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NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO
● legge provinciale sulle pari opportunità n. 

13 del  2012, articolo 10 

● deliberazione di Giunta provinciale n. 345 
dell’11 marzo 2022

OBIETTIVO
promuovere la cultura delle pari opportunità 

tra donne e uomini

BENEFICIARI
Soggetti privati senza scopo di lucro, aventi sede 

legale o operativa nel territorio trentino

 I soggetti pubblici potranno essere 
coinvolti in qualità di partner



PROGETTI ANNUALI

Risorse totali a disposizione:

75.000,00 euro

Contributo massimo riconoscibile 
(80% totale spese ammissibili):

8.000,00 euro
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dal 17 marzo al 19 aprile

Termine domande



PROGETTI ANNUALI

Priorità Valutazione

Garantito in via prioritaria finanziamento 
di un progetto per ciascun distretto 
famiglia/comunità 

Punteggi specifici per possesso di

● certificazione “Family in Trentino”,
● certificazione “Family Audit”
● certificazione “Family Audit Executive”
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INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Risorse totali a disposizione:

15.000,00 euro

Contributo massimo riconoscibile 
(80% totale spese ammissibili):

2.000,00 euro
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almeno 45 giorni prima della data 
di realizzazione della singola iniziativa

Termine domande



DESTINATARI
Operatori della rete istituzionale e operativa 

(Sanità, Servizio sociale, Forze dell’Ordine, 
Polizia Locale, Terzo settore)

Percorso formativo interistituzionale e interdisciplinare
per operatori della rete antiviolenza 

Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza  firmato il 24 novembre 2021
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PERIODO E
ARTICOLAZIONE

Primavera e autunno 2022
10 giornate formative da svolgersi nei territori 

della provincia, a partire da maggio

MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE

Collaborazione con TSM
Trentino School of management

OBIETTIVI

Favorire la conoscenza e 
lo scambio interprofessionale

Promuovere lo sviluppo 
di competenze metodologiche

comuni per un’efficace 
gestione condivisa 

delle situazioni di violenza
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provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Contro-la-violenza-sulle-donne

È disponibile sul sito istituzionale della Provincia
una pagina interamente dedicata all’approfondimento

del tema della violenza di genere.
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Ufficio pari opportunità e contrasto alla violenza
UMSE Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità

 
        Tel. 0461 493839                        uff.pariopportunita@provincia.tn.it

INFO

 
provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Contro-la-violenza-sulle-donn

e


