul territorio
informazioni sugli strumenti di conciliazione a
disposizione
accompagnamento ai servizi

WELFARE MANAGER

Piano di conciliazione individuale



CONFERENZA STAMPA

Per chi?

con almeno 1 figlio/a da 0 a 17 anni che
vivono in provincia di Biella

ISEE non superiore a 30.000 euro

disoccupate, in cerca di prima occupazione,
occupate, con partita IVA

DONNE

Non solo fruitrici, ma soggetti attivi con la

partecipazione alla Commissione delle beneficiarie



CONFERENZA STAMPA

Per chi?

BAMBINI e BAMBINE ADOLESCENTI



I servizi

Orientamento e
accompagnamento al lavoro
Attività formative
Azioni di empowerment
Autoimprenditorialità
Community “Donne al fianco
delle donne”
Teatro sociale
Sportello informativo
conciliazione

 

Per le donne

Spazi multidimensionali 0-6
Outdoor education
SOS conciliazione
CLAPS Supporto allo studio
Orientamento precoce

 

Per bambini e
adolescenti Incontri tematici per genitori

Gruppi di auto mutuo aiuto
Mediazione con le scuole 
Sperimentazione Advisor in
classe
Vicinanza solidale con
famiglie d'appoggio

Per le famiglie

CONFERENZA STAMPA



Per il territorio

Formazione équipe di lavoro

Hub della conciliazione

Mappatura dei servizi di welfare

Piani di conciliazione aziendali in 2 imprese

Ricerca-azione sui trasporti

Analisi dei fabbisogni di conciliazione 

Kit per le PMI

Monitoraggio e valutazione

   e l'infrastrutturazione sociale 



PIATTAFORMA

sezione Bi.lanciare dedicata al progetto 

schede servizi e CRM condiviso con la rete

APP

per conoscere la rete di servizi e le opportunità nel Biellese
consentirà di navigare liberamente la mappa del welfare provinciale con
focus per famiglie con figli/e

CONFERENZA STAMPA

Gli strumenti digitali

in fase di implementazione 

https://biellawelfare.it/bilanciare/home


CONFERENZA STAMPA

donne mentor

I numeri

famiglie d'appoggio

gruppi AMA

gruppi di teatro sociale

commissione beneficiarie

hub della conciliazione

main partner partner di 2° livello

almeno

300

12

3

100

almeno

300donne bambine/i e adolescenti

1

3 1

11 16



CONFERENZA STAMPA

Infrastruttura sociale

 FINANZIAMENTO E CO-PROGETTAZIONE

 VALUTAZIONE D'IMPATTO  MONITORAGGIO



Enti
pubblici

 MAIN PARTNER

CONFERENZA STAMPA

Infrastruttura sociale

Not-for-profit



Enti pubblici

 RETE ALLARGATA

CONFERENZA STAMPA

Infrastruttura sociale

Associazioni e not-for-profit

S P A Z I O  A L  T A L E N T O

Associazioni di categoria e imprese



  

@Bi.lanciare

@bi.lanciare

Contatti

CONFERENZA STAMPA

bilanciare@ilfilodatessere.com

+39 331 53 23 762

https://biellawelfare.it/bilanciare

https://www.facebook.com/bi.lanciarebiella/
https://www.facebook.com/bi.lanciarebiella/
https://www.instagram.com/bi.lanciare/
https://www.instagram.com/bi.lanciare/
mailto:bilanciare@ilfilodatessere.com
https://biellawelfare.it/bilanciare

