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I
l progetto affronta il fenomeno della 
gender-related violence (violenza di genere 
o violenza basata sul genere) agìta contro 

(o da) bambini e giovani, attraverso la 
realizzazione di una formazione innovativa 
per professionisti che hanno contatti 
quotidiani con l’infanzia e la gioventù (come 
insegnanti, educatori, allenatori sportivi, ecc.).

La formazione mira ad aumentare le capacità 
e la fiducia dei professionisti nel contrastare 
comportamenti e linguaggi sessisti, omofobici 
o di controllo. Consentirà loro inoltre di sapere 
quando e come indirizzare bambini e giovani 
verso i più appropriati servizi di supporto. 

Il progetto intende:

colmare il divario (gap) tra: servizi per 
adulti e bambini e tra servizi di supporto 
alle vittime di violenza e i professionisti 
che lavorano quotidianamente con i 
bambini e giovani;

supportare le vittime di violenza e 
intervenire nella cultura tra pari per 
contrastare il fenomeno

affrontare il fenomeno della violenza 
nelle relazioni tra giovani e l’omo/lesbo/
transfobia.

Il progetto coinvolge partner in Italia, Irlanda, 
Spagna e Regno Unito, che in ogni paese si 
occuperanno di:

formare 200 professionisti

renderli in grado di formare i loro 
colleghi

produrre nuovo materiale sulla gender-
related violence per i professionisti che 
lavorano con i bambini e la gioventù

produrre un rapporto sulla formazione 
realizzata e sulla sua valutazione

Questo progetto è finanziato dal programma 
DAPHNE della Commissione Europea volto 
a debellare la violenza contro le donne e i 
bambini. Il progetto è coordinato dalla Brunel 
University (Regno Unito).

FORMAZIONE FINANZIATA DALL’UE

SULLA VIOLENZA DI GENERE PER PROFESSIONISTI CHE 

LAVORANO CON BAMBINI E GIOVANI 

Coordinatrice: Dr. Pam Alldred, Centre for 
Youth Work Studies at Brunel University 
(Regno Unito).

Partner: Institute of Education (Regno 
Unito)

National University of Ireland at Maynooth 
(NUIM, Irlanda), Università di Torino - 
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi 
delle Donne, Università di Torino (CIRSDe, 
Italia), Universitat  Rovira i Virgili (URV, 
Spagna).

Partner che si occupano della formazione: 
Rights of Women (RoW, Regno Unito), 
About Young People (AYP, Regno Unito), 
Candela (Spagna), TAMAIA Viure sense 
violència (Spagna), Centro Supporto e 
Ascolto Vittime di Violenza DEMETRA 
(Italia), Maurice GLBTQ (Italia).

Partner Associati: London Borough of 
Lewisham (Regno Unito), Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (Spagna), Generalitat de 
Catalunya (Spagna), Hungarian Academy of 
Sciences (Ungheria) e Victimology Society of 
Serbia (Serbia).

In questo progetto è adottata una 
definizione ampia di “gender-related 
violence” (GRV – Violenza legata al genere) 
la quale problematizza le molestie e il 
bullismo sessista o normalizzato, verso 
ogni genere di soggetti. Centrali per il 
progetto sono l’idea di rendere in grado 
i partecipanti alla formazione di sentirsi 
sicuri nel condividere quando appreso con 
i colleghi e l’obiettivo di allargare tale 
formazione in futuri corsi per professionisti. 
La produzione di una pubblicazione dei 
risultati del progetto nelle sei lingue 
dei partner e il Toolkit Daphne che sarà 
disponibile online contribuiranno a 
raggiungere questi obiettivi.

Il progetto parte a Febbraio 2013 e termina 
a Febbraio 2015, culminando in una 
conferenza a Ottobre 2014.

GAP 

WORK:
Miglioramento degli 
interventi educativi 
contro la violenza 
e della capacità 
di riferimento ai 

servizi attraverso una 
formazione innovativa 
per professionisti che 

lavorano con i bambini 
e i giovani in 4 paesi. 

Contatti:

pam.alldred@Brunel.ac.uk

http://sites.brunel.ac.uk/ 
gap

Per più informazioni visitate il 
sito web del progetto.
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