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Background

La violenza di genere e in particolare la 
violenza domestica è un’area che, negli 
anni recenti, ha ricevuto un maggiore 
interesse in Europa ed è stata identificata 
come un problema sociale avente degli 
effetti devastanti che necessitano di una 
speciale attenzione nell’attività legislativa e 
nella ricerca. Nella maggior parte degli stati 
membri, le leggi sulla violenza domestica 
sono state migliorate e sono stati varati 
dei Piani di Azione Nazionale aventi come 
obiettivo quello di combattere la violenza 
contro le donne. Tuttavia, la maggior parte 
delle azioni politiche e della legislazione 
esistente sulla violenza di genere negli 
stati membri dell’Unione Europea si 
focalizza sulla popolazione adulta e non 
si occupa del problema nei primi stadi 
dell’insorgenza. Nonostante sia stata 
incrementata e sia stata data maggiore 
attenzione alla lotta contro il bullismo 
e alla violenza tra i giovani, la violenza 
di genere tra gli adolescenti, inclusa la 
violenza tra partner occasionali, la violenza 
nelle relazioni d’intimità, i maltrattamenti 
sessuali e gli aspetti di genere legati al 
bullismo hanno ricevuto minore attenzione 
sia nei programmi di prevenzione sia nello 
sviluppo e nella ricerca di azioni politiche.

Il Progetto

Lo scopo principale del progetto è quello 
di contribuire alla prevenzione e alla 
lotta contro la violenza di genere tra gli 
adolescenti fornendo loro uno spazio sicuro 
in cui poter rivelare le loro attitudini verso 
la violenza, riconsiderare la loro tolleranza 
verso la violenza stessa e sensibilizzarli 
rendendoli parte attiva  nello sviluppo di 
un ambiente privo di violenza sia per loro 

che per i loro coetanei. Il progetto sarà 
sviluppato su un approccio basato sui 
diritti e sull’uguaglianza di genere.

Obiettivi del Progetto

 • Esaminare ed esplorare le attitudini 
giovanili nei confronti della violenza di 
genere e il legame tra gli stereotipi di 
genere e la violenza di genere.

 • Esporre e sfidare le attitudini di tolleranza 
nei confronti della violenza di genere tra i 
giovani.

 • Sensibilizzare i giovani affinchè si 
oppongano alla violenza di genere e 
sviluppino delle attitudini volte al rispetto 
e al valore di sè stessi.

 • Sviluppare e sostenere ulteriormente la 
metodologia dell’ educazione tra pari al 
fine di prevenire la violenza di genere tra 
i giovani e favorire il loro coinvolgimento 
attivo nello sviluppo di un ambiente sicuro 
e protetto sia per loro stessi che per i loro  
coetanei. 

 • Promuovere lo sviluppo di un pensiero 
critico tra i giovani nei confronti degli attori 
importanti nella socializzazione di genere, 
in particolare nei confronti  di internet e 
degli altri media.

 • Fornire agli educatori una serie di 
informazioni e di strumenti al fine di 
poter lavorare con gli adolescenti nella 
prevenzione della violenza di genere.

 • Promuovere il ruolo delle scuole e degli 
altri centri educativi nella prevenzione 
della violenza di genere tra i  giovani e 
nella promozione di relazioni basate sulla 
tolleranza, il rispetto e l’uguaglianza.

 • Contribuire allo sviluppo di un’azione 
politica sulla prevenzione della violenza di 
genere nei contesti educativi sia a livello 
nazionale che europeo.

Attività

 • Uno studio di ricerca per esaminare 
ed esplorare le attitudini dei giovani nei 
confronti della violenza di genere nei paesi 
partner attraverso metodi sia quantitativi 
che qualitativi.

 • La preparazione di report nazionali basati 
sulla ricerca condotta nei paesi partner;

 • Conferenze stampa in tutti i paesi partner 
per promuovere i risultati della ricerca.

 • L’organizzazione di workshop finalizzati 
al training degli insegnanti in tutti i 
paesi partner per introdurre i concetti 
di base relativi alla violenza di genere, 
all’educazione tra pari e coinvolgere 
attivamente gli insegnanti nelle attività del 
progetto.

 • Una serie di workshop finalizzati al 
training con adolescenti nelle scuole 
secondarie adottando una metodologia  
di educazione tra pari sulla violenza di 
genere, sui ruoli di genere e stereotipi.

 • L’esposizione dei lavori degli studenti 
nel proprio paese per celebrare la 
partecipazione degli studenti stessi ai 
workshop di training e per promuovere 
il loro punto di vista nella lotta contro la 
violenza di genere.

 • La pubblicazione di un opuscolo di 
sensibilizzazione con le informazioni 
relative alla prevenzione della violenza di 
genere tra i giovani che sarà diffuso tra le 

associazioni, centri giovanili, scuole e altri 
luoghi che si occupano dei giovani. 

 • La pubblicazione di un manuale di 
training per gli educatori che includerà 
la metodologia e gli esercizi sviluppati e 
migliorati durante il progetto.

 • L’organizzazione di un seminario finale e 
di un workshop sulla violenza di genere tra 
gli adolescenti in ogni paese partner in cui 
i  risultati del progetto verranno divulgati 
agli interessati in questione.

Organizzazioni partner

Casa delle donne per non subIre 
VIolenza, ItalIa

E’ un’associazione fondata nel 1990 che 
opera attraverso il supporto finanziario e la 
collaborazione con il Comune e i Comuni 
della Provincia di Bologna. Fornisce servizi 
di counselling, supporto e ospitalità per 
le donne che hanno subito violenza e per 
i loro figli. Il loro scopo è quello di aiutare 
e sostenere le donne vittime di violenza, 
specialmente quelle che sono state vittime 
di maltrattamenti in ambito domestico e 
che spesso vedono coinvolti anche i loro 
figli. Fornisce un servizio di counselling, 
ed offrono informazioni specifiche sulla 
violenza, supporto psicologico e legale 
al fine di promuovere l’innegabile diritto 
umano di essere rispettati, così come il 
diritto alla sicurezza. Oltre ai servizi di 
accoglienza, ospitalità e protezione, il 
Centro mira all’eliminazione della violenza 
tramite campagne di sensibilizzazione, 
educazione sociale, training e iniziative di 
prevenzione.

Per maggiori informazioni: 
www.casadonne.it

Crea, unIVersItà dI barCellona, 
spagna

Il Centro di Ricerca in Teorie e Pratiche 
contro le Disuguaglianze (CREA) è un 
centro altamente interdisciplinare con una 
lunga esperienza in progetti di Ricerca 
e Sviluppo Tecnico (RTD) sia a livello 
nazionale che europeo. Alcune delle più 
significative linee di ricerca del CREA 
vertono sulle ineguaglianze di genere, il 
successo educativo e i gruppi culturali. 
Attualmente il CREA sta coordinando il 
Progetto Integrato INCLUDE-ED  che è il 
più importante progetto RTD sulla scolarità 
in Europa. Il Gruppo Donne SAFO CREA 
lavora sui progetti di ricerca fin dal 1999, 
prevalentemente relativo alle “altre” donne, 
donne e inter - culturali, violenza di genere. 
Questo gruppo ha partecipato a diverse 
conferenze scientifiche e pubblicazioni con 
autrici femministe e collabora regolarmente 
con altri gruppi di donne e istituzioni legate 
alle problematiche di genere. 

Per maggiori informazioni: 
www.creaub.info

network europeo antI-VIolenza, 
greCIa

Il Network Europeo Anti-Violenza (EAVN) 
è un’organizzazione no-profit, non 
governativa, certificata dal Ministero 
della Salute e Solidarietà Sociale, fondata 
nel Novembre 2006 ad Atene, Grecia. Le 
attività del Network includono lo sviluppo 
e implementazione della ricerca e altre 
attività educative e scientifiche rivolte alla 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
della violenza attraverso l’indagine e/o il 
confronto  di fattori sociali e di altri fattori 
che sono direttamente o indirettamente 
legati ai fenomeni di violenza e in modo 
particolare alla violenza domestica. 

In modo specifico, il Network porta 
avanti la propria missione tramite  attività 
come una rete di organizzazioni contro la 
violenza;  invio delle vittime di violenza 
domestica ai servizi di supporto; sviluppo 
educativo e materiale di sensibilizzazione; 
progettando e conducendo delle ricerche; 
migliorando e valutando degli interventi 
e delle attività di sensibilizzazione e 
informazione; conducendo dei workshop 
educativi; collaborando con organizzazioni 
nazionali ed europee e contribuendo ad 
azioni politiche. 

Per maggiori informazioni  : 
www.antiviolence-net.eu

Centro InforMazIonI per le donne, 
lItuanIa

Il centro informazioni per le Donne (WIIC) 
è un’organizzazione non governativa che 
promuove attivamente l’uguaglianza di 
genere in Lituania fin dal 1996. Lo scopo del 
WIIC è quello di pervenire all’uguaglianza 
dei diritti e delle pari opportunità per 
le donne e per gli uomini in Lituania, 
migliorare la posizione delle donne in 
Lituania sia nella vita pubblica che in 
quella privata e sviluppare un ambiente 
basato sull’uguaglianza di genere. Il centro 
promuove degli studi di ricerca e conduce 
delle indagini statistiche. Il WIIC coordina 
o partecipa come partner a numerosi 
progetti sia europei che nazionali sulla 
violenza contro le donne, sulle donne 
vittime di tratta, conciliazione della vita 
familiare e professionale, donne rifugiate. 
Il Centro dispone di un network di contatti 
molto ampio, con organizzazioni di donne, 
NGO di donne all’interno della Lituania, 
regione Baltica e Nordica.

Per maggiori informazioni: 
www.lygus.lt


