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FENCE- Fighting against Gender Bias and Contributing to Equity
La piattaforma e-learning

La piattaforma e-learning di FENCE è online!

Il curriculum sviluppato dal Progetto FENCE e il relativo corso di formazione si pongono l’obiettivo di diffondere
maggiore conoscenza e consapevolezza su come identificare e combattere le discriminazioni di genere nei luoghi di
lavoro. La piattaforma e-learning offre l’opportunità ai discenti e a tutti gli interessati di approfondire le tematiche di
genere e partecipare ad attività di apprendimento. Il tuo feedback è molto importante per migliorare e condividere i
contenuti del corso.
Clicca su questo link: https://fence-project.eu/ per registrarti o accedere e trova tutti i materiali sviluppati dai partner
del Progetto FENCE. Riceverai una email per validare la tua registrazione.
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Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Gli eventi nazionali e la conferenza finale nel Regno Unito
Per promuovere il Progetto FENCE da settembre a novembre 2021 si terranno degli eventi a
livello nazionale organizzati dai partner di progetto a Cipro, in Grecia, Italia, Regno Unito,
Romania e Spagna. Nel corso di questi appuntamenti, saranno presentati il Review Paper, i
materiali formativi, la piattaforma e-learning e una guida per i formatori. Possono partecipare tutti
gli interessati in particolare ONG, associazioni, centri di formazione, policy maker ed enti
pubblici.
La conferenza finale si terrà nel Regno Unito il 4 ottobre 2021. Tra i relatori, sarà presente Sneha Khilay.

Prossimi passi
Guida metodologica per i formatori
Tutto il lavoro effettuato dai partner durante lo sviluppo del Curriculum
FENCE e del corso online sarà trasferito in una Guida per i formatori che,
insieme alla Guida alla piattaforma e-learning, li supporterà nell’utilizzo dei
materiali formativi.

Policy Book con le raccomandazioni di FENCE:
Conterrà le raccomandazioni e i gap che sono emersi durante la
ricerca e come le politiche possono migliorare la consapevolezza
sul tema della parità di genere. Scopo del Policy Book è di fornire
indicazioni ai policy maker in tema di parità di genere, stereotipi,
individuazione delle discriminazioni e formazione sul tema del
genere.
I partner di ciascun paese forniranno indicazioni su come
sostenere il progetto oltre la sua durata specialmente attraverso
la piattaforma e-learning.
Le risorse formative saranno disponibili gratuitamente per
tutti!
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