Descrizione dei risultati attesi e delle attività progettuali

(progetto di cooperazione DCI-NSAED/2012/304-689)

Il progetto e i suoi obiettivi
La violenza di genere è in gran parte legata ad un modello culturale egemonico basato sulla mascolinità. La lotta
contro la violenza di genere – sia contro le donne che contro le popolazioni LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali) – non può prescindere dalle azioni di appoggio ai cambiamenti culturali, principalmente nei gruppi
di età più giovane per i quali ha a che fare con l’approccio di genere e alla propria sessualità. Il progetto Jovens
contra a violência de género (Giovani contro la violenza di genere) mira a contribuire alla riduzione della violenza
di genere attraverso il miglioramento delle conoscenze e competenze dei gruppi di giovani appartenenti a centri
giovanili, scuole superiori e gruppi giovanili attivi nei territori, sulle questioni relative alla difesa dei diritti umani e
allo sviluppo (obiettivo generale).
L’obiettivo generale del progetto è aumentare la sensibilizzazione sulla violenza di genere della società civile
cominciando dai giovani, con la finalità di non relegare la discussione sugli strumenti di lotta contro la violenza
solo all’interno di piccoli gruppi, con il rischio dell’autoreferenzialità. Evitare l’egemonia, generale o parziale, e
ampliare la discussione e i contributi sulle migliori azioni di sensibilizzazione contro la violenza di genere è uno
dei presupposti principali della presente proposta. Un altro elemento fondamentale è il miglioramento delle
competenze dei giovani per contribuire ad aumentarne il protagonismo e le possibilità di influenzare la comunità.
In particolare il progetto intende raggiungere due obiettivi specifici per la prevenzione della violenza:
• sensibilizzare i/le giovani delle scuole e dei gruppi informali attraverso un metodo di peer education
(educazione tra pari) su: modelli di mascolinità, discriminazione di genere, violenza contro le donne, violenza
contro la popolazione LGBT. L’iniziativa si sviluppa su tre livelli successivi: sensibilizzazione, educazione,
formazione. Il processo sarà accompagnato da altri giovani che avranno la possibilità di essere formati come
“educatori contro la violenza di genere”; questi giovani saranno i primi moltiplicatori e disseminatori della
campagna di sensibilizzazione;
• sviluppare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica: attività pratica di co-pianificazione
partecipata dei partner e dei giovani. Verranno sviluppate tre campagne specifiche su: mascolinità positiva;
contrasto alla violenza contro le donne; lotta alla violenza contro le popolazioni LGBT. Le campagne (una per
ciascun anno del progetto) saranno progettate dagli stessi giovani e saranno divulgate attraverso i canali di
comunicazione istituzionali delle AL partner. Le campagne saranno diffuse in Italia, Spagna e Romania; la loro
divulgazione nei paesi extraeuropei saranno a carico dei partner e non incideranno sul costo del progetto. In
Brasile, paese di grandi dimensioni, il SESI fornirà l’appoggio istituzionale per la divulgazione delle campagne
attraverso 3.000 filiali locali.
Il progetto, di 36 mesi, è strutturato in tre componenti tematiche (divise in risultati attesi) e in tre fasi temporali
simmetriche (F1, F2, F3) di 10 mesi ciascuna (F1 dal 4° al 13° mese; F2 dal 14° al 23° mese; F3 dal 24° al 33°
mese). Nei 10 mesi di ciascuna fase saranno realizzate, nei territori europei, tutte le tre componenti, avendo come
risultato finale una campagna di divulgazione. I primi tre mesi del progetto saranno dedicati alla strutturazione
dello stesso (cfr. RA 1.1.); gli ultimi tre mesi saranno dedicati alla condivisione e alla valutazione dei risultati, e
anche alla chiusura amministrativa.

Componenti tematiche
1. «AUMENTARE IL PROTAGONISMO GIOVANILE»: rafforzamento delle conoscenze e competenze dei giovani.
La prima componente tematica è focalizzata sul rafforzamento delle competenze dei giovani attraverso corsi
di formazione sulla peer education (educazione tra pari). Tale componente sarà sviluppata attraverso 5 risultati
attesi (RA) descritti di seguito (RA 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.).
2. «I GIOVANI CON I GIOVANI»: rafforzare l’educazione formale e non formale dei giovani delle scuole e dei centri di
aggregazione giovanile attraverso formazione tra pari (peer education).
La seconda componente ha l’obiettivo di sviluppare le relazioni tra le giovani generazioni attraverso corsi
e laboratori di sensibilizzazione e formazione realizzati dai giovani in favore di altri giovani. Le attività si
articoleranno in 5 RA descritti di seguito (RA 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.).
3. .«I GIOVANI E LA SOCIETÀ»: migliorare il dialogo e le opportunità per i giovani di influenzare i processi di
decisione e la coscienza civica delle proprie comunità.
L’ultima componente tematica ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei giovani nelle proprie comunità e sarà
sviluppata attraverso 5 RA descritti di seguito (RA 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.).

Risultati attesi (RA) e attività corrispondenti
RA 1.1. Strutturazione operativa dell’accordo di cooperazione tra i partner del progetto
Considerato l’elevato numero di partner coinvolti, è necessario un accordo istituzionale che impegni AL e NSA
coinvolti nelle attività del progetto. Inizialmente verranno firmati accordi bilaterali tra la Città di Torino (capofila)
e ogni partner, con la funzione di minimizzare i rischi connessi ad eventuali cambiamenti di gestione nei Governi
locali, ad esempio in seguito ad elezioni politiche.
L’accordo ha la funzione di definire quali sono gli organi direttivi del progetto (Comitato di Pilotaggio, composto
da un membro di ogni AL e NSA europea partner; Équipe Operativa, composta da quattro persone1) e gli
Enti partecipanti, specificando le responsabilità e il ruolo dei funzionari tecnici e dei gestori pubblici che
accompagneranno il progetto.
Risultati: Équipe Operativa costituita, Comitato di Pilotaggio costituito, accordi di progetto firmati, piano operativo del
primo anno stabilito.
Att. 1.1.1. Organizzazione del seminario di inizio attività
Il seminario sarà organizzato a Torino nei primi mesi del progetto. Riunirà i rappresentanti di tutte le AL e NSA
europee e 5 persone in rappresentanza dei partner dell’Africa (1 persona per Capo Verde, 2 per il Mozambico) e del
Brasile (2), per un totale di 18 partecipanti. Durante gli incontri e le attività aperte è prevista anche la presenza di
operatori esterni al partenariato.
Nei tre giorni di lavoro sono previste:
• attività di organizzazione e pianificazione progettuale;
• attività di scambio di esperienze e definizione di uno schema condiviso di realizzazione dei corsi e degli incontri
di sensibilizzazione;
Nel corso del seminario verrà attivato un servizio di interpretariato in quattro lingue: italiano, spagnolo,
portoghese e rumeno.

Att. 1.1.2. Costituzione del Comitato di Pilotaggio del progetto
In occasione del seminario di inizio attività verrà costituito il Comitato di Pilotaggio (CdP), formato da un
rappresentante di ciascun Ente partecipante che sarà designato da ogni AL e NSA partner del progetto attraverso
un documento di nomina specifico. In tale documento dovrà essere indicata la persona responsabile per
l’amministrazione della quota di bilancio gestita dal partner (cfr. Att. 1.4.).
In caso di cambiamento della persona responsabile, le AL e NSA partner si impegnano ad assicurare una
adeguata transizione dell’incarico ad un nuovo responsabile in modo da garantire la continuità del progetto.
Le AL e NSA che non parteciperanno al seminario di avvio delle attività dovranno comunicare i nomi delle persone
responsabili. Assicurare un adeguato coordinamento tra i partner sarà compito di ISCOS.
Il CdP si riunirà almeno quattro volte nel corso del progetto per il monitoraggio, la valutazione interna e la
programmazione delle attività (cfr. capitolo Metodologia). In occasione dei seminari intermedi (Spagna e
Romania) si riunirà il CdP dei partner europei con la partecipazione di Praia in Spagna e di Maputo in Romania.
Tramite internet il CdP verrà consultato per ogni decisione importante. Il CdP sarà presieduto dal responsabile del
progetto della Città di Torino.
Att. 1.1.3. Definizione dell’Équipe operativa e del Piano delle Attività
In parallelo sarà definita l’Équipe operativa (EO) formata da 4 membri. Se non ci saranno pareri contrari da parte
del CdP, l’EO sarà formata da:
• responsabile istituzionale del progetto (Città di Torino – Servizio Cooperazione internazionale e Pace)
• funzionario esperto in progetti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in Europa (Città di Torino – Servizio
Cooperazione internazionale e Pace)
• coordinatore del progetto (ISCOS)
• esperto per il coordinamento della metodologia di formazione per giovani e peer educators (Città di Torino – SFEP)
L’Équipe Operativa agirà in nome del CdP e sotto il suo controllo. Sarà sua responsabilità l’organizzazione di ogni
attività del progetto, direttamente o indirettamente. Elaborerà le relazioni delle attività e le relazioni per ciascuna
attività specifica del progetto. Curerà la visibilità della UE, sarà responsabile del coordinamento tra i partner e tra
le diverse attività e componenti del progetto, tenendo conto della coerenza complessiva.
In occasione del seminario di inizio attività la EO presenterà al CdP la proposta del piano delle attività, che sarà
presentato anche all’inizio del secondo e terzo anno del progetto.
L’Équipe Operativa si riunirà almeno sei volte all’anno.
Att. 1.1.4. Stipula degli accordi di progetto
Gli accordi di progetto saranno firmati in occasione del primo seminario che si svolgerà a Torino sull’analisi del
fenomeno. Nel corso dei primi due mesi di attività saranno elaborati dalla EO i testi degli accordi, che saranno
successivamente inviati a ciascun AL e NSA partner per le valutazioni necessarie da parte dei rispettivi servizi
legali.
Verranno stipulati accordi bilaterali di progetto tra ciascun partner e la Città di Torino. Negli accordi – oltre agli
articoli legati alla durata e agli obblighi – saranno stabiliti specificamente: gli obiettivi e il contesto dell’accordo; i
ruoli e le responsabilità dei partner in ciascuna attività; la relativa ripartizione del bilancio del progetto; la quota di
contributo di ciascun partner ai costi. Gli accordi saranno siglati dai rappresentanti legali delle AL e NSA partner o
da loro delegati.

RA 1.2. Formazione di 168 giovani europei dei centri di aggregazione giovanile e delle
associazioni del territorio sull’educazione nelle scuole: modelli di mascolinità, lotta alla
violenza di genere, rispetto dei diritti delle popolazioni LGBT.
Nelle tre fasi del progetto saranno realizzati corsi di formazione per i giovani peer educators, sotto la supervisione
e il coordinamento della Scuola di Formazione ed Educazione Permanente (SFEP), agenzia di formazione della

Città di Torino – Direzione Servizi Sociali. Tale scuola vanta decenni di esperienza nella formazione di educatori
e, data la sua natura pubblica, garantirà l’integrazione delle attività del progetto all’interno dei programmi delle
politiche pubbliche delle AL partner.
F1) Tra il 4° e il 10° mese, saranno realizzati corsi sulla mascolinità positiva. I corsi saranno tenuti da specialisti
dei settori di “pari opportunità” e “LGBT” e dei Servizi Educativi delle Municipalità partner, con il sostegno di
associazioni locali che si occupino di creare modelli di mascolinità positiva, come ad esempio le azioni portate
avanti dalla campagna del “Fiocco Bianco”, presente in molti paesi partners. Sarà particolarmente favorita la
presenza di testimoni di genere maschile, portatori di esperienze dirette di cambiamento nei comportamenti
violenti.
F2) Tra il 14° e il 20° mese, i corsi saranno centrati sulla violenza contro le donne e avranno la stessa struttura
dei corsi precedenti. Verranno coinvolte le associazioni attive nella lotta al fenomeno (“telefono rosa”, case rifugio,
ecc.) e testimoni dirette che hanno subito violenza.
F3) Tra il 24° e il 30° mese, i corsi saranno centrati sulla lotta contro la discriminazione nei confronti delle
popolazioni LGBT. Anche in questo caso verranno coinvolte associazioni che lavorano sulle tematiche LGBT e
testimoni diretti.
Risultati: 168 giovani formati (8 giovani formati ogni anno in ognuno dei 7 territori partner: Torino, Collegno, Genova,
Baia Mare, Bucarest, Andalusia, Galizia).
Att. 1.2.1. Definizione dei corsi di formazione (1 corso ogni anno nei 7 territori del progetto)
su: mascolinità positiva; contrasto alla violenza contro le donne; lotta alla discriminazione
delle popolazioni LGBT
La SFEP, all’inizio di ogni fase, proporrà un modello operativo di corso che sarà presentato ed approvato da tutti i
partner del progetto. Tale proposta seguirà un modello comune in tutte le fasi del progetto, che includerà:
• lezioni per contestualizzare tematica, documentazione e bibliografia;
• lezioni sulla metodologia di insegnamento della peer education e sulla conduzione nelle classi;
• riunioni di valutazione condivisa delle attività;
• riunioni con persone-risorsa e testimoni;
• corso residenziale di due giorni con laboratori di partecipazione attiva.
La proposta dovrà essere valutata insieme ai partner in relazione alla sua fattibilità e dovrà essere
contestualizzata secondo la situazione locale (tenendo conto, tra l’altro, delle differenze culturali, istituzionali e di
risorse umane).
Att. 1.2.2. Definizione dei criteri di selezione dei giovani peer educators
Contemporaneamente alla proposta di programma di formazione, sarà elaborato il profilo dei peer educators da
selezionare. I criteri di selezione dovranno includere, oltre all’età (tra i 20 e 29 anni):
• attività sociali e di volontariato in associazioni giovanili attive sul territorio;
• curriculum vitae;
• interesse specifico per il tema;
• abilità relazionali;
• competenze linguistiche.
Anche in questo caso i criteri saranno differenti a seconda dei contesti locali, pur cercando di mantenere una
certa uniformità tra tutti i giovani in Europa.
Verranno stabiliti dei punteggi per ogni criterio indicato, al fine di rendere trasparente la modalità di selezione.
Att. 1.2.3. Divulgazione di un bando di selezione nei territori partner
Le sette AL europee presenteranno un bando pubblico per la selezione dei giovani. Il bando sarà diretto, in primo
luogo, alle associazioni giovanili del territorio, che avranno il compito di accompagnare le richieste individuali dei
giovani. Il bando dovrà descrivere il progetto, l’obiettivo delle formazioni, i criteri di selezione e l’impegno richiesto.

Att. 1.2.4. Selezione di 10 giovani peer educators in ognuno dei 7 territori europei del progetto
I giovani saranno selezionati in base ai criteri stabiliti e secondo l’ordine di classifica. Verranno selezionati dieci
giovani, calcolando che almeno otto di loro portino a compimento la formazione.
Così come per le altre attività, la selezione avverrà all’inizio di ognuna delle tre fasi del progetto. I giovani formati
nelle fasi precedenti potranno partecipare nuovamente alle selezioni. Sarà, pertanto, possibile completare la
formazione proposta lungo i tre anni di progetto, acquisendo competenze ed esperienze professionalizzanti.
Att. 1.2.5. Organizzazione e realizzazione di corsi di 40 ore all’anno (incluse 16 ore di corso
residenziale e 12 ore di aggiornamenti durante le attività relative a RA 2.1.)
Nei tre anni di progetto saranno realizzati tre corsi di formazione su: mascolinità positiva (F1 dal 5° al 10° mese),
contrasto alla violenza contro le donne (F2 dal 15° al 20° mese) e lotta contro la discriminazione delle popolazioni
LGBT (F3 dal 25° al 30° mese).
I corsi seguiranno il modello seguente:
1) 10 ore/corso di lezione (metodologia di formazione, presentazione e approfondimento del tema);
2) 2 ore/corso di laboratori con testimoni;
3) 16 ore/corso residenziali (workshop, laboratori, dibattiti, role-playing). I corsi residenziali, oltre ad avere
l’obiettivo di formare i giovani, tenderanno a rafforzare il gruppo di peer educators e aiutarli a condividere la
formazione;
4) 2 ore/corso di incontri di valutazione post-formazione. Prima dell’inizio dei laboratori tenuti dai peer educators
nelle scuole verrà realizzata una prima valutazione delle conoscenze acquisite;
5) 6 ore/corso di incontri di accompagnamento in itinere. Durante i laboratori nelle scuole saranno organizzati tre
incontri per condividere e accompagnare nella realizzazione della formazione peer-to-peer;
6) 4 ore/corso di valutazione finale della formazione e riprogrammazione.
Att. 1.2.6. Valutazione e consegna degli attestati
Dopo la valutazione dei formatori e in seguito ai risultati ottenuti, saranno consegnati gli attestati di
partecipazione al corso di formazione specifico per ciascuna fase del progetto; la consegna ai giovani
formati avrà luogo alla conclusione del percorso formativo nelle scuole, in occasione di un evento pubblico di
divulgazione (cfr. Att. 2.1.6.).
RA 1.3. Formazione di 96 giovani brasiliani e africani dei centri di aggregazione giovanile
e delle associazioni del territorio sull’educazione nelle scuole: modelli di mascolinità,
lotta alla violenza di genere, rispetto dei diritti delle popolazioni LGBT
La formazione dei giovani africani e brasiliani seguirà lo stesso modello di quella dei giovani europei (vedasi
RA 1.2.). I corsi saranno realizzati sostanzialmente nello stesso periodo, ma tenendo conto dei calendari
scolastici locali (specialmente in Brasile e Mozambico). In ogni paese saranno affrontate le tre tematiche, nelle
fasi corrispondenti (F1, F2, F3), per un totale di 24 ore di corso. Ogni paese si specializzerà su di una tematica,
relativamente alla quale verrà organizzato il corso residenziale (cfr. Att. 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8.).
Il contributo dei giovani brasiliani e africani alle campagne di sensibilizzazione sarà specifico a seconda dei
temi: mascolinità positiva per Capo Verde; contrasto alla violenza contro le donne per il Mozambico; lotta alle
discriminazioni contro la popolazione LGBT per il Brasile. Tale struttura ha l’obiettivo di promuovere un maggior
contributo e specializzazione da parte dei paesi extra-europei.
Att. 1.3.1 Definizione dei corsi di formazione (un corso ogni anno nelle quattro aree
extraeuropee del progetto) su: mascolinità positiva, contrasto alla violenza contro le
donne; lotta alle discriminazioni delle popolazioni LGBT
La Città di Torino, tramite la SFEP, in collaborazione con le AL partner coordinerà la definizione dei corsi di

formazione seguendo il modello della attività 1.2.1. Dal punto di vista organizzativo, come menzionato, la maggior
differenza riguarderà esclusivamente i corsi residenziali, che in ogni città saranno solamente uno in ciascuno dei
tre anni.
Att. 1.3.2. Definizione dei criteri di selezione dei giovani peer educators
Le attività seguiranno il medesimo modello delle attività sviluppate dalle AL europee (cfr. Att. 1.2.2.).
Att. 1.3.3. Diffusione del bando di selezione nei territori partner
Le attività seguiranno il medesimo modello di quelle realizzate dalle AL europee (cfr. Att. 1.2.3.) nelle città di
Maputo, Praia e Fortaleza.
Att. 1.3.4. Selezione di 10 giovani peer educators (si prevede una percentuale di abbandono
medio del 20%) ogni anno nelle 3 aree extraeuropee del progetto
Le attività seguiranno il medesimo modello di quelle realizzate dalle AL europee (cfr. Att. 1.2.4.) nelle città di
Maputo, Praia, Fortaleza.
Att. 1.3.5. Organizzazione e realizzazione di corsi di 24 ore annuali (incluso 12 ore di
aggiornamento durante le attività relative al RA 2.1.)
Durante i tre anni di progetto saranno organizzati tre corsi di formazione: mascolinità positiva (F1 dal 5° al 10°
mese), contrasto alla violenza contro le donne (F2 dal 15° al 20° mese) e lotta contro la discriminazione delle
popolazioni LGBT (F3 dal 25° al 30° mese).
I corsi seguiranno il modello seguente:
1) 10 ore/corso di lezione (metodologia di formazione, presentazione e approfondimento del tema);
2) 2 ore/corso di laboratori con testimoni;
3) 2 ore/corso di incontri di valutazione post-formazione. Prima dell’inizio dei laboratori tenuti dai peer educators
nelle scuole verrà realizzata una prima valutazione delle conoscenze acquisite;
4) 6 ore/corso di incontri di accompagnamento in itinere. Durante i laboratori nelle scuole saranno organizzati tre
incontri per condividere e accompagnare nella realizzazione della formazione peer-to-peer;
5) 4 ore/corso di valutazione finale della formazione e riprogrammazione.
Att. 1.3.6. Organizzazione e realizzazione di un corso residenziale di 16 ore durante il 1° anno a
Capo Verde sui modelli di mascolinità positiva
Le attività a Capo Verde si focalizzeranno in particolare sul tema della mascolinità positiva. Durante il 1° anno
di progetto (7° mese) verrà organizzato un corso di formazione residenziale di due giorni per i giovani a Praia su
questo tema. Il corso seguirà lo stesso modello dei corsi residenziali delle città europee (cfr. Att. 1.2.5.).
Att. 1.3.7. Organizzazione e realizzazione di un corso residenziale di 16 ore durante il 2° anno
in Mozambico sul contrasto alla violenza contro le donne
Le attività in Mozambico si focalizzeranno in particolare sul tema del contrasto alla violenza contro le donne.
Durante il 2° anno di progetto (17° mese) verrà organizzato un corso di formazione residenziale di due giorni per
i giovani a Maputo sul tema. Il corso seguirà lo stesso modello dei corsi residenziali delle città europee (cfr. Att.
1.2.5.).
Att. 1.3.8. Organizzazione e realizzazione di un corso residenziale di 16 ore durante il 3° anno
in Brasile sul tema della lotta contro le discriminazioni nei confronti della popolazione LGBT
Le attività in Brasile si focalizzeranno in particolare sul tema della lotta contro le discriminazioni nei confronti
della popolazione LGBT. Durante il 3° anno di progetto (27° mese) sarà organizzato un corso di formazione
residenziale di due giorni per i giovani a Fortaleza sul tema. Il corso seguirà lo stesso modello dei corsi
residenziali delle città europee (cfr. Att. 1.2.5.).
Att. 1.3.9. Valutazione e consegna degli attestati

Dopo la valutazione dei formatori e sulla base dei risultati ottenuti saranno consegnati i certificati di
partecipazione ai corsi di formazione specifici per ogni fase del progetto; la consegna ai giovani formatori avverrà
alla fine della formazione nelle scuole in occasione dell’evento pubblico di sensibilizzazione (cfr. Att. 2.2.6.).
RA 1.4. Definizione partecipata (giovani formatori/educatori) dei laboratori di
sensibilizzazione / educazione / formazione (SEF) con i giovani nelle scuole: metodi, modelli
e strumenti di formazione
Parallelamente alle attività descritte nei punti RA 1.2. e RA 1.3 (cfr. in particolare le Att. 1.2.5. e 1.3.5.) di
formazione dei giovani, saranno realizzate le attività di costruzione partecipata dei metodi e degli strumenti,
sia per quanto riguarda la formazione delle classi scolastiche che per la formazione degli adulti (cfr. RA 1.5.) I
giovani saranno coinvolti già durante la fase della loro formazione nella costruzione e strutturazione dei laboratori
nelle classi. Con alla base un modello generale, fornito dalla SFEP, ogni territorio adatterà le azioni e le riunioni.
In seguito i giovani proporranno e sperimenteranno direttamente i modelli e le metodologie durante i laboratori
nelle classi. Al termine di ciascuna fase del progetto ognuno degli 11 territori coinvolti produrrà una guida
metodologica come modello di confronto dentro e fuori dell’Europa
Att. 1.4.1. Costituzione del gruppo di lavoro: giovani, formatori, coordinatori, funzionari
pubblici
Al termine della prima fase di formazione per mezzo di lezioni, sanno creati gruppi di lavoro. In generale in
ciascuna città europea i gruppi saranno formati da 4/8 persone e dal 50% da giovani peers.
• tra i 2 e 4 giovani in formazione;
• tra 1 e 2 formatori esperti;
• il coordinatore delle attività locali.
A seconda del contesto, potranno essere coinvolti funzionari pubblici dei Settori dedicati alle politiche giovanili e alle
politiche di genere. Il medesimo gruppo monitorerà le attività e le riunioni con i gruppi giovanili (cfr. RA 2.3. e RA 2.4.).
Att. 1.4.2. Due riunioni preparatorie per la definizione partecipata delle metodologie, della
organizzazione e del sostengo didattico e di formazione (video, giochi, ecc.) per i laboratori
nelle scuole (cfr. Att. 1.2.5. e 1.3.5.)
Precedentemente ai laboratori nelle scuole saranno realizzate due riunioni con i giovani che saranno organizzate
e coordinate dai gruppi di lavoro (cfr. Att 1.4.1.) Saranno definiti i calendari dei laboratori nelle classi, in base
ad una metodologia condivisa. Saranno anche selezionati definiti e adattati gli strumenti di sensibilizzazione e
formazione.
Att. 1.4.3. Una riunione in itinere durante i laboratori nelle scuole (cfr. RA 2.*.)
Una riunione tra il gruppo di lavoro e i giovani avrà la funzione di monitorare (auto valutazione) lo svolgimento dei
laboratori nelle classi e indicare eventuali correttivi.
Att. 1.4.4. Una riunione di valutazione ex-post (cfr. RA 2.*)
Al termine della formazione nelle classi verrà realizzata una valutazione complessiva in termini di efficacia e
efficienza del metodo e degli strumenti applicati.
Att. 1.4.5. Valutazione ed elaborazione di una guida metodologica per ciascuna area del
progetto (aggiornata annualmente)
Il gruppo di lavoro preparerà una guida metodologica che avrà la funzione di rendere confrontabili le differenti
esperienze degli undici territori coinvolti nel progetto e di permettere ai coordinatori della formazione di preparare
una relazione completa sul lavoro realizzato (cfr. Att. 2.1.7. e Att. 2.2.7.).

RA 1.5.	Definizione partecipata (giovani formatori/educatori) degli incontri (SCeP) di
educazione condivisa e proposte con gli adulti: metodologia, modelli e strumenti formativi
Le attività rispecchieranno quelle del RA 1.4. I giovani peer educators saranno «peer» (pari) nei confronti de:
• gli alunni più giovani delle classi delle scuole superiori (cfr. RA 2.1. e 2.2.);
• i giovani coetanei (cfr. RA 2.3. e 2.4.);
• gli adulti (cfr. RA 3.1. e 3.2.).
La formazione sul lavoro nelle scuole sarà fondamentale e centrale (cfr. RA 1.2. e 3.2.) e servirà ai giovani peers
da base per la realizzazione successiva dei laboratori come i gruppi di giovani e le riunioni con gli adulti.
Att. 1.5.1. Costituzione dei gruppi di lavoro: giovani, formatori, coordinatori, funzionari
pubblici
Il gruppo sarà lo stesso già costituito per l’Att. 1.4.1.
Att. 1.5.2. Due riunioni di preparazione per la definizione partecipata delle metodologie,
dell’organizzazione e del sostegno didattico e della formazione (video, giochi, ecc.) per i
laboratori con gli adulti
Le riunioni saranno realizzate – prima delle attività RA 3.1. e 3.2. di sensibilizzazione condivisa e proposte (SCeP)
– in accordo con il modello descritto per l’Att. 1.4.2.
Att. 1.5.3. Una riunione in itinere durante i laboratori con gli adulti (cfr. RA 3.*.)
Similmente alla Att. 1.4.3., una riunione tra il gruppo di lavoro e i giovani avrà la funzione di monitorare (autovalutazione) lo svolgimento delle riunioni con gli adulti e identificare eventuali correttivi.
Att. 1.5.4. Una riunione di valutazione ex-post (cfr. RA 3.*.)
Cfr. Att. 1.4.4.
Att. 1.5.5 Valutazione ed elaborazione di una guida metodologica per ciascuna area del
progetto (aggiornata annualmente)
Cfr. Att. 1.4.5.
RA 1.6.	Condivisione dei risultati attraverso la piattaforma web
La piattaforma web, oltre ad aver la funzione di sensibilizzare l’opinione pubblica europea (ed extra-europea) nella
lotta contro la violenza di genere (cfr. RA 3.4.), costituirà uno strumento di lavoro per i partner del progetto. È
infatti necessario – specialmente per i giovani peers – avere la possibilità di condividere i risultati e le esperienze
del progetto. Ogni gruppo locale curerà – insieme al coordinamento fatto dalle AL partner – una sezione dedicata
nel sito del progetto, arricchendola con le proprie esperienze e strumenti. Il coordinatore della formazione, con
l’aiuto del consulente informatico e del web designer, sarà responsabile di curare la condivisione delle esperienze.
Att. 1.6.1. Costituzione e struttura del sito di progetto
Il sito verrà creato, con un proprio dominio, durante il primo anno di progetto e successivamente sarà aggiornato
secondo le necessità. Le caratteristiche principali dovranno essere: intuitività della piattaforma, attrattività
(specialmente per i giovani) e flessibilità di utilizzo.
Att. 1.6.2. Pubblicazione e aggiornamento dei documenti di progetto
Ogni partner e ogni gruppo di lavoro dovrà aggiornare la propria sezione relativa alle attività del proprio territorio.
Saranno anche caricati, in una sezione dedicata ai partner, tutti i documenti relativi alla gestione del progetto
(contratti, verbali, budget, reports, ecc.).
Att. 1.6.3. Elaborazione di una sezione di condivisione delle esperienze del progetto per ogni
fase e area di lavoro (formazione peers, formazione classi, formazione adulti, campagne di
sensibilizzazione, ecc.)

Il coordinatore delle formazioni curerà la sezione di condivisione delle esperienze realizzate nei vari territori. Tale
condivisione sarà arricchita dai documenti prodotti durante i seminari previsti alla fine di ogni anno, tra i giovani
peers (cfr. RA 2.5.) e i rappresentanti delle istituzioni partner (cfr. Att. 3.4.5., Att. 3.4.6. e Att. 3.4.7.).
RA 2.1.	Incontri di sensibilizzazione / educazione / formazione (SEF) in 252 classi delle scuole
superiori europee (circa 25 alunni/classe)
Gli incontri nelle scuole costituiscono l’attività principale, alla quale si relazionano la maggior parte delle attività
del progetto. Gli incontri di SEF (sensibilizzazione, educazione e formazione) hanno molteplici obiettivi:
• la sensibilizzazione: all’inizio ha come obiettivo sensibilizzare gli studenti; al termine del percorso si apre al
pubblico con la produzione di materiali di sensibilizzazione per le campagne (cfr. RA 3.4.);
• l’educazione: anche in questo caso ha due funzioni, perché sia gli studenti che i peers acquisiscono
consapevolezza del loro ruolo attivo e proattivo nella comunità;
• la formazione: gli studenti acquisiscono conoscenze sulle tre tematiche; i peers acquisiscono professionalità
attraverso il «learning by doing».
Nelle sette realtà locali europee si prevede il coinvolgimento di dodici classi ogni anno; saranno coinvolti in totale
256 classi nei tre anni del progetto (7x12x3). Gli studenti beneficiari coinvolti in Europa saranno in media 25 per
classe, 6.400 circa in totale (25x256).
Att. 2.1.1. Informazione e sensibilizzazione nelle scuole su una proposta di programma
(invio di una lettera di richiesta di adesione, contatti con i consigli scolastici, riunioni con
responsabili e professori)
Il coinvolgimento delle direzioni scolastiche sarà realizzato sin dai primi mesi di avvio delle attività. Per la
circolarità delle tre fasi del progetto (F1, F2, F3) è fondamentale un passaggio corretto delle informazioni e
dei documenti tra le scuole e le classi partecipanti. Le azioni SEF dovranno essere concordate e pattuite tra
i professori per una loro armonizzazione all’interno dei percorsi didattici esistenti. Le AL partner invieranno
pertanto comunicazioni ufficiali per l’adesione al progetto delle segreterie scolastiche locali; successivamente
saranno organizzati incontri di informazione con gli insegnanti.
Att. 2.1.2. Predisposizione del modello di sensibilizzazione / educazione / formazione (SEF)
La condivisione con i peers (cfr. RA 1.4.) e con gli insegnanti (cfr Att. 2.1.3.) si baserà sul modello proposto da
SFEP e dal coordinatore della formazione.
Att. 2.1.3. Consultazione degli insegnanti sulle modalità di realizzazione dei laboratori
In seguito alla adesione formale delle scuole e prima degli incontri SEF verranno organizzati due incontri in
ciascun territorio con gli insegnati coinvolti.
Att. 2.1.4. Organizzazione e realizzazione di laboratori in 12 classi ogni anno nelle 7 aree
europee del progetto (3-5 laboratori per un totale di 8 ore per classe)
I giovani peer educators formati realizzeranno in media 8 ore di formazione per ogni classe (a seconda della
disponibilità dei vari insegnanti). Ciascun incontro verrà realizzato da 2 peers (di sesso maschile e femminile) che
seguiranno tutto il percorso formativo di ogni classe:
Nel 1° anno la tematica affrontata sarà la “mascolinità positiva”. Considerando come presupposto la cultura
“machista” che caratterizza le nostre società (principalmente Italia, Spagna e Romania), saranno messi in risalto
gli effetti della perpetuazione del modello dominante. Insieme con gli studenti si cercherà di dare una descrizione
delle caratteristiche positive che il ruolo maschile dovrebbe sviluppare e rinforzare .
Nel 2° anno del progetto si affronterà specificamente la tematica della violenza contro le donne, che in molti casi
giunge al femminicidio.
Infine nel 3° anno del progetto si affronterà una tematica più complessa, relativa al rispetto dei diritti delle
popolazioni LGBT.

La formazione, della durata di tre anni, si baserà sulle esperienze dirette e sui suggerimenti degli studenti,
favorendo in questo modo lo sviluppo di un percorso condiviso collettivamente a partire dalla identità di ciascuno
e tenendo come presupposto che la sensibilizzazione contro la violenza di genere deve essere basata su un
cambiamento dei paradigmi culturali a partire dai quali ognuno di noi costruisce la propria identità.
Att. 2.1.5. Ideazione e realizzazione di prodotti di comunicazione da parte delle classi per
l’elaborazione delle campagne territoriali (cfr. RA 3.4.)
Successivamente alle riunioni SEF ciascuna classe elaborerà, in modo autonomo, alcuni prodotti di
comunicazione sui temi della campagna. Questi prodotti dovranno essere in formato digitale, al fine di facilitare la
divulgazione e la pubblicazione sulla piattaforma web. Il responsabile della comunicazione preparerà un modello
(durata, criteri, tipologia) dei prodotti di comunicazione. Basandosi sui prodotti delle classi e dopo gli scambi
internazionali (cfr. RA 2.5.) ogni anno il responsabile della comunicazione del progetto elaborerà una campagna di
sensibilizzazione che verrà diffusa in tutti i territori dei partner.
Att. 2.1.6. Organizzazione di giornate pubbliche di divulgazione delle attività e dei prodotti di
comunicazione delle classi (1 riunione annuale per ciascuna area europea del progetto)
Ciascuna delle 7 AL europee coinvolte organizzerà ogni anno un giorno di sensibilizzazione pubblica, divulgazione
del lavoro e presentazione dei prodotti ideati dalle classi. In questa occasione sarà realizzata una sezione
dei migliori prodotti di comunicazione di ciascun territorio che saranno presentati pubblicamente. Ciascuna
AL nominerà una commissione di selezione dei prodotti di comunicazione. Ogni anno il miglior prodotto
verrà presentato durante lo scambio internazionale, nel corso del quale sarà decisa la campagna sul tema
corrispondente a ciascuna fase.
Att. 2.1.7. Elaborazione di un report di valutazione dei risultati dei laboratori in ciascuna
classe da parte dei giovani peer educators
Le attività di valutazione e condivisione dei risultati sono importanti per permettere la definizione di politiche
pubbliche coerenti e durature. I giovani peers redigeranno relazioni finali delle attività sviluppate, acquisendo
professionalità e contribuendo alla sistematizzazione dell’esperienza. Tali relazioni saranno pubblicate e condivise
nella piattaforma web.
RA 2.2.	Incontri di sensibilizzazione / educazione / formazione (SEF) in 144 classi delle scuole
superiori africane e brasiliane (circa 25 alunni/classe) (cfr RA 2.1.)
Anche in Capo Verde, Mozambico e Brasile le attività nelle scuole secondarie rivestiranno un ruolo fondamentale.
I laboratori saranno sviluppati in base al medesimo modello sopra descritto (cfr. RA 2.1.), seppure con due
elementi differenti:
• il calendario scolastico, che in Mozambico e Brasile è diverso da quello europeo;
• la specializzazione rispetto ad un tema, nelle attività di formazione residenziale e nella produzione di materiali
di comunicazione (Capo Verde – mascolinità positiva, Mozambico – violenza contro le donne, Brasile –
discriminazione contro la popolazione LGBT).
Nel corso dei tre anni del progetto saranno coinvolte 144 classi delle scuole secondarie: dodici classi per ogni
anno in ciascuna delle tre aree extraeuropee del progetto (Praia, Maputo, Fortaleza). Considerando un numero
medio di 25 alunni per classe si stima di coinvolgere direttamente 3600 giovani.
Il compito della SFEP sarà di fornire un modello dei laboratori e di coordinare a distanza la realizzazione
delle attività. Le AL partner, attraverso i propri Settori dedicati alle politiche giovanili e alle politiche di genere,
realizzeranno le attività in modo autonomo.
Att. 2.2.1. Informazione e sensibilizzazione nelle scuole su una proposta di programma (invio
di una richiesta di adesione, contatto con i consigli scolastici, riunioni con responsabili e

insegnanti)
Come per le AL europee (cfr. Att. 2.1.1.), anche in questo caso sarà fondamentale adeguare le informazioni
previste e coinvolgere le istituzioni scolastiche sin dalla fase iniziale.
Att. 2.2.2. Preparazione del modello di sensibilizzazione / educazione / formazione (SEF)
Il modello non sarà unico, ma dipenderà dai contesti. La SFEP si limiterà a fornire un modello di base che ciascun
responsabile locale (funzionario pubblico) adatterà dopo una consultazione locale.
Att. 2.2.3. Consultazione con gli insegnanti partecipanti sulle modalità di realizzazione dei
laboratori
Cfr. Att. 2.1.3.
Att. 2.2.4. Organizzazione e realizzazione dei laboratori in 12 classi ogni anno nelle 3 aree
extraeuropee del progetto (3-5 laboratori per un totale medio di 8 ore per classe)
Anche in questo caso le attività seguiranno lo stesso modello descritto al punto 2.1.4., con le differenze
evidenziate nella descrizione del RA 2.2.
Att. 2.2.5. Ideazione e produzione dei prodotti di comunicazione da parte delle classi per
l’elaborazione delle campagne territoriali (cfr. RA 3.4.)
Questa attività sarà quella che più si differenzierà rispetto al modello utilizzato nelle scuole europee. In ciascun
paese extra europeo la produzione di materiale di comunicazione sarà infatti dedicata ad un unico tema.
Att. 2.2.6. Organizzazione di giornate pubbliche di divulgazione delle attività e dei prodotti
di comunicazione delle classi (una riunione annuale per ciascuna area extraeuropea del
progetto
In concomitanza con la produzione di materiali di comunicazione verranno realizzate tre giornate di
sensibilizzazione pubblica e divulgazione dei prodotti: durante F1 a Capo Verde, F2 in Mozambico, F3 nella città
brasiliana di Fortaleza.
Att. 2.2.7. Elaborazione di una relazione di valutazione dei risultati dei laboratori in ciascuna
classe da parte dei giovani peer educators
Cfr. Att. 2.1.7.
RA 2.3.	Incontri di sensibilizzazione / informazione / comparazione (SIC) con gruppi giovanili
delle città europee partners (3.000 giovani)
Nelle attività relative alla seconda componente del progetto «I giovani con i giovani», i peer educators europei
realizzeranno laboratori con gruppi giovanili e associazioni del proprio territorio. Questi laboratori avranno come
obiettivo la sensibilizzazione, l’informazione (in accordo con lo slogan «Conoscere è lottare»), il confronto e la
condivisione di attività mirate alla sensibilizzazione.
Nelle sette aree del progetto sono previsti quattro laboratori per anno, della durata di due ore, con la
partecipazione di due giovani peer educators. È prevista pertanto l’organizzazione di 84 laboratori SIC in Europa
con 30/40 partecipanti. Nel corso dei tre anni 3.000 giovani europei verranno così raggiunti direttamente dalle
attività del progetto. Si auspica che, dando il via ad un ciclo virtuoso di coinvolgimento di gruppi e associazioni
giovanili (di cui fanno parte i peers), gli stessi giovani organizzino, autonomamente, iniziative sui tre temi del
progetto, contribuendo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica europea.
Att. 2.3.1. Identificazione e selezione dei gruppi giovanili nei 7 territori europei
Con l’aiuto dei giovani peers, durante ciascuna delle 3 fasi del progetto le AL identificheranno almeno 4 gruppi e
associazioni che operino sui temi dei diritti umani e della partecipazione giovanile.

Att. 2.3.2. Organizzazione e realizzazione ogni anno e in ciascuna delle 7 aree europee del
progetto di 4 laboratori di sensibilizzazione / informazione / confronto (SIC) con i gruppi e le
associazioni giovanili del territorio
I gruppi giovanili costituiranno uno dei canali di sensibilizzazione dei cittadini. Il protagonismo giovanile sarà
promosso attraverso l’organizzazione di almeno quattro laboratori in ciascun territorio europeo. I laboratori
comprenderanno: presentazione del progetto; presentazione e informazione sulla tematica specifica della fase
(F1, mascolinità; F2, violenza contro le donne; F3, discriminazione contro le popolazioni LGBT); presentazione
degli strumenti di comunicazione e delle campagne; confronto sulle identità sessuali individuali; dibattito e
confronto sulle azioni collettive di contrasto.
RA 2.4. Incontri di sensibilizzazione / informazione / comparazione (SIC) con gruppi giovanili
delle città africane e brasiliane partners (1.500 giovani) (cfr. RA 2.3.)
Le attività seguiranno lo stesso modello di attività sviluppate nei territori europei e saranno realizzate nelle 3 città
di Maputo, Praia e Fortaleza.
Att. 2.4.1. Identificazione e selezione dei gruppi giovanili nei 3 territori extraeuropei
Cfr. Att. 2.3.1.
Att. 2.4.2. Organizzazione e realizzazione ogni anno in ciascuna delle 3 aree extraeuropee del
progetto di 4 laboratori di sensibilizzazione / informazione / confronto (SIC) con i gruppi e le
associazioni giovanili del territorio
Cfr. Att. 2.3.2.
RA 2.5. Organizzazione di tre scambi internazionali di giovani europei (Italia, Romania,
Spagna) con la partecipazione di giovani da Africa e Brasile
Durante l’ultimo mese di ogni fase progettuale (F1: 13° mese; F2: 23° mese; F3: 33° mese) saranno realizzati gli
scambi giovanili che riguarderanno il tema specifico di quella fase, con l’obiettivo di permettere la condivisione
del lavoro realizzato dai giovani in ogni Stato europeo. Oltre alla partecipazione di due peer educators in
rappresentanza di ognuno dei sette territori partners europei, ogni anno parteciperà anche un rappresentante dei
quattro territori extraeuropei (1° anno Praia, 2° anno Maputo, 3° anno Fortaleza). In concomitanza con gli scambi
giovanili saranno realizzate tre Conferenze internazionali con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni
partners (cfr. Att. 3.4.5.; Att. 3.4.6.; Att. 3.4.7.).
Att. 2.5.1. Selezione dei giovani partecipanti (2 per ciascuna area europea, 1 per ciascuna area
extraeuropea)
Ogni istituzione partner coordinatrice delle attività in ciascuno dei territori coinvolti si occuperà della selezione dei
giovani peer educators. La selezione seguirà i criteri di competenza e impegno dimostrato durante le attività nelle
fasi corrispettive. Una attenzione speciale sarà dedicata a garantire una rappresentanza di genere paritaria.
Att. 2.5.2. Organizzazione di 2 giorni di scambio, condivisione e presentazione pubblica dei
risultati (cfr. RA 3.4.). [Uno scambio in ogni anno del progetto: Spagna, Romania, Italia]
Durante la F1 (13° mese) verrà realizzato uno scambio in Spagna sulla mascolinità positiva. Durante la F2 (23°
mese) verrà realizzato uno scambio in Romania sulla violenza contro le donne. Al termine del progetto e della F3
(35° mese) verrà realizzato uno scambio in Italia sulle discriminazioni contro la popolazione LGBT.
Durante gli scambi i giovani peers condivideranno i risultati ottenuti nelle attività della fase corrispondente:
• laboratori SEF con le scuole, laboratori SIC con le associazioni giovanili, riunioni SceP con gli adulti (che
avverranno contemporaneamente); i report delle attività (cfr. Att. 2.2.7.) e tutta la documentazione pubblicata
sulla piattaforma web saranno utili per approfondire la condivisione;

• prodotti di comunicazione. Ampio spazio sarà dedicato a condividere i prodotti di comunicazione realizzati
in quella fase in ciascun territorio (cfr. Att. 2.1.6.). In ciascun anno verrà selezionato un prodotto finale
che potrà essere il risultato di vari prodotti. Il prodotto di comunicazione selezionato sarà strumento della
campagna di sensibilizzazione. La attività di selezione della campagna sarà coordinata da uno specialista nella
comunicazione che sistematizzerà i prodotti dei differenti territori durante i mesi precedenti allo scambio.
Att. 2.5.3. Pubblicazione on-line del prodotto di comunicazione comune di ciascuna campagna
Tutti i prodotti di comunicazione delle scuole saranno pubblicati nella piattaforma web. I prodotti selezionati
avranno maggior rilevanza e visibilità. Nella pagina principale saranno pubblicate le tre campagne realizzate:
mascolinità positiva (F1), contrasto alla violenza contro le donne (F2), lotta alla discriminazione delle popolazioni
LGBT (F3).
RA 3.1. Incontri di sensibilizzazione condivisa e proposte (SCeP) con gruppi di funzionari,
operatori privati e amministratori pubblici delle città europee partners (630 adulti)
I risultati attesi (RA) e le attività attinenti con la componente 3 del progetto «I giovani e la società» mirano ad
aumentare le possibilità, per i giovani, di influenzare le decisioni e le politiche pubbliche. Per questa ragione
i giovani peer educators realizzeranno laboratori con adulti (professionisti, funzionari pubblici e operatori del
settore) per condividere in modo paritario.
Nei sette territori europei (Collegno, Torino, Genova, Baia Mare, Bucarest, Andalusia e Galizia) saranno organizzati,
ogni anno, due laboratori SceP di due ore, con una media di 15 adulti partecipanti ad ogni laboratorio. I laboratori
SceP saranno gestiti da due giovani peer educators come conduttori e vedranno la partecipazione di tutti i giovani
peers formati durante quella fase. Nel corso dei tre anni del progetto si prevede di coinvolgere in questa attività
630 persone.
Att. 3.1.1. Presentazione dei prodotti delle scuole durante una giornata pubblica per
ciascuna delle aree europee del progetto in ciascun anno (cfr. RA 2.1.)
L’attività di presentazione pubblica dei prodotti delle scuole (in relazione col RA 2.1.) verrà inserita nella
programmazione delle riunioni SceP, fornendo elementi per la discussione in modo da identificare e migliorare le
azioni delle politiche pubbliche di sensibilizzazione e educazione dei giovani per contrastare la violenza di genere.
Att. 3.1.2. Organizzazione di 2 riunioni / anno / area tra giovani, peer educators (con il
ruolo di formatori / coordinatori) e funzionari, operatori sociali e gestori pubblici per
sensibilizzazione / condivisione e proposte (SceP)
La prima riunione SceP sarà diretta alla spiegazione e alla valutazione delle attività sviluppate nelle classi e con
i gruppi giovanili. La seconda riunione avrà l’obiettivo di tracciare un modello condiviso (tipo SWOT) degli aspetti
che caratterizzano, e devono caratterizzare, le politiche e i programmi pubblici (cfr. RA 3.3.).
Att. 3.1.3. Elaborazione di un report di valutazione dei risultati delle riunioni da parte dei
funzionari pubblici
Al termine delle due riunioni il coordinatore locale (funzionario pubblico) elaborerà un breve report delle attività
evidenziando in particolare le proposte emerse dal lavoro comune tra giovani peers e adulti.
RA 3.2.	Incontri di sensibilizzazione condivisa e proposte (SCeP) con gruppi di funzionari,
operatori privati e amministratori pubblici delle città africane e brasiliane partners (360
adulti) (cfr. RA 3.1.)
Le attività seguiranno lo stesso modello descritto sopra, con la differenza che in ciascun paese sarà sviluppato in
particolare un tema: mascolinità positiva a Capo Verde, violenza contro le donne in Mozambico, discriminazione
contro la popolazione LGBT in Brasile. Le riunioni SceP saranno sviluppate nel corso dei tre anni (due ogni anno in

ciascuno dei 3 territori partner), tuttavia i giorni di sensibilizzazione e le proposte di miglioramento dei programmi
e delle politiche pubbliche saranno specifiche per un unico tema.
Att. 3.2.1. Presentazione dei prodotti delle scuole durante una giornata pubblica per
ciascuna area extraeuropea del progetto per ogni anno (cfr. RA 2.2.)
I materiali prodotti dalle classi e presentati durante la giornata di sensibilizzazione pubblica forniranno
suggerimenti per le riunioni SceP (F1 Praia, F2 Maputo, F3 Fortaleza).
Att. 3.2.2. Organizzazione di 2 riunioni / anno / area tra giovani, peer educators (con il
ruolo di formatori / coordinatori) e funzionari, operatori sociali e gestori pubblici per
sensibilizzazione / condivisione e proposte (SceP)
Cfr. Att. 3.1.2.
Att. 3.2.3. Elaborazione di un report di valutazione dei risultati delle riunioni da parte dei
funzionari pubblici
Le relazioni si riferiranno unicamente alla tematica-chiave di ciascun paese (cfr. Att. 3.1.3.).
RA 3.3. Definizione partecipata di 6 proposte di miglioramento delle politiche e dei
programmi pubblici contro la violenza di genere nei territori partner
In seguito al confronto, i gruppi di lavoro (cfr. Att. 1.4.1.) elaboreranno unitariamente le proposte per migliorare
le politiche pubbliche locali che verranno poi implementate dalle AL partner. Le proposte saranno avallate
unitamente dai rappresentanti dei peer educators e dai rappresentanti dei partner del progetto durante le
conferenze internazionali (cfr. Att 3.4.5., Att. 3.4.6., Att. 3.4.7.). Durante ciascuna conferenza saranno validate
le proposte elaborate dai territori europei e dal territorio extraeuropeo coinvolto nella tematica specifica. Ogni
anno saranno scelte almeno due proposte che saranno, successivamente, soggette ad approvazione degli organi
politici e istituzionali delle rispettive AL.
Att. 3.3.1. Costituzione di gruppi di lavoro per ciascuna area di progetto (n° 11): giovani peers,
funzionari, amministratori pubblici
Cfr. Att. 1.4.1.
Att. 3.3.2. Condivisione delle proposte territoriali e elaborazione di 2 proposte / anno
sul miglioramento delle politiche pubbliche in relazione alle 3 tematiche del progetto
(mascolinità positiva, violenza contro le donne, diritti LGBT)
Le proposte di miglioramento dei programmi e delle politiche pubbliche saranno elaborati a livello di base
durante gli incontri SceP. Contemporaneamente il gruppo di lavoro (cfr. Att. 3.3.1.) elaborerà alcune direttrici. Le
proposte saranno successivamente condivise sulla piattaforma web del progetto e validate durante la conferenza
internazionale tematica (mascolinità positiva per F1, violenza contro le donne per F2, diritti LGBT per F3).
Att. 3.3.3. Presentazione di proposte all’approvazione degli organi decisori delle autorità
pubbliche (assemblee e/o loro articolazioni)
In seguito alla formulazione delle proposte di politiche e programmi pubblici, queste saranno soggette alla
approvazione dei rispettivi organi politici e istituzionali. Le proposte assumeranno alcune caratteristiche per
favorire l’approvazione da parte delle varie AL:
a) costituiranno il risultato di un processo di elaborazione e condivisione internazionale;
b) saranno frutto della partecipazione dei giovani attivi nei gruppi sociali del territorio;
c) la loro elaborazione sarà il risultato della collaborazione con i servizi municipali dei settori delle politiche
giovanili e di genere;
d) saranno presentate contemporaneamente a 11 AL in Europa, Africa e Brasile.

RA 3.4. Definizione, lancio e diffusione di tre campagne di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica europea: modelli di mascolinità; lotta alla violenza di genere; rispetto dei diritti
delle popolazioni LGBT.
Il percorso realizzato dalle tre componenti terminerà con la definizione e il lancio delle tre campagne di
sensibilizzazione. Nelle 7 aree europee le tre campagne saranno diffuse contemporaneamente; nei paesi
extraeuropei saranno focalizzate singolarmente (mascolinità a Capo Verde, violenza contro le donne in
Mozambico e diritti delle popolazioni LGBT in Brasile).
La collaborazione del SESI (Servizio Sociale dell’Industria) che in Brasile ha circa 3.000 sedi in tutto il territorio
nazionale permetterà la diffusione delle tre campagne senza ulteriori costi per il progetto. Di fatto il SESI è
coinvolto in azioni di difesa dei diritti umani.
La diffusione della campagna sarà realizzata principalmente attraverso internet (cfr. Att 3.4.4.). Le AL
utilizzeranno i propri servizi di comunicazione e le proprie convenzioni con i canali di distribuzione e diffusione
pubblicitaria per contenere i costi (cfr. Att. 3.4.3.).
Att. 3.4.1. Sistematizzazione dei prodotti di comunicazione delle scuole (cfr. Att. 2.1.5. e 2.2.5.) in
ciascun paese partner
Come spiegato nella Att. 2.1.5., la sistematizzazione presuppone una definizione di alcune direttrici per dirigere la
produzione di strumenti digitali di comunicazione. Il coordinatore della comunicazione avrà la funzione di redigere
le direttrici sulla base delle quali ogni classe potrà sviluppare la sua idea comunicativa (conforme al tema). Una
volta che i materiali di comunicazione digitale saranno prodotti, verranno pubblicati sul sito web e selezionati
in modo che ciascun territorio possa ricavare ogni anno una proposta di comunicazione da condividere nello
scambio internazionale.
Att. 3.4.2. Realizzazione di 1 campagna / anno sui 3 temi del progetto: 1° anno mascolinità
positiva; 2° anno contrasto alla violenza contro le donne; 3° anno lotta alle discriminazioni
contro le popolazioni LGBT
Le campagne saranno realizzate con l’esperto di comunicazione e la collaborazione tecnica del Web Designer.
Saranno campagne costituite da:
• un logo del progetto, che sarà utilizzato ripetutamente nelle tre campagne e in tutti i materiali di comunicazione
del progetto;
• un claim del progetto;
• un claim per ciascuna campagna;
• pieghevoli e banners cartacei per la distribuzione;
• un annuncio breve (circa 30’’) per la distribuzione nei canali video (stazione, metro, cinema).
Le campagne avranno come pubblico target i giovani, ed in particolare i giovani uomini che sono i principali
perpetuatori della violenza di genere.
Att. 3.4.3. Divulgazione delle campagne attraverso la comunicazione istituzionale delle AL
La divulgazione delle campagne avverrà per mezzo dei canali istituzionali delle AL. Saranno coinvolti direttamente
i Settori di comunicazione e gli organi di comunicazione delle Municipalità come i bollettini informativi degli enti, i
siti web istituzionali, gli spazi riservati alle affissioni pubbliche, le sedi di incontro dei funzionari pubblici.
Att. 3.4.4. Realizzazione di un percorso di sensibilizzazione interattivo nel sito del progetto
Per raggiungere un pubblico giovane sarà necessario un buon uso degli strumenti di comunicazione su internet
realizzando un percorso di sensibilizzazione attraverso i materiali comunicativi prodotti dalle classi coinvolte. Il
website dovrà essere interattivo e dotato delle tecnologie di condivisione e scambio più utilizzate dai giovani.
Per ognuna delle campagne dovrà essere realizzato un percorso diverso, che potrà dividersi in sotto-percorsi
coerenti con l’interazione con l’utente.

Att. 3.4.5. Realizzazione di 1 conferenza internazionale in Spagna sul modello di mascolinità
positiva (cfr. Att. 2.5.2.)
La prima conferenza internazionale sarà realizzata in Spagna a Siviglia contemporaneamente al primo scambio
internazionale dei giovani peer educators (cfr. RA 2.5.). Parteciperanno 16 rappresentanti dei partner oltre ai
rappresentanti del partner locale. Come descritto più sopra, parteciperanno anche un rappresentante istituzionale
di Praia e un giovane di Capo Verde che sarà stato formato nella prima fase.
La conferenza durerà tre giorni, nei quali si prevedono le seguenti attività:
• giorno 1: monitoraggio operativo e amministrativo del progetto (seminario riservato ai partner);
• giorno 2: tavolo sulla mascolinità positiva: esperienze, agenda di lavoro, proposte su programmi e politiche
pubbliche sulla tematica (seminario aperto);
• giorno 3: presentazione dei materiali di comunicazione e selezione del miglior lavoro realizzato (evento
pubblico).
I giovani peers di Galizia, Italia, Romania e Capo Verde giunti in Andalusia per partecipare allo scambio
internazionale parteciperanno attivamente solo agli ultimi due giorni di lavoro.
La conferenza necessiterà di traduzione simultanea nelle tre lingue dei partner europei nei due giorni aperti
al pubblico. I partner di lingua portoghese saranno appoggiato dal punto di vista linguistico dal personale del
progetto.
Att. 3.4.6. Realizzazione di 1 conferenza internazionale in Romania sulla violenza contro le
donne (cfr. Att. 2.5.2.)
La seconda conferenza internazionale sarà realizzata in Romania, a Bucarest, contemporaneamente al secondo
scambio internazionale dei giovani peer educators (cfr. RA 2.5.). Parteciperanno 15 rappresentanti dei partner
oltre ai rappresentanti del partner locale. Come descritto più sopra parteciperanno anche un rappresentante
istituzionale di Maputo e un giovane del Mozambico che sarà stato formato nella prima fase.
La conferenza durerà tre giorni, nei quali si prevedono le seguenti attività:
• giorno 1: monitoraggio operativo e amministrativo del progetto (seminario riservato ai partner);
• giorno 2: tavolo sulla violenza contro le donne: esperienze, agenda di lavoro, proposte su programmi e politiche
pubbliche sulla tematica (seminario aperto);
• giorno 3: presentazione dei materiali di comunicazione e selezione del miglior lavoro realizzato (evento
pubblico).
I giovani peers di Baia Mare, Italia, Spagna e Mozambico giunti a Bucarest per partecipare allo scambio
internazionale parteciperanno attivamente solo agli ultimi due giorni di lavoro.
La conferenza necessiterà di traduzione simultanea nelle tre lingue dei partner europei nei due giorni aperti
al pubblico. I partner di lingua portoghese saranno appoggiati dal punto di vista linguistico dal personale del
progetto.
Att. 3.4.7. Realizzazione di 1 conferenza internazionale in Italia sui diritti delle popolazioni
LGBT (cfr. Att. 2.5.2.)
La terza conferenza internazionale sarà realizzata in Italia a Torino contemporaneamente al terzo scambio
internazionale dei giovani peer educators (cfr. RA 2.5.) Parteciperanno 15 rappresentanti dei partner oltre ai
rappresentanti del partner locale. Come descritto più sopra parteciperanno anche due giovani del Brasile (da
Fortaleza) per lo scambio su “diritti delle popolazioni LGBT” contemporaneamente alla conferenza.
La conferenza sarà di tre giorni nei quali si prevedono le seguenti attività:
• giorno 1: monitoraggio operativo e amministrativo del progetto (seminario riservato ai partner);
• giorno 2: tavolo sui diritti delle popolazioni LGBT: esperienze, agenda di lavoro, proposte sui programmi e
politiche pubbliche sulla tematica (seminario aperto);
• giorno 3: presentazione dei materiali di comunicazione e selezione del miglior lavoro realizzato (evento
pubblico).

I giovani peers di Genova, Spagna, Romania e Brasile giunti a Torino per partecipare allo scambio internazionale
parteciperanno attivamente solo agli ultimi due giorni di lavoro.
La conferenza necessiterà di traduzione simultanea nelle tre lingue dei partner europei nei due giorni aperti
al pubblico. I partner di lingua portoghese saranno appoggiati dal punto di vista linguistico dal personale del
progetto.
In occasione della conferenza sui diritti delle popolazioni LGBT sarà realizzato anche il seminario conclusivo del
progetto (cfr. Att. 3.5.1.).
RA 3.5. Valutazione finale e sostenibilità delle attività del progetto
Tutte le attività di rete e scambio di esperienze realizzate nello sviluppo del progetto contribuiranno alla
valutazione dello stesso. Il seminario finale rappresenterà il momento per effettuare la valutazione conclusiva
e l’elaborazione di strategie di sostenibilità relazionate alle attività, ai servizi, ai funzionari delle AL partner del
progetto e referenti per le 11 aree geografiche coinvolte nel progetto. Le attività di definizione delle proposte per
l’implementazione di programmi e politiche pubbliche realizzate nei seminari territoriali costituiranno gli strumenti
per la valutazione e l’elaborazione strategica.
Att. 3.5.1. Seminario finale del progetto
Il seminario finale sarà contestuale alla conferenza di Torino (cfr. Att. 2.4.7.) e sarà realizzato nel giorno di lavoro
dedicato alla valutazione delle azioni e alla conclusione delle attività di rendicontazione e amministrazione.

Metodologia
La proposta del progetto nasce nell’ambito del programma 100 Città per 100 Progetti Italia-Brasile, in particolare
grazie al lavoro di quasi sette anni sviluppato dal gruppo Diritti delle donne, formato da partner italiani e brasiliani.
La metodologia prevede la definizione di progetti e di relazioni di cooperazione nell’ambito di un percorso mirato
alla costruzione di partnership e azioni di cooperazione strategiche e durature. I partner del progetto condividono
questo approccio e intendono la cooperazione decentrata tra le AL come uno strumento capace di raggiungere
questo obiettivo. Il percorso può essere riassunto in tre tappe:
• discussione tematica e identificazione condivisa delle priorità;
• costruzione delle partnership: organizzazione di gruppi di lavoro e identificazione dei coordinatori;
• elaborazione di progetti di cooperazione che valorizzino le competenze dei partner e siano utili a tutti in una
visione di reciprocità di impegni e benefici.
A seguito di questo percorso nel 2008 è stato presentato e approvato dalla Commissione Europea il progetto
Enfrentamento à violência contra as mulheres (Lotta alla violenza contro le donne, DCI-NSA/2008/4), che coinvolge
alcuni dei partner della presente proposta. Nel 2010, sulla base delle attività sviluppate da quest’ultimo progetto,
è stato approvato dalla UE il progetto ETTS – Enfrentamento ao tráfico e o turismo sexual (Lotta alla tratta e al
turismo sessuale, www.etts.info), in cui la partnership (Italia, Brasile) è stata ampliata con partner provenienti da
Spagna e Romania. Nel corso delle attività – che sono tuttora in corso – sono stati sviluppati con risultati molto
positivi diversi incontri di sensibilizzazione nelle scuole europee: i giovani delle scuole secondarie hanno prodotto
materiali di comunicazione molto interessanti.
Si è così deciso di presentare la presente proposta Jovens contra a violência de género (I giovani contro la violenza
di genere), incentrata sulla partecipazione dei giovani nel contrasto alla violenza di genere. La partnership è stata
estesa a due paesi africani di lingua portoghese (Mozambico e Capo Verde) per incoraggiare la cooperazione
triangolare tra Europa, Brasile e Africa. Le azioni nei paesi extra europei non hanno una grande importanza in
termini di risorse finanziarie (la maggior parte delle risorse sono assegnate alle attività nei territori europei), ma
hanno un grande significato per la diffusione a livello internazionale dei messaggi delle campagne. La questione
della violenza di genere, infatti, non può essere confinata in contesti nazionali, ma deve diventare un impegno
collettivo delle relazioni di cooperazione tra le AL del mondo. La metodologia per l’attuazione del progetto è il
risultato del learning by doing ed è caratterizzata da alcuni principi:
• Partenariati strategici: stabilire rapporti di partnership istituzionale tramite accordi tra AL per condividere
l’impegno nella promozione dei diritti umani con progetti specifici
• Valorizzare le risorse e le competenze dei partner, utilizzando i servizi pubblici e le strutture
operative di AL e NSA, basando cioè l’implementazione delle attività di cooperazione sulle strutture già esistenti
in modo da garantire la sostenibilità delle stesse
• Formare un “sistema”: ampliare le partnership e le attività di progetto nelle diverse AL e ANS
per promuovere processi di collaborazione, di scambio e di aumento delle competenze tra gli enti di
rappresentanza politica e le strutture del mondo delle associazioni che svolgono funzioni di supporto. Un
elemento chiave è la creazione di relazioni, o il rafforzamento di quelle esistenti, con i Ministeri competenti e
con le politiche dei Governi centrali
• Partecipazione dal basso: il rafforzamento delle competenze e delle funzioni dei giovani – attraverso
la loro partecipazione operativa alla realizzazione delle azioni di sensibilizzazione (SEF, SIC, SCeP), alla
costruzione delle campagne di sensibilizzazione e di programmi e politiche pubbliche – favorendo la
partecipazione dal basso ai sistemi di governance locali

La metodologia proposta si basa su diversi livelli di organizzazione che consentono la partecipazione effettiva, le
decisioni e il coinvolgimento dei soggetti interessati.
Sul piano politico istituzionale il progetto prevede il coinvolgimento di 11 AL di territori diversi, con il supporto di
alcuni NSA partner del progetto. Dal punto di vista del coordinamento il CdP curerà il coordinamento istituzionale
e l’ampliamento dei rapporti con altre AL.
A livello pratico sarà costituito un gruppo operativo (EO) composto da 4 membri che avrà la funzione di gestire
e coordinare il progetto. Inoltre, a livello locale saranno costituite équipes specifiche per la realizzazione delle
attività e dei progetti pilota nei territori, le quali dovrebbero garantire la partecipazione dei giovani e degli attori
territoriali.
La metodologia di attuazione del progetto prevede una stretta correlazione tra le tre diverse componenti e le tre
fasi del progetto. Il progetto si svilupperà in una forma circolare, ripetendo in ciascuna delle tre fasi la medesima
struttura operativa. La ripetizione delle attività, in particolare quelle relative alla sensibilizzazione (SEF, SIC, SCeP),
mira a rafforzare la riproducibilità e la sostenibilità delle stesse nel tempo. Allo stesso modo, i giovani peers
saranno formati e professionalizzati attraverso i rapporti con le associazioni del territorio, per favorire future
collaborazioni e la continuità delle attività.
La formazione dei giovani educatori peers utilizzerà lo stesso modello durante le 3 fasi del progetto (cfr. RA
1.2. RA 1.3.), affrontando ogni anno un tema diverso. Partendo dall’identità (prevalentemente maschile), verrà
poi affrontata la violenza contro le donne, che costituisce uno dei principali effetti della violenza di genere (e
che, per fortuna, negli ultimi tempi attira molta attenzione da parte dei media). Infine, la formazione dei peers
si concentrerà sui diritti della popolazione LGBT, che sempre più spesso vengono violati con azioni violente
giustificate dal presunto rifiuto sociale. Il progetto poi, a partire da un lavoro sull’identità personale e attraverso un
approfondimento delle violazioni socialmente stigmatizzate, prevede di giungere alla costruzione di una cultura
della convivenza tra i diversi orientamenti sessuali, in cui ogni persona è diversa e pari alle altre.
Anche i laboratori di sensibilizzazione (SEF, SIC, SCeP) seguono un percorso di crescita: a partire dai giovani
per arrivare agli adulti. La metodologia implementata anche in questo caso prevede l’espansione delle attività e il
coinvolgimento di ciascun gruppo di età.
Le tre campagne di sensibilizzazione inoltre mirano a promuovere il cambiamento culturale, in particolare delle
giovani generazioni, più flessibili e aperte. La definizione e la costruzione delle campagne rappresenta un obiettivo
in sé: attraverso il lavoro comune e condiviso contribuirà alla formazione e all’educazione dei giovani che, come
detto, si faranno promotori diretti dell’implementazione delle stesse.
Infine, tutte le attività legate ad eventi pubblici, come le giornate pubbliche di sensibilizzazione, gli scambi, i
seminari e le conferenze (cfr. RA 2.1., RA 2.2., RA 2.5., Att. 3.4.5., Att. 3.4.6., Att. 3.4.7.) saranno sempre collegate,
anche temporalmente, alle attività di formazione e alla diffusione dei prodotti di comunicazione e delle campagne.
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