
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-I084-00037

UMSE PARI OPPOR. PREV. VIOLENZA E CRIMINALITA'

OGGETTO: 
 Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle 
pari opportunità tra donne e uomini) articolo 10: approvazione graduatoria e concessione dei 
contributi a n. 12 soggetti privati per progetti annuali di promozione della cultura delle pari 
opportunità tra donne e uomini per l'anno 2022. CUP C49I22000010003.  
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LA DIRIGENTE 

Premesso che

• con deliberazione n. 345 di data 11 marzo 2022 la Giunta provinciale ha approvato i Criteri 
per la concessione dei contributi e la realizzazione di interventi di educazione, promozione e 
sensibilizzazione ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale 
sulle pari opportunità) per l’anno 2022 e sono state ripartite le risorse finanziarie previste sul 
capitolo 904000-003 dell’esercizio finanziario 2022; 

• la deliberazione,  di cui all’alinea precedente, ha definito due linee di finanziamento per la 
promozione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini rivolte ai soli soggetti 
privati, una per progetti annuali, per la quale è stato prenotato con lo stesso provvedimento 
un importo pari a euro 75.000,00.= e la seconda per singole iniziative di sensibilizzazione 
per un importo pari a euro 15.000,00.= per un importo totale prenotato sul capitolo 904000-
003 dell’esercizio finanziario 2022 pari a euro 90.000,00.=; 

• con  successiva  deliberazione  n.  1075 di  data  10  giugno 2022  la Giunta  provinciale  ha 
modificato la deliberazione n. 345/2022, nella parte relativa alla ripartizione per l’anno 2022 
della somma prenotata di euro 90.000,00.= sul capitolo 904000-003, rimodulando i relativi 
importi come di seguito indicato, coerentemente con l’esigibilità della spesa:

Capitolo 904000-003 
Interventi per la realizzazione delle pari opportunità 

- trasferimenti a soggetti privati

Esercizio finanziario 
2022

Contributi a soggetti privati per progetti annuali Euro 86.200,00.=
Contributi a soggetti privati per singole iniziative di 

sensibilizzazione
Euro 3.800,00.=

• il presente provvedimento si riferisce alla concessione dei contributi disciplinati dalla prima 
linea  di  finanziamento,  riguardante  i  progetti  annuali,  per  i  quali  la  deliberazione  della 
Giunta provinciale n. 345/2022 e ss.mm., ha affidato alla struttura provinciale competente in 
materia  di  pari  opportunità  l’intera  istruttoria  con  l’adozione  del provvedimento  di 
approvazione della graduatoria di merito nonché l’impegno delle risorse necessarie;

• l’allegato  della deliberazione  n.  345/2022  e  ss.mm.,  articolo 6,  c.  2,  ha stabilito  che  le 
domande per la concessione di contributi per progetti annuali devono essere presentate nel 
periodo  dal  17 marzo  2022 al  19 aprile 2022  entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile se 
inviate per posta elettronica o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o entro le 
ore 12.00 dell’ultimo giorno disponibile se consegnate presso il competente Ufficio;

• le  competenze  relative  alla  promozione  della  cultura  delle  pari  opportunità  tra  donne  e 
uomini, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 848 di data 13 maggio 2022, sono 
state attribuite a decorrere dal 18 maggio 2022 alla UMSE pari opportunità, prevenzione 
della violenza e della criminalità, sopprimendo con lo stesso atto, l’ufficio pari opportunità e 
contrasto alla violenza sulle donne. 

Preso atto che
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• complessivamente sono pervenute alla struttura competente n. 22 istanze di contributo entro 
il termine fissato; 

• le istanze sono istruite dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità 
che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, la completezza e la regolarità dei 
documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei Criteri e che provvede alla 
valutazione  dei  progetti  attribuendo  ad  ognuno  il  punteggio  calcolato  sulla  base  degli 
indicatori prefissati,  ai sensi dell’articolo 9, c.1 dei Criteri, come si evince dai verbali di 
valutazione n. 1 di data 5 maggio 2022 e n. 2 di data 16 giugno 2022 e dalle relative schede 
istruttoria;

Considerato che

• i Criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 345/2022 e ss.mm. (articolo 
2, c. 1) prevedono che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, nel caso in cui il progetto 
venga  presentato  da  enti  che  coinvolgono  istituzioni  scolastiche,  comprese  le  scuole 
dell’infanzia,  devono  richiedere  la  validazione  preventiva  all’Istituto  provinciale  per  la 
ricerca e la sperimentazione educativa (di seguito IPRASE);

• n. 4 istanze risultano correttamente corredate dalla validazione preventiva di IPRASE, ai 
sensi dell’articolo sopracitato dei Criteri;

• in data 7 giugno 2022, ns. nota prot. n. 384603 di stessa data, l’associazione Piazza Viva che 
aveva  presentato  domanda  di  contributo,  pervenuta  in  data  19  aprile  2022,  ns.  prot.  n. 
273749 di data 20 aprile 2022, comunica il ritiro della propria istanza;

• come stabilito all’articolo 9 dei Criteri approvati con la citata deliberazione  n. 345/2022 e 
ss.mm., la valutazione dei progetti è finalizzata alla redazione di una graduatoria di merito e 
la Provincia concorre al finanziamento dei progetti seguendo i seguenti criteri: 

◦ non si procede nella valutazione dei progetti se il  punteggio complessivo ottenuto in 
riferimento  alle  aree  di  valutazione  A+B  (Contenuto  e  Impatto  del  progetto)  non 
raggiunge la soglia di 40; 

◦ nel  caso di  parità  di  punteggio  viene data  preferenza ai  progetti  che hanno ottenuto 
punteggio più elevato nell’ordine nelle voci A e B degli indicatori di valutazione;

◦ nel  caso  le  risorse  non  siano sufficienti  a  coprire  l’entità  del  contributo  dell’ultimo 
progetto finanziabile, si può procedere al suo finanziamento parziale;

◦ in via prioritaria viene finanziato il progetto che, per ciascun distretto famiglia, o  ove 
non presente un distretto  famiglia, Comunità  e  territorio  Val  d’Adige, ha  ottenuto  il 
punteggio più alto. L’appartenenza all’ambito territoriale viene definita in base al luogo 
prevalente  di  realizzazione  del  progetto  che  deve  essere  chiaramente  indicato  dal 
proponente nel modulo di domanda, pena la non applicabilità del criterio di priorità;

◦ si procede quindi al finanziamento degli altri progetti scorrendo la graduatoria redatta in 
ordine decrescente di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

• le istanze ammesse alla fase di valutazione, tenuto conto del ritiro di cui sopra, sono n. 21 e 
risultano ammissibili al finanziamento;

• le risorse a disposizione per il finanziamento dei progetti vengono assegnate ai progetti in 
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graduatoria secondo quanto disposto dall’articolo 10 dei Criteri secondo i quali per ciascun 
progetto presentato:

◦ viene finanziato il contributo nella misura dell’80% sul totale delle spese ammissibili ed 
è calcolato sulla base del piano finanziario presentato;

◦ la percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare 
avanzo;

◦ il  contributo  massimo  erogabile  non  potrà  eccedere  comunque  l’importo  di  euro 
8.000,00.=;

• si ritiene pertanto di approvare la graduatoria di merito, allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, precisando che:

◦ per  i  progetti  risultati  pari  merito  la  precedenza  è  attribuita  in  base  all’ordine  di 
preferenza previsto all’art. 9, c. 9 dei Criteri approvati;

◦ per esaurimento delle risorse destinate al finanziamento dei progetti annuali, non è stato 
possibile coprire l’intero contributo assegnato al progetto posizionato al n. 12 presentato 
da Trentino Social Tank soc. coop. e pertanto la quota mancante pari ad euro 4.882,40.= 
verrà prioritariamente integrata in caso di eventuali rinunce o di reperimento di nuove 
risorse;

◦ si intende finanziare con le risorse a disposizione i primi n. 12 progetti in graduatoria, 
prevedendo la possibilità di finanziare gli altri progetti meritevoli di contributo e non 
finanziati per esaurimento delle risorse (dal progetto n. 13 al n. 21 nella graduatoria), in 
caso di rinuncia da parte dei soggetti finanziati o di reperimento di nuove risorse, da 
determinarsi con successivo provvedimento;

Dato atto che 

• il procedimento è stato avviato in data 20 aprile 2022, giorno successivo al termine ultimo 
per la presentazione delle domande fissato a martedì 19 aprile 2022 e termina con la data di 
approvazione del presente provvedimento;

• in base alla documentazione e alle verifiche istruttorie effettuate, i contributi concessi con 
tale provvedimento non sono da considerare come aiuto di Stato vietati dall'articolo 107, 
paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), né agli stessi si 
applica il regime di aiuti “de minimis” previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 
dicembre 2013, e come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 345 dell’11 
marzo 2022 e ss.mm. ;

• ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e) del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e 
s.m.i. la documentazione antimafia non è richiesta;

• la responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Zalla della Unità di missione semplice 
Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità;

• nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato 
con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1217  di  data  18  luglio  2014,  in  capo  al 
dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria del presente provvedimento non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse;
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Visti

• la Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità) ed in 
particolare l'articolo 10;

• la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  345  dell’11  marzo  2022  e  ss.mm.,  che  ha 
approvato  i  Criteri  per  la  concessione  dei  contributi  e  la  realizzazione  di  interventi  di 
educazione, promozione e sensibilizzazione ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2012, 
n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità) per l’anno 2022;

• il d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare l’articolo 56 e 
l’allegato 4/2, tenuto conto dell’esigibilità della spesa;

• la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 recante “Norme in materia di bilancio e di 
contabilità  generale  della  Provincia  autonoma  di  Trento”  e  relativo  Regolamento  di 
contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg; 

• l’articolo  10  del  Regolamento  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  26 
marzo  1998,  n.6-78/Leg.  recante  “Funzioni  della  Giunta  provinciale  e  gestione 
amministrativa dei dirigenti”;

• l’articolo 26 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss. mm.;
• il Regolamento UE 2016/679 e il d.Lgs. 196/2003;
• i  verbali  di valutazione, n. 1 di data 5 maggio 2022 e n. 2 di data 16 giugno 2022 e le 

relative schede istruttoria;
• gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  le  risultanze  dell'istruttoria  relativa  alle 
domande di concessione dei contributi a soggetti privati per progetti  di promozione  della 
cultura  delle  pari  opportunità  tra  donne e  uomini  per  l’anno  2022 (ai  sensi  della  legge 
provinciale 18 giugno 2012, n. 13 articolo 10 e dei Criteri approvati con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 345 dell’11 marzo 2022 e ss.mm.) e la relativa graduatoria di merito 
così come  risulta dai verbali di  valutazione  n. 1 di data 5 maggio 2022 e n. 2 di data 16 
giugno 2022 e dalle relative schede istruttoria;

2. di assegnare ai soggetti dal n. 1 al n. 12 individuati nella graduatoria, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, i contributi ivi indicati per progetti che 
devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022, per un ammontare complessivo di euro 
86.200,00.=;

3. di  prevedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  possibilità  di  integrare  di  euro 
4.882,40.= la quota assegnata all’ultimo progetto finanziato (n. 12) e di finanziare gli altri 
progetti meritevoli di contributo (dal progetto n. 13 al n.  21 nella graduatoria), in caso di 
rinuncia da parte dei soggetti finanziati o di reperimento di nuove risorse, da determinarsi 
con proprio successivo provvedimento;
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4. di  impegnare  l’importo  complessivo  di euro  86.200,00.=  sul  capitolo  904000-003 
dell’esercizio finanziario 2022 relativo alla prenotazione fondi n. 2019503 posizione 001 di 
cui alla  deliberazione della Giunta provinciale  n.  345  di data  11 marzo 2022  da ultimo 
modificata con deliberazione n. 1075 di data 10 giugno 2022, in base al criterio di esigibilità 
della spesa ai sensi dell’art. 56 e  dell'Allegato 4/2 del Decreto  Legislativo n. 118 del 23 
giugno 2011;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al codice CUP: C49I22000010003;

6. di prendere atto che con nota protocollata n. 384603 di data 7 giugno 2022, l’Associazione 
Piazza  Viva  ha  ritirato  la  propria  istanza  di  contributo  pervenuta  il  19  aprile  2022 
protocollata con nota n. 273749 di data 20 aprile 2022; 

7. di dare atto che le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione nonché i casi di 
decadenza dagli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente 
erogate sono stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 345 di data 11 marzo 
2022 e ss.mm.;

8. di  dare  atto  che,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  l’agevolazione  di  cui  al  presente 
provvedimento non è soggetta  agli  adempimenti  previsti  dal  Registro Nazionale aiuti  di 
Stato ai sensi dell’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234; 

9. di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato, come stabilito dalla deliberazione 
della  Giunta  Provinciale  n.  345/2022  e  ss.mm.,  in  data  20  aprile  2022,  il  giorno  utile 
successivo al termine della presentazione delle domande fissato a martedì 19 aprile 2022, e 
termina con la data di approvazione del presente provvedimento, adottato nel rispetto dei 
termini massimi fissati ai sensi della Legge provinciale n. 23/92 e ss.mm.;

10.di  dare  immediata  esecuzione  alla  presente  determinazione  nelle  more  del  controllo  e 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 
4 del D.P.G.P. 26/03/98 n. 6-78/Leg;

11. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, 
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
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001 graduatoria di merito

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 LA DIRIGENTE  
 Laura Castegnaro 
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Contributi per la promozione della cultura delle pari opportunità - progetti annuali 2022

deliberazione della G.P. n. 345 del 11 marzo 2022, n. 1075 del 10 giugno 2022

GRADUATORIA DI MERITO – PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI risorse disponibili Euro 86.200,00

Ente CAP Comune Prov. titolo progetto PUNTEGGIO

€ 86.200,00

1 Via Saibanti, 6 38068 Rovereto TN 85006870225 00650530223 Dialoghi di ripartenza € 10.940,00 € 8.010,00 € 8.000,00 73,13% € 78.200,00 86

2 38063 Cles TN 01487610220 01487610220 € 10.227,00 € 8.000,00 € 8.000,00 78,22% € 70.200,00 74

3 via dei Solteri, 76 38121 Trento TN 01378460222 01378460222 EQUIPARIAMO € 9.640,00 € 7.712,00 € 7.712,00 80,00% € 62.488,00 68

4 Via Giusti 1 38122 Trento TN 80017240229 01347070227 € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 80,00% € 54.488,00 63

5 Salita della Spalliera, 4 38121 Trento TN 01832770224 01832770224 Pari o dispari? € 8.730,40 € 6.970,40 € 6.970,40 79,84% € 47.517,60 60,5

n° posizione 
in 

graduatoria 

distretto/
comunità 

prevalente di 
realizzazione

criterio 
merito/territ

oriale

domicilio fiscale o 
sede operativa 

CODICE 
FISCALE 

PARTITA IVA 
SPESA 

AMMESSA
DISAVANZ

O

CONTRIBUT
O 

CONCESSO 
(max euro 
8.000,00)

%effettiva 
su spesa 
ammessa

RISORSE 
RESIDUE 

Fondazione Famiglia 
Materna

Comunità della  
Vallagarina

territoriale/
merito

La coccinella soc. 
coop onlus

Comunità della 
Valle di Non 

territoriale/
merito

Via Alcide De Gasperi 
19

ALI – alfabetizzazione 
finanziaria per 
l’empowerment femminile in 
Val di Non 

Progetto 92 coop 
soc. 

Comunità della 
Val di Sole 

territoriale/
merito

Scuola di 
preparazione sociale

Territorio Val 
d'Adige

territoriale/
merito

PoLes - Pari opportunità 
Leadership e Sport

Il teatro delle 
quisquilie

Comunità Val di 
Fiemme (e comun 
general de 
Fascia)

territoriale/
merito
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6 Alba Chiara aps Via Gioacchino Prati 16 38060 Tenno TN 94037390229 02371540226 € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 80,00% € 39.517,60 58

7 Via al Campo sportivo 1 38057 TN 80020800225 00597160225 € 10.200,00 € 8.000,00 € 8.000,00 78,43% € 31.517,60 57

8 APPM ONLUS Via Zambra, 11 38121 Trento TN 80013110228 01437380221 € 13.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 61,54% € 23.517,60 55

9 Via Campagnole 10 38060 Calliano TN 94030220225 -- La montagna sognata € 7.000,00 € 5.600,00 € 5.600,00 80,00% € 17.917,60 53

10 Interagiamo aps Via Braidon 10 38070 TN 96094880224 -- € 11.700,00 € 8.000,00 € 8.000,00 68,38% € 9.917,60 50

11 Associazione Aras merito Via Pasubio, 33 38068 Rovereto TN 94045500223 02522390224 Crescere Genitori € 8.500,00 € 6.800,00 € 6.800,00 80,00% € 3.117,60 81

12 merito Piazza Libertà, 14 38121 Trento TN 02330990223 02330990223 € 10.460,00 € 8.000,00

29,80% € 0,00

63

Comunità Alto 
Garda e Ledro

territoriale/
merito

Festival di scambi, sinergie, 
racconti 

Polisportiva 
oltrefersina asd

Comunità Alta 
Valsugana e 
Bernstol 

territoriale/
merito

Pergine 
Valsugan
a

Ultimate frisbee – un disco 
per le pari opportunità

Distretto Family 
Green Primiero 

territoriale/
merito

Festival delle pari 
opportunità 2.0 – diversi alla 
pari!

associazione 
culturale LIBERA 
MENTE 

Comunità Altipiani 
Cimbri 

territoriale/
merito

Distretto famiglia 
della Valle dei 
Laghi

territoriale/
merito

Terlago – 
Vallelaghi

Festival delle pari 
opportunità della valle dei 
Laghi: uguali nelle nostre 
diversità!

Comunità della 
Vallagarina

Trentino Social Tank 
soc. coop.

Comunità della 
Val di Sole 

LABORATORIO GENITORI. 
Metti in pratica la 
genitorialità

contributo 
parziale di 

euro 
3.117,60

non 
finanziato per 
esaurimento 
risorse, pari a 

euro 
4.882,40
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GRADUATORIA DI MERITO – PROGETTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE

Ente CAP Comune Prov. titolo progetto PUNTEGGIO

13 merito 38122 Trento TN 02299000220 02299000220 € 10.166,26 € 8.000,00 € 8.000,00 78,69% -- 60

14 merito via Madruzzo, 19 38121 Trento TN 80018840225 02518100223 € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 80,00% -- 58

15 merito viale Bolognini, 28 38122 Trento TN 96041500222 -- € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 80,00% -- 54,5

16 merito 38068 Rovereto TN 94039840221 02337690222 Una condizione del Genere € 10.200,00 € 7.800,00 € 7.800,00 76,47% -- 53

17 merito Via San Nazzaro 47 38066 TN 01227430228 01227430228 € 4.574,52 € 3.679,75 € 3.659,62 80,00% -- 52

18 merito Via Sluca de Matteoni, 8 38056 TN 90016050222 -- € 4.958,00 € 4.658,00 € 3.966,40 80,00% -- 51

n° posizione 
in 

graduatoria 

distretto/
comunità 

prevalente di 
realizzazione

criterio 
merito/territ

oriale

domicilio fiscale o 
sede operativa 

CODICE 
FISCALE 

PARTITA IVA 
SPESA 

AMMESSA
DISAVANZ

O

CONTRIBUT
O 

CONCESSO 
(max euro 
8.000,00)

%effettiva 
su spesa 
ammessa

RISORSE 
RESIDUE 

Fondazione Franco 
Demarchi 

Territorio Val 
d'Adige

Piazza Santa Maria 
Maggiore 7

Che genere di cura: storie di 
caregiving al maschile 

CSI Comitato 
provinciale di Trento

Territorio Val 
d'Adige

Donne e sport – tra pari 
opportunità e 
sensibilizzazione 

Casa di accoglienza 
alla vita "Padre 
Angelo" Onlus

Territorio Val 
d'Adige

Cammino con D.I.R.I.T.T.O. 
- dove incontri resistenze 
impegniamo tutt* togliendo 
ostacoli 

Asdps energie 
alternative 

Comunità della  
Vallagarina

c/o Vaccari Consulenze 
aziendali sas, Via Prato 
A., 42

Arcobaleno soc. 
coop. Sociale 

Comunità Alto 
Garda e Ledro

Riva del 
Garda 

PIU’ VALORE = MENO 
DISCRIMINAZIONI 

associazione Levico 
in famiglia

Distretto famiglia 
Alta Valsugana e 
Bernstol 

Levico 
Terme

Gener@azioni pari
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19 Impliciti Espliciti merito 38122 Trento TN 02212100222 02212100222 € 6.587,50 € 5.387,50 € 5.270,00 80,00% -- 49

20 merito Via G.B. Lampi 69 38023 Cles TN 01392440226 01392440226 € 8.600,00 € 6.850,00 € 6.850,00 79,65% -- 45

21 merito Via della Villa 6B 38123 Trento TN 01810060226 01810060226 #VELOCI COME IL VENTO € 18.100,00 € 12.400,00 € 8.000,00 44,20% -- 44

*. nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto punteggio più elevato nell’ordine nelle voci A e B (art. 9, c. 8 dei Criteri)

**. la graduatoria è in base al punteggio e al criterio di priorità territoriale

Comunità degli 
Altipiani Cimbri

Via Cardinal Madruzzo, 
68

Generatività dell’alleanza di 
genere nella funzione 
genitoriale: empowerment 
del maschile e del femminile 
nella relazione educativa

Aquilone società 
cooperativa sociale 
onlus

Comunità della 
Valle di Non 

RI.CUCIO – creatività a km 
0 (2022)

Team femminile 
Trentino asd

tutto il territorio 
provinciale
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