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Cosa è il Policy Book 

Il Policy Book è l'ultimo prodotto del progetto FENCE che, sulla base della ricerca, del contributo degli esperti e 

dell'esperienza acquisita dai partner nell'ambito del progetto, include suggerimenti e conclusioni sulla promozione della 

parità di genere. 

Perché il Policy Book

Il Policy Book intende presentare i risultati raggiunti durante il progetto, sensibilizzando tutte le parti interessate sui temi

della parità di genere, della lotta contro gli stereotipi di genere, della promozione dell'uguaglianza e fornendo indicazioni

su come affrontare le sfide nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale e dell'UE.

Cosa contiene il Policy Book

• Una descrizione delle evidenze e dei risultati conseguiti 

dal progetto FENCE.

• Contributi significativi di esperti esterni e colleghi che 

lavorano nel settore.

• Raccomandazioni e suggerimenti relativi alle politiche 

per i policy maker. 



Questionari ad 
esperti in tema di 

genere, 
raccomandazioni 
nell’ambito della 
scuola primaria e 

secondaria, 
eduzione degli 
adulti, politiche

Lezioni 
apprese, 

criticità, risorse 
– il contributo 

dei partner

Formazione di un 
policy committee 
– 2 esperti per 

partner 

Come è stato realizzato il Policy Book 



Lezioni apprese: cosa è emerso nella fase di ricerca 

Durante la fase di ricerca è 
emerso che in tutti i paesi 
europei coinvolti nel progetto 
esistono ancora discriminazioni 
e stereotipi di genere, sia pure in 
misura diversa, e che sebbene 
esistano norme e leggi per 
prevenire e contrastare questi 
fenomeni, seppur con differenze 
da paese a paese, queste sono 
spesso inadeguate o non 
applicate. È necessario un 
cambiamento culturale in tutta 
l'UE.

1. La scuola e l’istruzione sono 
gli spazi su cui puntare per 
crescere studenti che possano 
diventare adulti consapevoli. 

2. È fondamentale sviluppare 
strumenti nuovi e innovativi, 
utilizzando le tecnologie digitali, 
per combattere gli stereotipi di 
genere e i pregiudizi di genere nei 
luoghi di lavoro. 

3. L'uguaglianza di genere non 
inizia solo a scuola, ma anche a 
casa. Il ruolo della famiglia è 
cruciale. 

4. Il quadro legislativo deve 
essere costantemente 
aggiornato per rispondere ai 
bisogni reali e rispondere alla 
situazione contestuale.

1. Il pregiudizio di genere  
incorporato negli atteggiamenti 
è difficile da modificare; è solo 
attraverso l’istruzione, la 
sensibilizzazione e il confronto sul 
tema delle "donne e dei loro ruoli" 
che questo può essere superato. 
2. L'industria pubblicitaria è 
responsabile, in molti paesi, di 
utilizzare immagini di donne che 
perpetuano l'idea delle donne 
come oggetti sessuali o 
casalinghe. 

3. Persiste una mancanza di 
promozione della parità di genere 
nel mercato del lavoro. 

4. Esiste una consapevolezza 
istituzionale a livello teorico, ma 
manca un sostegno efficace, 
forte e a lungo termine per le 
necessarie riforme strutturali.



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE 

Politiche 

Istruzione 
degli 
adulti

Scuola 
primaria e 
secondari 



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

1. E’ necessario rivedere i curricula scolastici e i libri scolastici per mitigare la 

rappresentazione stereotipata dei generi e la perpetrazione delle discriminazioni 

di genere inconsce

2.   Nei programmi scolastici dovrebbero essere inclusi i seguenti temi:

Stereotipi e pregiudizi legati al genere, anche inconsci, riguardo ai ruoli di 

genere in tutti gli aspetti della vita quotidiana, compresi i ruoli di genere in classe. 

Parlare di ruoli di genere è importante anche per la corresponsabilità, la 

riconciliazione e l'equa distribuzione dei compiti tra uomini/ragazzi e donne/ragazze.

Educazione affettiva e sessuale (differenza tra sesso e genere, identità di genere 

- LGBTQi+, ecc.).

Linguaggio e comunicazione inclusivi e non discriminatori.



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Consigli per gli insegnati

Riconoscere possibili stereotipi di genere impliciti che si 

esprimono in classe e modi per affrontarli, formazione su un 

linguaggio più sensibile al genere, formazione su come 

riconoscere i segni di gender-based violence o abuso, buone 

pratiche su come rompere attivamente gli stereotipi di genere 

nelle loro lezioni. 

Consigli per il trasferimento del tema di genere agli 

studenti 

Educazione informale e non formale su cosa sono gli 

stereotipi di genere, perché sono dannosi per tutti i generi e 

come evitarli, come essere più consapevoli delle questioni di 

genere.



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Suggerimenti per i policy makers per promuovere la parità di genere tra gli studenti

Rendere obbligatoria l'educazione sessuale.

Proposta: creare un comitato nelle scuole costituito da sociologici, psicologi, educatori ed esperti in tema di genere 

per formare sia gli insegnati che gli studenti sull’educazione sessuale. 

Inserire nel curriculum scolastico un modulo sulle questioni di genere (stereotipi, segregazione in ambito 

lavorativo, pay gap) che sia sviluppato da un team di esperti, sia dinamico e interattivo, e che sviluppi il pensiero 

critico degli studenti.

Aggiornare la legislazione esistente sulla protezione dagli abusi sessuali ratificando la Convenzione di 

Lanzarote, ratificare la Convenzione di Istanbul. 

Lavorare a un quadro legislativo per migliorare i programmi di apprendistato, tutoraggio, networking o borse 

di studio per studentesse in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

Stabilire l'obbligo per insegnanti e formatori di lavorare sui temi della parità di genere al fine di essere in grado di 

trasmettere agli alunni termini e concetti fondamentali (genere, LGBTQI+, pari opportunità).



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE nell’EDUCAZIONE PER GLI ADULTI 

Le criticità 

La maggior parte degli esperti di tutti i Paesi coinvolti nell'indagine, registra una carenza di corsi e programmi dedicati alle 

tematiche di genere all'interno dei percorsi di educazione degli adulti. Inoltre, quando esistono corsi, le tematiche di genere 

sono trattate in maniera inadeguata sia in termini di quantità che di qualità.

A che punto siamo in Italia

L'Italia è ancora indietro su molti aspetti e questioni legate 

alla parità di genere, anche nel mondo dell'istruzione a tutti i 

livelli e in quello del lavoro. I programmi di formazione 

non hanno un approccio di genere, ad eccezione di corsi 

specifici sull'argomento, e i formatori non sono formati su 

questi temi. Dovrebbero essere previsti corsi di formazione 

obbligatori per i formatori e moduli su questi temi 

dovrebbero essere inclusi in tutti i programmi di formazione.



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE nell’EDUCAZIONE PER GLI ADULTI 

Argomenti che dovrebbero essere inclusi nei programmi/corsi di formazione per adulti:

Conoscenza dei meccanismi di esclusione e comprensione della genesi di stereotipi e pregiudizi.

Stereotipi di genere e pregiudizi anche nel linguaggio e nella comunicazione.

Fattori di disuguaglianza e ruoli di genere, nella dimensione privata e pubblica. Focus sulla conciliazione 

tra vita e lavoro, sul divario retributivo di genere, ecc. per rimuovere le barriere strutturali all'emancipazione 

economica delle donne, compreso l'onere sproporzionato delle donne nel lavoro di cura non retribuito.

Soft skills finalizzate a gestire e comunicare il valore della diversità nei contesti professionali e nel 

lavoro di squadra.

Violenza di genere, affrontata in almeno due filoni principali: strategie di prevenzione e contrasto; dalle 

politiche agli impatti economici.

Diritti e inclusione LGBTQI+.



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE nell’EDUCAZIONE PER GLI ADULTI 

Caratteristiche dei percorsi formativi

1. Corsi brevi o lunghi ma suddivisi in 

sessioni brevi che possono essere seguite 

anche singolarmente

2. Blended learning, un mix di presenza, 

webinar, lezioni in streaming in modalità 

sincrona e asincrona

3. Metodologie informali e non formali che 

consentano un reale coinvolgimento dei 

discenti. Es. Role-play



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE nell’EDUCAZIONE PER GLI ADULTI

Suggerimenti per gli enti di formazione e per i formatori 

1. Focalizzarsi su metodologie pratiche e casi di studio 

che riguardano le discriminazioni di genere

2. Attirare maggiormente gli uomini nei percorsi formativi 

dedicati ai temi della parità di genere e organizzare classi 

in cui sia equilibrata la presenza di donne e uomini

3. Utilizzare un linguaggio appropriato 

4. Sviluppare corsi in cui siano mostrate le conseguenze 

della disuguaglianza di genere e quali siano i ruoli di 

entrambi i genere nella società

Nel settore pubblico: adottare politiche efficaci da parte degli enti di formazione/formatori, in primo luogo 

che tutti i dipendenti, uomini e donne, che cooperano nello stesso luogo di lavoro, siano retribuiti 

equamente e possano partecipare in egual misura ai processi decisionali. In secondo luogo, potrebbe 

essere molto efficace per i dipendenti essere informati e motivati sul tema della parità di genere attraverso 

programmi di formazione organizzati e implementati dai partimenti Risorse Umane



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per le POLITICHE 

Cosa manca nelle politiche e nelle strategie sulla parità di genere esistenti

Il caso Italia

• Pari opportunità nell'accesso al lavoro e nella carriera, 

parità retributiva, maggiore tutela delle donne durante il 

congedo di maternità.

• Contrasto al linguaggio e alla comunicazione sessista, 

alla cultura patriarcale e sciovinista.

• Sostegno alle famiglie monoparentali.

• Prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in 

particolare alla violenza domestica (nel 2018 il 78% degli 

omicidi di donne è avvenuto in casa, principalmente per 

mano di partner o ex partner, già denunciato dalle vittime 

nel 28% dei casi).

• Equa rappresentanza negli organi decisionali pubblici e 

nella politica.

• Superamento dei ruoli di genere soprattutto nei settori 

dell'istruzione, della cura, della salute e della scienza.



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per le POLITICHE 

Politiche fondamentali per promuovere la parità di genere

Asili nido pubblici e aziendali

Politiche a supporto della conciliazione vita/lavoro: congedo 
parentale equamente distribuito, settimana lavorativa di 4 giorni, 

flessibilità

Comunicazione istituzionale 
per la sensibilizzazione sulla 

parità di genere

Comunicazione e 
sensibilizzazione al contrasto 
del sessismo e del linguaggio 

discriminatorio verso le donne e 
la comunità LGBTQI+

Garantire pari opportunità nella carriera: 
accesso a posizioni senior e a ruoli decisionali

Contrasto alla violenza di genere: leggi chiare, 
certezza della pena, aggravante di violenza di 
genere, strumenti per denunciare in sicurezza, 

intervento della polizia immediato in caso di 
denuncia di violenza, creazione di reti 
pubbliche di sostegno e di assistenza 
psicologica gratuita, centri antiviolenza 

pubblici per ospitare le vittime e i loro figli 



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per le POLITICHE 

Suggerimenti ai policy maker per le politiche e le strategie per promuovere  la parità di genere

Effettiva implementazione e 
monitoraggio delle leggi esistenti

Fornire risorse per la 
conciliazione vita/lavoro

Parità di trattamento 
uomo/donna nella 

remunerazione, opportunità 
professionali, diritti/doveri di cura 

dei figli

Garantire che la maternità non 
causi discriminazione, garantire 
la posizione lavorativa al rientro 
dalla maternità e la possibilità di 

carriera

Riconoscere ogni tipo di violenza 
e discriminazione di genere

Supporto legale e psicologico 
alle vittime di violenza di genere 

(anche nella scuola)



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per le POLITICHE 

Suggerimenti ai policy maker per le politiche e le strategie per promuovere  la parità di genere

Aggravante di violenza di genere 
Garantire protezione per le 

donne che denunciano

Promuove una formazione 
specifica per le forze dell’ordine 
che trattano casi di violenza di 

genere

Promuovere l’educazione sul 
tema della parità di genere fin 

dall’infanzia

Promuovere percorsi formativi 
specifici per formatori e 

insegnanti



Lezioni apprese e contributi degli esperti. 

Le raccomandazioni di FENCE per le POLITICHE 

Raccomandazioni per i policy maker per promuovere  la parità di genere

Alcune indicazioni finali

I decisori politici, in particolare chi sta al governo, dovrebbero:

Contribuire in primo luogo e in modo significativo a sensibilizzare e informare sulle pari 

opportunità. 

Garantire parità di accesso alle opportunità pubbliche sia agli uomini che alle donne. 

Adottare o/e rafforzare i meccanismi in atto all'interno e tra le istituzioni governative per sviluppare 

un nuovo quadro legislativo, programmi di finanziamento pubblico e benefici concreti per uomini e 

donne. 

Proporre valutazioni attuate da esperti di parità di genere nei luoghi di lavoro.

Seguire le buone pratiche di paesi che hanno politiche efficaci sul tema della parità di genere 

e dei diritti umani in generale. 



Il Policy Book sarà disponibile a breve sul sito https://fence-project.eu/

Grazie per l’attenzione

Per informazioni n.basili@programmaintegra.it

https://fence-project.eu/
mailto:n.basili@programmaintegra.it



