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Area Educazione Ricerca
Un sostegno trasversale alla crescita delle nuove generazioni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, negli
ultimi anni, ha avviato un percorso di sostegno
all’educazione e alla formazione nella convinzione
che solo attraverso un accompagnamento
continuo della comunità nei suoi processi
educativi è possibile dare gli strumenti di
sviluppo e promozione dell’intera comunità.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha
ritenuto fondamentale mettere al centro delle sue
azioni il sostegno all’Educazione che
rappresenta in media il 40% delle risorse che
vengono stanziate.

Le azioni a sostegno dei bambini e dei giovani si
sviluppano in progettazioni proprie, azioni di
sistema, bandi di sostegno e sviluppo delle
competenze, bandi di idee, coprogettazioni.

valorizzare le attitudini e abilità degli studenti favorendo lo
sviluppo di competenze trasversali.
promuovere la diffusione di nuove metodologie didattiche
attraverso nuove pratiche e laboratori

sostenere offerte educative che contribuiscano a promuovere
il benessere complessivo degli studenti stimolando e
sviluppando conoscenze e competenze complementari

promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie
affiancandone il ruolo educativo e aumentando la
collaborazione tra scuola e contesto sociale

favorire l’integrazione e l’accesso all’istruzione di alunni e
studenti, a rischio abbandono, stranieri e disabili
sostenere percorsi che concorrano a prevenire il disagio
scolastico

incentivare partenariati ampi tra scuole, istituzioni, associazioni
e altri soggetti del territorio

Gli obiettivi strategici nell’Educazione 



Interventi per il contrasto alla povertà educativa

A partire dall’emanazione dei primi bandi sulla
povertà educativa la Fondazione ha iniziato azioni di
sollecitazione e coordinamento attraverso incontri e
tavoli per la predisposizione di progetti
Il ruolo della Fondazione è stato determinante
nel facilitare la messa in rete di soggetti privati
pubblici e terzo settore

Anche grazie a questa attività di coordinamento sono
stati finanziati 3 progetti:
EduFabLab – ragazzi (11 – 17 anni) - Bando
Adolescenza – 51 partner
Community School – bambini e ragazzi (5 – 14
anni) - Bando Nuove Generazioni – 47
partner
#SkilLand bambini e ragazzi (8 – 17) –
progettato direttamente dalla Fondazione
nell’ambito di Interventi in cofinanziamento
Cascina OREMO bambini e ragazzi (0 – 17)
progettato direttamente dalla Fondazione
nell’ambito di Interventi in cofinanziamento
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I grandi progetti rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze del Biellese sostenuti dalla
Fondazione CRB nell’ambito degli interventi in cofinanziamento di Impresa Sociale Con i bambini

Investimento 
complessivo
€ 500.000

Il progetto prevede un
importante investimento
per la ristrutturazione da
parte di Fondazione CRB

Progetti cofinanziati 
dall’impresa sociale 
Con i bambini

Cascina Oremo permetterà 
l’infrastrutturazione sul territorio 
delle precedenti sperimentazioni 
(Skilland, Community School) 
finanziate con i bandi di Impresa 
Sociale Con i Bambini

Questi progetti contribuiscono al 
raggiungimento dei seguenti 
obiettivi di sviluppo sostenibile



GOVERNANCE E RETE

1. Gruppo Operativo
2. Tavolo di Coordinamento con

tutti i Partner
3. HUB di pensiero composta da 10

persone provenienti da differenti
ambiti professionali capaci di
dare un impulso innovativo al
progetto

4. Commissione di Ragazzi e delle
Ragazze avente ruolo
propositivo e attivo





Un progetto 
finanziato da:









Il progetto prevede azioni caratterizzanti di contaminazione e
connessione che promuoveranno sul territorio un rafforzamento della
comunità educante per contrastare la povertà educativa e sostenere il
futuro della nuove generazioni





PER SAPERNE DI PIÙ

https://www.youtube.com/watch?v=hQ6BhjyYVGg

https://www.youtube.com/watch?v=hQ6BhjyYVGg


Area Educazione e Ricerca
Coprogettazione territoriale partecipata

Fondazione ha avviato un processo di sviluppo
della comunità territoriale volto ad aumentare
il processo di consapevolezza ed
apprendimento dell’intero Biellese, dotandosi
di un Osservatorio territoriale
www.osservabiella.it

Attraverso un percorso di ascolto e
condivisione strategica con il territorio
che nel corso del 2022 ha portato alla
predisposizione di una indagine qualitativa sui
giovani per mettere in campo azioni
integrate in collaborazione con soggetti
diversi in un tavolo di coprogettazione
partecipata sui giovani
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http://www.osservabiella.it/


L’EDUCAZIONE NEL BIELLESE

Grazie per l’attenzione


