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Il progetto FENCE

Il progetto FENCE- Fighting gENder bias and Contributing to gender Equity è finanziato dalla Commissione Europea,

attraverso i fondi del Programma Erasmus + – Azione Chiave 2 (KA2) – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio

di buone pratiche (Partenariati strategici per l’educazione degli adulti).

Il partenariato è composto da 7 organizzazioni di 6 paesi europei:

• Community Action Dacorum – Regno Unito (capofila)

• Inova Consultancy Ltd – Regno Unito

• Programma integra – Italia

• Xenios Polis – Grecia

• Center for Social Innovation – Cipro

• DOCUMENTA Asociacion Instituto Europeo De Estudios Para La Formacion

y el Desarrollo – Spagna

• GRIPEN EUROPE – Romania

Il progetto ha una durata di 2 anni (novembre 2019 – ottobre 2021)



Il progetto FENCE ha inteso diminuire i pregiudizi di genere attraverso una maggiore consapevolezza delle tematiche

legate alla parità e un aumento delle competenze di genere*.

FENCE è nato dalla consapevolezza che gli stereotipi di genere limitano lo sviluppo dei talenti e delle capacità sia delle

donne che degli uomini, così come le loro esperienze educative e professionali e le loro opportunità di vita in generale.

Stereotipi e pregiudizi causano un trattamento disuguale e discriminatorio oltre a influenzare percezioni personali o

sociali riguardanti, ad esempio, i tratti della personalità, i comportamenti e i ruoli all’interno del nucleo familiare,

l’occupazione e l’aspetto fisico; con le discriminazioni e le disuguaglianze a scapito delle donne che ne derivano.

Una realtà, questa, che richiede azioni efficaci e coordinate nonché strumenti di formazione per rendere i diversi attori

chiave maggiormente consapevoli e sensibili alle questioni di genere.

coloro che lavorano nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni locali, nei servizi sociali, nelle organizzazioni non

governative, associazioni e altre organizzazioni nel settore della promozione della parità di genere e dei diritti umani.

Il progetto FENCE *Secondo lo Standard Minimo Europeo di Competenze (EMSC),

sono un insieme di conoscenze, abilità e comportamenti

necessari per combattere gli stereotipi e le discriminazioni di

genere nell’istruzione, nella formazione e nei luoghi di lavoro.



Gli obiettivi

Rendere i destinatari del progetto (attori chiave del settore) in grado di combattere i pregiudizi

di genere attraverso la sensibilizzazione su questioni legate alla parità di genere, la costruzione

di “competenze di genere”, la promozione della parità

Creare e fornire prodotti e strumenti formativi innovativi – risorse di apprendimento realizzate

su misura – basati su metodologie e approcci per l’educazione degli adulti

Utilizzare le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dalla

digitalizzazione dei contenuti didattici nella promozione della parità di genere e nella lotta alle

discriminazioni



I prodotti
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Il Review Paper è un documento di ricerca che ha costituito la base teorica per la realizzazione del progetto, è stato

redatto sulla base di:

 Sei Report nazionali, uno per paese, contenenti una panoramica sulla letteratura esistente in tema di modelli di

formazione per adulti e una raccolta di buone pratiche

 12 focus groups, due per paese, realizzati con potenziali beneficiari e stakeholder di FENCE ossia rappresentanti

di associazioni e ONG, di enti pubblici e servizi sociali, insegnanti, formatori e studenti universitari

 Interviste di approfondimento con esperti della formazione

 Un sondaggio online indirizzato ai potenziali beneficiari di FENCE (179 questionari raccolti)



Il Review Paper presenta una panoramica sui paesi partner in riferimento a:

• Situazione e legislazione in tema di questioni di genere con un focus sul settore dell'educazione e del mercato

del lavoro

• Modelli metodologici di formazione sulla parità di genere (nell'istruzione primaria, secondaria e terziaria e

educazione non formale e sul posto di lavoro)

• Bisogni di apprendimento e profilo dei possibili discenti (beneficiari) in materia di uguaglianza di genere

• Analisi e valutazione dell'offerta di apprendimento esistente (formazione sulla parità di genere, stili di

apprendimento/insegnamento nell'educazione degli adulti, uso delle TIC nei programmi di formazione)

• Buone pratiche

• Raccomandazioni, conclusioni



Alcune evidenze emerse dal Paper Review:

- Esiste un divario tra ciò che la legge dispone in tema di parità di genere e la prassi 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 includa

l'apprendimento attraverso la pratica (formazione sul posto di lavoro) piuttosto che con un approccio teorico.

- Mondo del lavoro: vi sono aziende che hanno programmi per garantire la parità di genere sul lavoro, finanziati da loro stesse o

sostenuti dalle autorità (certificazioni, etichette, sussidi per gli asili nido, ecc.); alcune grandi e medie imprese hanno incorporato la

responsabilità sociale d'impresa (RSI) e la Responsabilità sociale di genere (RSG) nelle loro politiche.

L'uguaglianza all'interno delle aziende o la necessità di affrontare la questione viene affrontata con diverse strategie: in Spagna, tutte le

aziende con più di 50 lavoratori devono avere un Piano per l'uguaglianza di genere; in Romania le aziende devono designare una

persona responsabile per il genere; nel Regno Unito, le organizzazioni con 250 dipendenti o più devono riferire annualmente le cifre sul

loro divario retributivo di genere; a Cipro, il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali ha attuato un'iniziativa di certificazione per

l'Attuazione delle buone pratiche per la parità di genere sul posto di lavoro.

Le principali criticità rilevate in tutti i paesi partecipanti sono: divario retributivo di genere, progressione di carriera, maternità, processi di 

reclutamento, equilibrio tra vita personale e professionale.



- Sul versante della formazione:

 Si auspica una formazione sul posto di lavoro  l'85% ha dichiarato che l'uguaglianza di genere è un valore condiviso nelle loro

organizzazioni, ma il 71% non ha partecipato a nessuna attività di formazione sulla consapevolezza/uguaglianza di genere evitare di

essere generici e scegliere argomenti che possano far riferimento a situazioni reali, nelle formazioni è auspicabile l’inserimento di

esercizi/esempi che analizzino e mostrino le nostre reazioni alle situazioni quotidiane

 includere la gestione della diversità (diversity management) nei contenuti di corsi e formazioni

 l’opzione formativa «blended» è la preferita

 è preferibile un corso di breve durata

- 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 che si occupano o sono interessare alle stesse tematiche

• Funzionale: supportare i partecipanti nella loro vita quotidiana

• Lavorativa: sostenere i partecipanti nel raggiungere un obiettivo lavorativo

• Relativa all’istruzione: un corso può essere un prerequisito per l’iscrizione a un corso universitario

• Relativa alla crescita personale: apprendere per migliorare se stessi

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf


Risultato principale del progetto: si tratta di una formazione e-learning disponibile sul sito del progetto che intende formare i partecipanti

sulla parità di genere e sulla lotta contro i pregiudizi di genere.

1) Modulo introduttivo: introduce tutti i contenuti del corso del progetto (disponibile in tutte le lingue di progetto:

inglese, italiano, romeno, spagnolo, greco)

2) Introduzione al genere e alla parità: un quadro storico sul concetto di genere e sulla parità di genere. Ha lo

scopo di mostrare a che punto è il tema della parità di genere in ogni paese partner del progetto

3) Individuazione della discriminazione e formazione sul genere: un quadro delle politiche, della discriminazione

nei luoghi di lavoro e delle strategie per il cambiamento

4) Costruire una cultura organizzativa positiva: alcuni suggerimenti di psicologia per lo sviluppo dell’autostima

5) Prendere posizione sulla parità: il modulo permette un aumento della conoscenza e della comprensione in

tema di genere attraverso esempi di buone pratiche e la promozione di pari opportunità

6) Stereotipi e pregiudizi di genere: il modulo affronta i temi degli stereotipi e dei pregiudizi, in particolare quelli

legati al genere, e delle micro-aggressioni.

7) Agisci – Sii parte del cambiamento!: si forniscono esempi e si mostra l’impatto sociale della parità di genere





La piattaforma e-learning offre l’opportunità ai discenti e a tutti

gli interessati di approfondire le tematiche di genere e

partecipare alla formazione gratuita, utilizzare gli strumenti di

valutazione della propria performance e comunicare con gli altri

studenti e studentesse.

Iscriviti alla 

formazione FENCE: 

https://fence-

project.eu/platform/

https://fence-project.eu/platform/


La Guida metodologica fornisce le informazioni essenziali e il supporto a coloro che si occupano di formazione per

adulti per il miglior utilizzo dei prodotti, in particolare la formazione, di FENCE.

Scopo principale è quello di fornire delle linee guida specifiche su come integrare il pacchetto formativo nelle proprie

attività e su come utilizzarlo nell’educazione degli adulti.

La Guida include i principi d’uso del curriculum, le risorse e gli strumenti digitali, le linee guida pedagogiche e idee

per i casi di studio. Include anche delle indicazioni per coloro che si occupano di formazione su come creare un

ambiente di apprendimento adeguato e appropriato per gli individui che vengono formati attraverso la digitalizzazione

delle procedure, compresi elementi di coaching, mentoring e pedagogia differenziata per formatori.



Il Policy Book ha lo scopo di presentare e diffondere i risultati raggiunti durante il progetto, rendendo

tutte le parti interessate consapevoli delle questioni inerenti l’uguaglianza di genere, la lotta contro gli

stereotipi di genere, la promozione della parità e le modalità per rispondere alle sfide del processo di

elaborazione delle politiche a livello nazionale e comunitario.

Il Policy Book include anche una serie di suggerimenti e raccomandazioni rivolte a policy makers.

Approfondiamo il Policy Book



Per maggiori informazioni sul progetto FENCE

Visita:

- Sito web e piattaforma e-learning https://fence-project.eu/it/il-progetto/

- Pagina Facebook https://www.facebook.com/EUprojectFENCE

- Scheda progetto https://www.programmaintegra.it/wp/attivita/area-ricerca-e-scambio-di-buone-

pratiche/fence-fighting-gender-bias-and-contributing-in-gender-equity/

Scrivi a:

 Laura Bianconi l.bianconi@programmaintegra.it

 Nicoletta Basili n.basili@programmaintegra.it
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