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Regolamento UE n. 1082/2006
Strumento per facilitare e favorire la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale tra gli Stati membri o le loro autorità regionali e
locali, a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale dell'UE.

Consentono di creare, sul territori dell'UE, gruppi cooperativi di personalità
giuridica, con la facoltà di attivarsi per attuare progetti comuni, condividere
conoscenze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale.

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale



Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
Euregio Tirolo-Alto Adige-TrentinoIstituito nel 2011





Una lettura comparata delle reali condizioni di 
vita delle donne e degli uomini nel territorio 

euroregionale (2019)

Assemblea delle donne elette dell’Euregio

Gruppo di lavoro „Donne e Pari Opportunità“

Gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Trento, composto 
da: Mariangela Franch (coordinatrice), Eleonora Moratti, 

Noemi Novello, Barbara Poggio (2020)
Cif (Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile) di Trento, in 

particolare Claudia Gasperetti, il Cif di Bolzano e Luca Filippi, le C.C.I.A.A. 
(Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) di Trento e 

Bolzano, la WKO Tirol, il Servizio donna della Provincia Autonoma di 
Bolzano, l’Ufficio pari opportunità e inclusione della Provincia Autonoma di 

Trento e il Settore donne e pari opportunità del Land Tirolo
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Programma di 
Presidenza Trentina dell'EUREGIO

2021-2023



Un reale sviluppo territoriale non può prescindere dalla formazione, coinvolgimento e valorizzazione di 
tutta la popolazione, indipendentemente dal genere. 
In quest’ottica e in linea con una capitalizzazione dei risultati dello studio "L’imprenditoria femminile 
nell'Euregio” di recente pubblicazione, si intende dare vita a nuove iniziative per il potenziamento degli 
aspetti legati all'imprenditorialità (e le competenze ad essa collegate, ma anche al tema della 
conciliazione famiglia/lavoro) in un’ottica al femminile. 

Il progetto “Sviluppo territoriale: dimensione donna” sarà finalizzato alla realizzazione - a rotazione sui tre 
territori e con focus da definire all’interno di un tavolo di lavoro congiunto dedicato - di attività che 
guarderanno alle sfide, ma anche alle opportunità e le esigenze dello sviluppo territoriale in un’ottica al 
femminile. 

Potranno essere attivati, ad esempio, corsi residenziali di formazione sui temi dell’imprenditorialità (sia 
per imprenditrici già titolare dell’impresa che per giovani donne che si vogliono affacciare al mercato del 
lavoro), incontri di networking, scambio di buone prassi anche attraverso la creazione di una banca dati 
online fino all'istituzione di un premio dedicato all’imprenditorialità innovativa femminile.

Deliberazione della Giunta del GECT „Euregio Tirolo-Alto

Adige-Trentino“

Nr. 3/2021, dd. 04/02/2022

Progetto Euregio
Sviluppo territoriale: dimensione donna



Cabina di Regia 

✓ Euregio

✓ Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento 

(delega per la realizzazione)

✓ Trentino Sviluppo

✓ Agenzia del Lavoro

✓ Camera di Commercio-Accademia d’Impresa

✓ Provincia autonoma di Bolzano-Ripartizione Economia

✓ Land Tirolo-Dipartimento economia, digitalizzazione e scienza

✓ StandortagenturTirol



https://www.europaregion.info/it/euregio/progetti/societa/sviluppo-territoriale-dimensione-donna/

Attività in avanzata fase di definizione

https://www.europaregion.info/it/euregio/progetti/societa/sviluppo-territoriale-dimensione-donna/




Grazie per l’attenzione!
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