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Il Review Paper contiene una revisione della letteratura e gli sviluppi nell’ambito della formazione in 
tema di promozione della lotta alle discriminazioni di genere. Al suo interno, inoltre, i bisogni formativi 
del target group di progetto e i risultati delle ricerche svolte nei paesi della partnership.  
 
Il documento racchiude i dati e le informazioni desunti dai rapporti nazionali realizzati in ogni paese 
partner che analizzano la letteratura e raccolgono le buone pratiche in tema di formazione. Le 
informazioni sono state raccolte attraverso dei focus group realizzati con i potenziali beneficiari del 
progetto FENCE, nonché attraverso interviste con esperti di formazione e attraverso un sondaggio 
online a cui hanno risposto 179 persone. 
 
Dal Review Paper risulta evidente che esiste un divario tra ciò che la legge dispone in tema di parità di 
genere e la pratica quotidiana. Ciò non significa che i cittadini violino la legge, ma che la discriminazione 
di genere è incorporata nei contesti sociali. È necessario un processo sistemico che comprenda 
l'apprendimento attraverso la pratica e dei momenti di riflessione piuttosto che con un approccio teorico. 
 
La ricerca fornisce anche alcuni suggerimenti, preferenze e tendenze negli stili di apprendimento: 

• Evitare di essere generici e scegliere argomenti basati su situazioni reali.  

• Includere la gestione della diversità nelle questioni di genere come parte dei contenuti. 

• Tutti noi, anche quelli più consapevoli, a volte mostriamo un pregiudizio di genere inconscio; è 
auspicabile l’inserimento di esercizi/esempi che analizzino e mostrino le nostre reazioni alle 
situazioni quotidiane. 

• L’opzione formativa blended è la preferita per l'interazione e lo scambio tra pari, ma la maggior 
parte degli intervistati si sente a proprio agio anche con la sola formazione online. 

• È preferibile un corso di breve durata. 
  
Infine, dal Report, emergono alcuni elementi di cui tener conto nella progettazione del corso di 
formazione, e della piattaforma che lo ospiterà, del progetto FENCE. Infatti, le motivazioni individuate 
dai potenziali discenti del corso FENCE e che potrebbero spingerli a partecipare sono di tipo: 

• Sociale: incontrare nuove persone durante il corso. 

• Funzionale: supportare i partecipanti nella loro vita quotidiana. 

• Lavorativa: sostenere i partecipanti nel raggiungere un obiettivo lavorativo (normalmente sono 
richiesti certificati / accrediti). 

• Relativa all’istruzione: un corso può essere un prerequisito per l’iscrizione a un corso 
universitario (ad es. IELTS è richiesto per studiare in un'università del Regno Unito quando 
l'inglese non è la lingua madre). 

• Relativa alla crescita personale: l’apprendimento per il miglioramento di sé. 
 

Leggi il Review Paper sul sito del progetto FENCE! 

https://fence-project.eu/it/home-2/
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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1 La partnership di FENCE sta attualmente lavorando allo sviluppo del corso di  
formazione i cui obiettivi sono:  

• Rendere i partecipanti consapevoli della parità di genere. 

• Costruire la competenza di genere. 

• Sensibilizzare le persone nel combattere le discriminazioni di genere  
nei loro contesti di vita quotidiana.  

 
Di seguito i moduli del corso:  

1. Introduzione al concetto di genere e alla parità di genere. Questo modulo affronta la parità e i ruoli di genere con 
spunti teorici.  

2. Individuazione della discriminazione e formazione sul genere. Questo modulo affronta le politiche, le 
discriminazioni nei contesti lavorativi e le strategie per il cambiamento. 

3. Costruire una cultura organizzativa positiva. Questo modulo affronta la psicologia positiva, l'autostima, la 
comunicazione, la leadership, il coaching e il mentoring, la costruzione di alleanze e della persuasione. 

4. Prendere posizione sulla parità. In questo modulo: Buone pratiche: esempi di iniziative e campagne; Promuovere le 
pari opportunità in ogni paese; I gruppi sociali che rivendicano la parità; Selezione "equa" dei candidati negli ambienti 
di lavoro. 

5. Stereotipi e pregiudizi di genere inconsci. Questo modulo affronta gli stereotipi e i pregiudizi legati al genere, e le 
microaggressioni. 

6. Agisci: contribuisci al cambiamento! Questo modulo include riflessioni sulla parità di genere e sul suo impatto. 
 
Per introdurre e sintetizzare il corso, sarà sviluppato un Modulo introduttivo in tutte le lingue dei partner. 
 
Il corso di FENCE verrà caricato sulla piattaforma e-learning che è attualmente in fase di sviluppo. 
 
Vai alla pagina Facebook di FENCE per tenerti aggiornato sulle future attività ed essere il primo a conoscere i contenuti 
sviluppati. 
 
 
 

 

Attività in cantiere   

Seguici su Facebook  

  /EUprojectFENCE 
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▪ Sviluppo della piattaforma digitale FENCE che sarà aperta al pubblico e faciliterà lo scambio di buone pratiche. 

Fornirà accesso alle risorse del progetto, ai social network, alle notizie, alle informazioni utili e ai prossimi eventi 

del progetto. 

▪ Sviluppo dell'ambiente di apprendimento online FENCE dove sarà presente il corso suddiviso in piccoli 

blocchi modulari per un'esperienza di apprendimento coinvolgente e di semplice fruizione. Comprenderà attività 

di apprendimento che possono essere svolte in modo sincrono o asincrono e anche storie e casi di studio. Infine, 

fornirà supporto peer-to-peer.  

▪ Sviluppo dell'applicazione mobile FENCE per piattaforme mobili (Android). L'applicazione mobile sarà 

sviluppata sulla base della piattaforma digitale interattiva FENCE e dell'ambiente di apprendimento online, e sarà 

accessibile per il download attraverso la piattaforma dei progetti e sul Google Play Store. Tramite l'applicazione 

mobile, gli utenti potranno accedere ai prodotti di progetto e ai moduli online. 
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https://www.facebook.com/EUprojectFENCE
https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour
https://fence-project.eu/it/home-2/

