
Ai sensi della Legge n. 124/2017 (cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza) di seguito 

vengono pubblicati tutti i contributi pubblici percepiti dall’Associazione Ariadne – per la salute 

psichica, bene di tutti ODV nell'anno 2021:  

 

Associazione Ariadne – per la salute psichica, bene di tutti ODV 

Codice fiscale: 00736190216 

 

Ente erogatore Causale 
Somma 

incassata 
Data incasso 

Provincia Autonoma di Bolzano – 

Ufficio persone con disabilità 

.P. 13/1991 Art. 20 bis – 

Anticipo contributo attività 

ordinaria 2021 

134.202,25 € 26.02.2021 

Provincia Autonoma di Bolzano – 

Ufficio Assistenza Sanitaria 
Contributo D.lgs 117/2017  47.040,00 € 06.04.2021 

Comune Città di Bolzano 

Regolamento comunale – 

Anticipo contributo attività 

ordinaria 2021 

3.200,00 € 21.04.2021 

Comune Città di Laives 

Regolamento comunale –

saldo contributo attività 

ordinaria 2020 

96,00 € 
12.05.2021 

 

Comune Città di Bolzano 

Regolamento comunale –

saldo contributo attività 

ordinaria 2020 

800,00 € 01.06.2021 

Provincia Autonoma di Bolzano – 

Ufficio persone con disabilità 

L.P. 13/91 Art. 20 bis –

saldo contributo attività 

orddinaria 2020 

13.194,36 € 10.06.2021 

Comune di Ortisei 

Regolamento comunale –

contributo attività 

ordinaria 2021 

200,00 € 16.06.2021 

Comune di Caldaro 

Regolamento comunale –

contributo attività 

ordinaria 2021 

494,00 € 02.08.2021 

Comune di Castelrotto 

Regolamento comunale –

contributo attività 

ordinaria 2021 

500,00 € 13.08.2021 

Comune Città di Laives 

Regolamento comunale –

anticipo contributo attività 

ordinaria 2021 

448,00 € 

 

25.08.2021 

 

Provincia Autonoma di Bolzano – 

Fondo Regionale 

L.R. 4 del 11.07.2014 

Progetti di sostegno alle 

famiglie in Alto Adige salto 

contributo 2020 

29.060,47 € 20.10.2021 

 

La Provincia Autonoma di Bolzano concede all'Associazione Ariadne i locali dell'Ufficio nella sede 

dell'Associazione per lo svolgimento delle attività amministrative e associative ai sensi della 

Concessione Rep. nr. 24661 del 31.03.2017. 

 

L'Azienda Sanitaria -Servizio Psichiatrico di Bolzano ha messo a disposizione dell'Associazione Ariadne 

un locale per un evento informativo. I 4 Servizi Psichiatrici hanno sostenuto l'Associazione Ariadne 

con la collaborazione all'iniziativa Soggiorni di vacanza per persone con malattia psichica, e hanno 

messo a disposizione 8 operatori per l’organizzazione dei soggiorni e 3 operatori per 

l'accompagnamento di persone con malattia psichica nei soggiorni.  



 

La Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina mette a disposizione dell'Associazione Ariadne 

un locale per gli incontri del Gruppo per familiari di Caldaro.  

 

La Scuola Superiore Marie Curie di Merano ha messo a disposizione dell'Associazione Ariadne un 

locale per lo svolgimento degli incontri trialogici.  

 

Dipendenti dei diversi Servizi Pubblici hanno sostenuto l’Associazione Ariadne come relatori in varie 

manifestazioni informativi.   

 

 

 

Data pubblicazione: 27.06.2022 


