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Progetti e iniziative di sensibilizzazione che puntano a promuovere 
la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini

LE RISORSE IN CAMPO

Progetti annuali Singole iniziative di 
sensibilizzazione

100.000
EURO

80.000 
EURO

20.000 
EURO
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● diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini;
● attuare interventi per contrastare le discriminazioni tra donne e uomini;
● promuovere iniziative per contrastare la violenza sulle donne;
● promuovere la condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini;
● sostenere l’equa presenza di donne e uomini negli ambiti in cui sono sottorappresentati;
● promuovere la cultura della condivisione dei tempi di cura;
● promuovere iniziative per la diffusione di una cultura non discriminatoria;
● approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni di vita di donne e uomini;
● attivare servizi e/o iniziative che favoriscano la conciliazione vita-lavoro.

I progetti annuali devono:

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.

Domande
I soggetti beneficiari possono presentare 

domanda di contributo 
dal 5 maggio al 6 giugno 2021 

per progetti da realizzare nel corso del 2021
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● promuovere le pari opportunità tra donne e uomini;
● superare gli stereotipi che impediscono la piena realizzazione dei principi di pari opportunità tra donne e uomini 

e contrastare le discriminazioni;
● contrastare la violenza sulle donne;
● promuovere la condivisione dei tempi di cura e la corresponsabilità tra donne e uomini in ogni ambito;
● favorire la diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto tra donne e uomini.

Le singole iniziative di sensibilizzazione devono:

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

Domande
 I soggetti beneficiari possono presentare 
domanda di contributo almeno 45 giorni 

prima della data di realizzazione dell’iniziativa. 
La domanda deve essere presentata 

entro e non oltre il 10 novembre



a cura dell’Ufficio Stampa
PARI OPPORTUNITÀ: arrivano i contributi   |   3 maggio  2021

La modulistica sarà disponibile avvalendosi dei moduli 
approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia 

Ufficio pari opportunità e inclusione
UMSE Sviluppo Rete dei Servizi, via Gilli 4, Centro Nord Tre - Trento

 
        Tel. 0461 493846                        uff.pariopportunita@provincia.tn.it

INFO

modulistica.provincia.tn.it


