
PARI O IMPARI
LA RICCHEZZA DEL FEMMINILE NELLA MIGRAZIONE

L’iniziativa, finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo, nasce da una 
partnership tra Gea, Novum2, Emmeerre, 
Piano B, Volontarius, River Equipe 
e ASSB. Il percorso si svilupperà 
attraverso attività di gruppo, 
attività individuali e laboratori di 
dialogo con gli operatori dei servizi 
territoriali, per un totale 
di 68 ore. A partire dai differenti 
saperi, dal riconoscimento reciproco 

e dalla condivisione di conoscenza, 
strumenti e pratiche, i partner e 
le partecipanti – vere protagoniste 
del progetto – si impegneranno per 
identificare nuovi modelli e soluzioni 
condivise, a vantaggio della comunità 
altoatesina nel suo complesso. 
Il progetto è rivolto a 16 donne 
con background migratorio over 18 
residenti o domiciliate in provincia 
di Bolzano. 

IL PROGETTO MIRA A RIGENERARE I PROCESSI DI CITTADINANZA DELLE 
DONNE MIGRANTI, ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DEGLI OSTACOLI 
E DEI MALINTESI CHE ATTUALMENTE LI CONNOTANO E CHE NON 
PERMETTONO L’INCONTRO FRA CULTURE DIVERSE E L’AVVIO DEL DIALOGO. 

INFO E ADESIONI  SCOPRI DI PIÙ
parioimpari@riverequipe.it  
+39 342 74 01 233 

www.gruppovolontarius.it 
www.novum2.it
www.casadelledonnebz.it 

Il progetto FSE20232 “Pari o Impari – La ricchezza del femminile nella 
migrazione” è realizzato nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 
della Provincia Autonoma di Bolzano - Asse 2 - Priorità d’investimento 9i - 
Ob. specifico 9.1. 
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Anche la combinazione di loghi non deve essere girata, deformata o cambiata 

nei colori.  

 

Su siti web il logo viene pubblicato a colori. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il 

colore è impiegato ogni qualvolta possibile. Devono essere rispettati i valori cromatici 

prescritti. 

 

Valori cromatici dell’emblema UE:    Valori cromatici della designazione FSE: 

 

 

Il logo del programma nei colori originali: 
 

La combinazione di loghi può essere utilizzata in formato “compatto”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o in formato lungo.  

  

Una riproduzione monocromatica (in bianco e nero) è ammissibile solo in casi motivati. 

In casi eccezionali giustificati, la versione monocromatica può essere richiesta 

all’Autorità di gestione (fsebz@provincia.bz.it). 


