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1.

Executive summary

Benvenuto nel corso formativo di FENCE sul tema dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.
Questa guida ha lo scopo di spiegare il corso formativo di FENCE; cosa è e perché è
importante; i suoi obiettivi; come utilizzarlo al meglio. È stata creata per guidare sia i
facilitatori che gli studenti che intendono utilizzare il corso e trarne tutti i benefici e le
opportunità.
Il corso di formazione è stato sviluppato per rispondere ai bisogni identificati nella ricerca
condotta nel 2019, all’avvio del progetto FENCE. Le evidenze emerse sono contenute nel
Review Paper che può essere consultato sul sito del progetto FENCE.
Di seguito un indice dei contenuti della Guida:
Perché i pregiudizi di genere sono importanti
Perché è necessario fare formazione
Le informazioni sulla ricerca di FENCE, sulla base della quale è stato sviluppato il corso di
formazione.
Come comprendere il proprio pubblico. Questa sezione contiene esempi di possibili ostacoli
dovuti a barriere linguistiche e culturali che si possono incontrare.
Come utilizzare il corso di formazione se sei un formatore che lavora con gruppi face to face
o online con consigli su tecniche di coaching e mentoring per entrambi gli ambienti formativi.
Suggerimenti su come i singoli studenti possono sfruttare al meglio ciò che FENCE ha da
offrire.
Un aiuto pratico per iniziare.
Dettagli sui sette moduli.
Casi di studio
Le attività di valutazione e come utilizzarle.
Suggerimenti su come continuare a interessarsi alla lotta contro i pregiudizi di genere.
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2. Introduzione
Il pregiudizio di genere è la tendenza a preferire un genere a un altro. È una forma di
pregiudizio inconscio, o implicito, che si verifica quando un individuo attribuisce
inconsciamente determinati atteggiamenti e stereotipi a un'altra persona o gruppo di
persone. Ciò influenza il modo in cui l'individuo si relaziona con gli altri.
Pregiudizi e stereotipi di genere persistono in vari modi in gran parte dell'Europa. Gli
stereotipi di genere limitano lo sviluppo dei talenti e delle capacità naturali di donne e uomini,
nonché le loro esperienze educative e professionali e, in generale, le opportunità. E’ a partire
da queste riflessioni che il progetto FENCE è stato sviluppato.
FENCE è l'acronimo di Fighting Gender Bias and Contributing to Gender Equality. L'obiettivo
principale di FENCE è contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Commissione europea
riguardo la promozione dell'uguaglianza di genere, creando un programma di formazione su
questi temi.
Stereotipi e pregiudizi di genere possono causare un trattamento diseguale e ingiusto e
causare percezioni personali o sociali riguardanti ad esempio i tratti della personalità, i
comportamenti, l'occupazione e l'aspetto fisico. La discriminazione e la disuguaglianza contro
le donne richiedono azioni continue e coordinate e strumenti di formazione per aiutare a
rendere gruppi, organizzazioni e individui "gender empowered" e "gender sensitive".
La formazione FENCE è focalizzata su azioni di potenziamento e sviluppo delle capacità e si
rivolge agli operatori pubblici delle autorità locali, ai servizi sociali e ai membri di ONG e
organizzazioni della società civile, ai leader, a coloro che lavorano nel campo della parità di
genere o della promozione dei diritti umani.
Il corso è disponibile gratuitamente e adatto a chiunque sia interessato ai pregiudizi e agli
stereotipi di genere e a come combatterli.
Il programma di formazione è stato sviluppato da sette partner di sei paesi europei e
finanziato da Erasmus+.
I partner hanno competenze in diversi ambiti, includono consulenti, addatti alle risorse
umane, università, ONG, enti di del Terzo settore che lavorano con persone vulnerabili e
minoranze, ed enti di formazione.
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I partner sono:
● Dacorum Council for Voluntary Service (Regno Unito) è una associazione di
beneficienza che fornisce servizi di volontariato per la comunità locale. E’ il leader del
progetto FENCE.
● CSI (Cipro) - The Centre for Social Innovation – è una organizzazione di ricerca e
sviluppo sul tema dell’innovazione sociale.
● Documenta (Spagna) è una organizzazione non profit che opera nel campo della
ricerca sociale.
● Gripen (Romania) è una organizzazione innovativa nei settori dei servizi digitali, della
ricerca, della cultura e dell’istruzione.
● Inova (Regno Unito) è un’agenzia di consulenza che opera nei settori del genere, delle
pari opportunità, dell’imprenditoria e dello sviluppo professionale.
● Programma Integra (Italia) è una cooperativa sociale che realizza servizi in ambito
sociale, educativo e psicologico.
● Xenios Polis (Grecia) è un’organizzazione non profit che opera nei settori della cultura,
istruzione, formazione e welfare.
Questa guida è rivolta ai formatori che desiderano svolgere il corso di FENCE online o face to
face e agli studenti che desiderano intraprendere una formazione sulla parità di genere in
modo indipendente o con il supporto di un formatore.

La guida presenta innanzitutto il progetto e la sua storia; fornisce I dati emersi nella ricercar
svolta all’inizio delle attività e sulla base dei quali è stata sviluppata la formazione. Viene data
una panoramica dei possibili tipi di pubblico e delle loro esigenze, con consigli utili per i
formatori, seguiti da consigli per i singoli studenti. Sono presentati casi di studio per ispirarti
e incoraggiarti e un riepilogo dettagliato dei moduli per aiutarti a pianificare il tuo programma
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di formazione. Vengono forniti consigli su come utilizzare e ottenere il meglio dalle attività di
valutazione, seguiti da raccomandazioni su come proseguire nella formazione.
Benvenuto in questa guida. Buona lettura!

3.

Perchè promuovere la parità e combattere gli stereotipi e i pregiudizi di
genere è importante

Gli stereotipi di genere possono limitare i talenti e le capacità di tutti, uomini e donne , nonché
le loro esperienze educative e professionali e, in generale, le opportunità. Possono avere un
impatto sullo sviluppo educativo e professionale, causare percezioni distorte collegate ad
esempio all'occupazione, all'aspetto e ai tratti della personalità, con conseguente
trattamento iniquo e ingiusto.
Gli stereotipi e i pregiudizi di genere possono anche influenzare le organizzazioni e le aziende,
creando un ambiente ostile che influisce e limita la fiducia dei lavoratori.
Affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere è estremamente importante. La parità di
genere è uno dei principi più importanti dell'Unione europea e mira a garantire che tutti i
generi siano liberi di vivere senza discriminazioni. I diritti, le opportunità e l'accesso di tutti i
sessi devono essere garantiti e protetti. L'importanza di affrontare il pregiudizio di genere è
stata riconosciuta dall'Unione Europea e questo progetto si affianca ad altre iniziative
europee, come Gender Equality Policy, the Strategy for Equality between women and men
and the Gender Equality Horizon 2020.
Tuttavia, sebbene la parità di genere sia stata un obiettivo europeo chiave, non è ancora stata
raggiunta negli Stati membri dell'UE e più di un terzo dei cittadini europei ritiene che gli
stereotipi di genere si riflettano nelle occupazioni professionali, nella più ampia dipendenza
economica delle donne e nella divisione ineguale del lavoro in ambito domestico e delle
responsabilità. Questi dati si osservano in tutti gli stati dell'UE e, nel nostro caso, nei paesi
partner di Progetto: Regno Unito, Spagna, Italia, Grecia, Cipro e Romania. Il Gender Equality
Index (EIGE-European Institute for Gender Equality) assegna le seguenti scale del 71,5% per il
Regno Unito, 68,3% per la Spagna, 62,1% per l'Italia, 58,9% per la Grecia, 55,1% per Cipro e
per la Romania 52,4%.
Ciò mostra fino a che punto gli sforzi per affrontare la disuguaglianza di genere devono essere
raddoppiati, per garantire che le persone colpite possano realizzare i propri sogni e ottenere
pari opportunità nella società.
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4. La ricerca e le basi del curriculum FENCE
Il corso FENCE si basa su alcune eveidenze emerse nella ricerca svolta all’inizio delle attività
progettuali dal titolo: The FENCE review paper .
La ricerca, condotta in sei paesi europei, ha esaminato lo stato della formazione sulle
questioni di genere e come questa tematica viene insegnata a livello universitario.
Il Review Paper contiene dettagli sul contesto legale e sociale di ogni paese e una raccolta di
buone pratiche. Inoltre, vengono analizzati i risultati delle interviste con potenziali beneficiari
della formazione e stakeholder, e di un sondaggio sui contenuti del curriculum.
La ricerca ha evidenziato la necessità di includere i seguenti argomenti nella formazione
FENCE in quanto spesso trascurati:


Inclusione della diversità nelle questioni di genere



Pregiudizi di genere inconsci



Analisi di situazioni quotidiane



Esercizi pratici ed esempi

Una volta completata la ricerca, il team del progetto ha creato un curriculum formativo che è
stato testato con i gruppi target, e sviluppato risorse digitali, tra cui un sito web, una
piattaforma e-learning, e un Policy Book su come migliorare e attuare le politiche per
promuovere la parità di genere.

5. Perchè il corso di formazione è necessario
La ricerca realizzata dal team del progetto FENCE mostra la necessità di una formazione sulla
parità di genere per aiutare le persone a combattere i pregiudizi e gli stereotipi nella loro vita
quotidiana.
I luoghi di lavoro sono spazi dove spesso possono trovarsi esempi di disuguaglianza di genere,
come ad esempio:
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Le professioni sono influenzate dai pregiudizi di genere. Nel settore sanitario e
dell'istruzione tendiamo a vedere molte donne in ruoli di insegnamento e supporto e



un numero sproporzionato di uomini in ruoli dirigenziali come vicedirettori e presidi.
Allo stesso modo, nell'assistenza sanitaria, si osserva un numero maggiore di uomini
in ruoli senior.
La discriminazione di genere assume molte forme e tocca molti aspetti della nostra
vita. Gli esempi includono il divario retributivo tra uomini e donne; pregiudizi e
stereotipi nel lavoro in base al genere; la necessità di conciliare le esigenze del lavoro
e della vita privata; i ruoli degli uomini e delle donne nella società; la discriminazione
di genere tra i gruppi vulnerabili e la violenza contro le donne.

Ognuno di noi potrebbe essere vittima di pregiudizi di genere in qualsiasi momento, senza
però averne consapevolezza o sapere come affrontarli. Allo stesso modo, potremmo non
sapere come promuovere una cultura positiva sul posto di lavoro per prevenire in primo luogo
i pregiudizi e combattere le cause profonde di tali pregiudizi.
Questo progetto e i materiali del corso sono stati sviluppati proprio per questo.
Gli obiettivi del curriculum FENCE includono:





Rendere gli individui e le organizzazioni consapevoli delle questioni relative alla parità
di genere.
Costruire competenze di genere.
Consentire alle persone di combattere i pregiudizi di genere nel proprio contesto (ad
esempio, avviando iniziative/campagne sul posto di lavoro).
Supportare i formatori per sviluppare abilità come collaborazione, coinvolgimento,
gestione delle informazioni, valutazione e interpretazione, sperimentazione,
risoluzione dei problemi e processo decisionale.

6. Chi può utilizzare il corso FENCE
FENCE è adatto a chiunque desideri approfondire la propria conoscenza in tema di pregiudizi
di genere ed è interessato a come promuovere la parità. I materiali sviluppati sono stati
progettati per aiutare gli individui, principalmente nei settori pubblico e del volontariato, a
riconoscere e combattere gli stereotipi e i pregiudizi di genere.
Il corso è rivolto agli adulti e può essere seguito in modalità individuale a distanza o in gruppi
facilitati da un formatore. In entrambi i casi, questa guida si riferisce alle persone che vogliono
frequentare il corso come "discenti". I materiali formativi sono rivolti anche ai facilitatori che
desiderano proporre la formazione FENCE nel proprio lavoro. In questo caso, i professionisti
che desiderano svolgere questa formazione sono indicati come "facilitatori" e "formatori".
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Il corso è adatto alle organizzazioni di qualsiasi dimensione, sia per il personale che per i
volontari. I materiali sono completi, gratuiti, flessibili e adattabili a diversi tipi di pubblico.
Sono presenti un mix di informazioni, video, giochi, domande e casi di studio per aumentare
la consapevolezza dei problemi associati al genere e dare idee su come affrontarli.
Sono presenti anche focus speciali su:
 Enti pubblici
 ONG (organizzazioni non governative)
 Organizzazioni del Terzo settore che si occupano di immigrazione
 Organizzazioni del Terzo settore ed enti di beneficenza
 Autorità locali
 Servizi sociali

7. Da dove inizio
Il primo passo è andare sul sito web di FENCE e nell’area e-learning dove è possible registrarsi
utilizzando un’email, uno username e una password. Qui è possibile registrarsi. Dopo la
registrazione, è necessario procedere al log in. Ogni utilizzatore deve avere un proprio
account e non condividerlo con altri.

Una volta effettuato l'accesso, puoi navigare nella homepage della piattaforma che mostra
tutti i moduli disponibili, come puoi vedere di seguito. Cliccando su un modulo, puoi iscriverti
e puoi trovare una breve descrizione del modulo. Il primo modulo è il modulo introduttivo
dove sono riportate le informazioni riguardo tutti gli altri moduli. Ogni modulo, tranne il
primo, è composto da unità e ciascuna unità include argomenti e un’esercitazione. Per
tornare alla homepage della piattaforma, clicca sul titolo del modulo.
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8. Utilizzare il curriculum FENCE in un setting di gruppo
In qualità di facilitatore che desidera formare le persone utilizzando la metodologia FENCE, il
tuo ruolo è guidare, supportare e incoraggiare gli studenti. Potresti proporre questo
programma in gruppo o su base individuale. Questa parte della guida presenta informazioni
utili per supportarti nella facilitazione. Puoi anche trovare informazioni su suggerimenti e
trucchi da tenere a mente nel caso la formazione venga svolta in classe o in modalità online.
a. Comprendere il pubblico
Se sei un formatore incaricato di formare dipendenti o studenti su questioni relative al genere,
il curriculum FENCE è stato progettato per essere facile da usare.
Il primo passo è capire il tuo pubblico: chi sono i tuoi studenti? Potresti, ad esempio, trovarti
a parlare con persone non madrelingua con aspettative diverse rispetto al corso; o con
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persone che hanno un ruolo dirigenziale nelle loro organizzazioni e credono di essere già in
grado di affrontare le questioni di genere senza ulteriore formazione.
Ci sono alcune cose da prendere in considerazione, per supportarti nella strutturazione del
corso in base alle esigenze dei tuoi studenti:
o Lingua
Qual è il livello degli studenti nella lingua che utilizzerai? Prima di iniziare il tuo programma di
formazione, scopri eventuali esigenze specifiche relative alla capacità di comprendere,
scrivere o parlare la lingua in cui farai la formazione.
Potresti lavorare con persone che potrebbero avere competenze linguistiche limitate. In
questo caso, puoi inviare I materiali prima della sessione di formazione per la revisione e la
traduzione, se necessario. È anche utile preparare un glossario dei termini chiave. Questo
aiuterà i tuoi studenti a comprendere i concetti chiave.
Potresti anche avere studenti con difficoltà di apprendimento tra cui dislessia, disgrafia, tra le
altre. È importante identificare eventuali esigenze prima della formazione e discutere con i
tuoi studenti tutti gli strumenti e i materiali che puoi fornire per supportarli.
Pensa attentamente alla terminologia e a come potresti semplificare il linguaggio per chi ha
scarse competenze linguistiche. Se una persona afferma di non comprendere un concetto o
una parola, prova a spiegarlo in un modo diverso.
Durante il corso crea dei momenti in cui verificare che i tuoi studenti stiano comprendendo il
programma proposto . Un buon modo per verificare l'apprendimento è porre una domanda
sulle loro esperienze o pensieri sull'argomento, se gli studenti sono in grado di fornire la
propria visione, questo è buon segno.
● Background culturale
Se lavori con persone con diversi background culturali o con diverse esperienze personali,
sulle rappresentazioni del genere nella società, potresti scoprire che i loro background
culturali influenzano la loro percezione in tema di parità di genere. Un dibattito al riguardo
può aiutare a scoprire come variano le opinioni e le esperienze e migliorare la comprensione
reciproca all’interno del gruppo.
È molto importante stabilire alcune regole di base fondamentali prima dell'inizio della
formazione:
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o
o
o
o
o

Preparati a qualsiasi domanda
Sii aperto alle idee
Crea un ambiente in cui sia possibile proporre idee creative
Rispetta le idee degli altri
Sii te stesso, sii autentico

E’ importante essere rispettosi e proporre le proprie idee gentilmente.
● Condizione professionale
Potresti formare membri dello staff o volontari di un’organizzazione, ognuno dei quali
potrebbe aver bisogni differenti. Se si formano volontari, sii consapevole del fatto che alcuni
potrebbero essere disoccupati e in cerca di lavoro.
I membri del personale potrebbero essere stati invitati dai propri coordinator e avere poco o
nessun interesse per l'argomento. D'altra parte, i volontari e coloro che cercano lavoro,
potrebbero avere interesse a partecipare ma poco tempo da dedicare. In questo caso, pensa
a come creare una formazione più adatta alle loro esigenze. Forse potrebebro aver bisogno
di approfondire o concentrarsi su un argomento specifico.
In entrambi i casi la flessibilità è fondamentale; il curriculum è progettato per essere svolto
velocemente o lentamente, e i singoli moduli possono essere rivisti secondo necessità.
● Esperienza
Persone diverse hanno spesso diverse percezioni della parità di genere e dei pregiudizi.
Potresti scoprire che alcune persone credono che non ci sia bisogno di formazione sui
pregiudizi di genere, poiché sentono di sapere già abbastanza sull'argomento. Potrebbe
essere necessaria una discussione per far emergere queste diverse percezioni ed esperienze;
molte delle unità e dei casi di studio forniti possono essere utilizzati come spunti di
discussione.
Le differenze nelle percezioni e nelle esperienze esistenti possono anche essere una grande
opportunità di apprendimento nel gruppo.
● Stili di apprendimento
Che tu sia uno studente che lavora in remoto o un educatore che sta per utilizzare il
curriculum per un corso face to face, scoprirai che il curriculum può essere adattato a diversi
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stili di apprendimento. Il corso contiene materiale per l'apprendimento interattivo, per la
discussione, per la riflessione, per lo studio e esempi pratici e video.
Gli esempi di buone pratiche possono, ad esempio, essere trasformati in sessioni di gioco di
ruolo in cui gli studenti sono incoraggiati a sperimentare I pregiudizi di genere, come mostrato
nei video o descritto nei casi di studio.
La discussione in gruppo può rafforzare la comprensione di qualsiasi argomento, in particolare
se al gruppo viene presentato uno scenario o un problema che deve essere risolto.
L'utilizzo di strumenti digitali come Mentimeter, Google Forms e Kahoot può aiutare a
garantire il massimo coinvolgimento e feedback che ti aiuteranno a misurare il livello di
comprensione e consapevolezza. Ciò incoraggerà anche la collaborazione, l'interazione e
creerà un’atmosfera divertente e coinvolgente.
● Rafforzare le abilità del formatore
Come formatore del corso FENCE, è necessario che tu possieda alcune abilità quando proponi
il corso in modalità face to face:
Abilità
Abilità di
comunicazione

Esempi

Come sviluppare queste abilità

I tipi di abilità includono:
Le capacità di comunicazione possono essere
- Capacità di parlare a gruppi ampi sviluppate attraverso la pratica. Esercitandoti
di persone
come formatore, diventerai più sicuro della
- Capacità di spiegare nuove idee tua capacità di trasmettere idee e parlare con
e concetti
sicurezza di fronte a un pubblico.
Puoi guardare i video online di comunicatori
efficacy e osservare e imparare dalle loro
efficaci capacità di comunicazione.
Puoi sviluppare la tua capacità di comunicare
con gli altri e trasmettere idee anche
osservando te stesso. Registra un video di te
stesso mentre fai formazione e guardalo.

Abilità informatiche di I tipi di abilità includono:
Puoi sviluppare competenze informatiche di
base
- Possibilità di comunicare con gli base imparando da corsi online o
altri tramite e-mail (invio di
semplicemente da YouTube. Ci sono molti
materiali didattici online per acquisire le
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promemoria, istruzioni su come competenze informatiche di base necessarie
raggiungere la sede).
per svolgere il corso di formazione FENCE.
- Utilizzo di programmi come
Microsoft Word e PowerPoint per
modificare i materiali del corso di
formazione FENCE.
Abilità organizzative

I tipi di abilità includono:
- Abilità di organizzare sessioni di
formazione e date.
- Abilità di organizzare materiali e
note per ogni sessione.
- Abilità di tenere traccia degli
studenti che frequentano le
sessioni.

Per sviluppare capacità organizzative, ci sono
diverse strategie che puoi adottare. Per
esempio:
- Costruisci la tua lista di cose da fare. Per
l'organizzazione e l'erogazione della
formazione, prendi nota di tutte le attività
necessarie e di quando farle.
- Organizza i tuoi materiali in cartelle.
- Fai una lista delle priorità prima di una
sessione di formazione per assicurarti che le
cose vengano fatte in modo tempestivo.

Adattabilità e
flessibilità

I tipi di abilità includono:
- Essere flessibili durante le
sessioni: gli studenti possono
avere esigenze specifiche durante
la giornata e ciò richiede
flessibilità per adattare il piano
della sessione di formazione.
- Capacità di adattarsi a nuovi
concetti e idee.

Per sviluppare adattabilità e flessibilità è
necessario essere preparati per ciascuna
delle sessioni del corso di formazione. Avere
una buona conoscenza del corso, ti
consentirà in qualità di formatore di
soddisfare bisogni e richieste degli studenti.

I tipi di abilità includono:
- Capacità di ricercare nuove
informazioni e tenerti aggiornato
in materia di parità di genere.

Puoi approfondire la ricerca attraverso
diversi siti web o libri. Il programma di
formazione fornisce una sitografia e una
bibliografia.

Abilità di ricerca

Abilità di confrontarsi I tipi di abilità includono:
con gli altri
- Confrontare le percezioni e le
idee esistenti sulla parità di
genere.
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Per adattarsi a nuove idee e concetti, è
importante mantenere una mente aperta
come formatore.

Per confrontarsi con gli altri, è importante
mantenere il rispetto per le idee altrui. Un
buon modo per confrontarsi con gli altri è
utilizzare domande e domande aperte. Se
uno studente ha un’idea specifica sulla parità
di genere, puoi chiedergli di riflettere sul
perché, dove e come.

Quando svolgi il corso di formazione FENCE online, alcune abilità aggiuntive sono richieste:
Abilità
Abilità informatiche
avanzate

Esempi

Come sviluppare questa abilità

Questo tipo di abilità include:
Per lo sviluppo di competenze informatiche
- Abilità di saper usare i software avanzate vedere anche quanto riportato
di videoconferenza.
nella tabella sulle competenze informatiche
di base.
Quando si tratta di sviluppare competenze su
come
utilizzare
i
software
per
videoconferenza, sono disponibili risorse utili
online. Ad esempio, se desideri utilizzare
Zoom, consulta i tutorial per saperne di più.

Come coinvolgere gli Questo tipo di abilità include:
studenti online
- Abilità di usare strumenti
aggiuntivi per facilitare il
coinvolgimento

Un esempio di uno strumento che può essere
utilizzato per aumentare il coinvolgimento è
Mentimeter. E’ un ottimo strumento per
chiedere opinion e per riflettere in modalità
anonima. Per sapere come utilizzare
Mentimeter, clicca qui.
Puoi anche utilizzare strumenti aggiuntivi
messi a disposizione da Zoom come le sale
riunioni e la funzione lavagna. Per saperne di
più guarda i tutorial su Zoom.
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Supportare i discenti in qualità di formatore
In qualità di formatore, il tuo ruolo è garantire che ogni partecipante sia coinvolto. Chiedi ai
partecipanti il loro contributo e le loro esperienze per aiutarli a riflettere sulle questioni
relative alla parità di genere. Ciò contribuirà a creare un'atmosfera più coinvolgente. Inoltre,
permettendo di condividere la propria esperienza, si possono creare discussioni che aiutano
la comprensione . L'utilizzo di esempi, storie, casi di studio e narrazioni può essere un altro
potente strumento per facilitare la comprensione e il coinvolgimento.
Suggerimenti pratici per i formatori
1/ Prima di ogni sessione, identifica eventuali esigenze o requisiti di accessibilità di ogni
studente.
2/ Prepara i tuoi PowerPoint e le dispense prima della sessione. Se vuoi condividere video di
YouTube, è buona norma aprirli prima per evitare la pubblicità. Ciò consente di risparmiare
tempo durante la sessione.
3/ Invia prima materiali ed eventuali dispense agli studenti. Questo è particolarmente
importante per quegli studenti con difficoltà di apprendimento che potrebbero avere
necessità di tradurli. Questo aiuta anche gli studenti a calibrare le loro aspettative sulla/e
sessione/I di formazione.
4/ Concorda le regole di base prima della sessione (o durante la prima sessione).
5/ All'inizio di ogni sessione face to face o online, inizia sempre con un esercizio per rompere
il ghiaccio. Ciò consentirà a ogni studente di sentirsi a proprio agio prima delle sessioni e
aiuterà a costruire un rapporto tra i partecipanti.
6/ Alla fine della sessione, offri un certificate/attestato di partecipazione. Puoi averne una
copia cliccando qui.
7/ Incoraggia gli studenti ad accedere alla piattaforma FENCE e a fare il quiz finale.
8/ Crea un gruppo su piattaforme come Whatsapp o LinkedIn (assicurati che gli studenti
forniscano il consenso per condividere le loro informazioni) per incoraggiare un’interazione
continua tra i partecipanti.
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b. Il corso face to face
Considera la possibilità di utilizzare attività rompighiaccio all'inizio della sessione di
formazione per aiutare il gruppo a conoscersi e facilitare la discussione durante il corso. I
questionari pre e post corso possono essere utili per verificare la conoscenza e la
comprensione della materia da parte degli studenti. Oltre ad aiutare gli studenti con le
esercitazioni, puoi guidarli in attività di discussione e fornire ulteriori esempi tratti dalla tua
esperienza personale.
In qualità di facilitatore, ci sono diversi passaggi che puoi compiere per garantire il successo
della formazione in presenza:
o Assicurarti che i partecipanti sappiano dove andare per partecipare alla sessione e
fornisci istruzioni chiare.
o Accogli i partecipanti e instaura un rapporto.
o Fai delle pause. Le pause frequenti sono apprezzate. Se la sessione è molto lunga,
proponi una pausa più lunga.
o Fai delle verifiche con i tuoi studenti durante la sessione.
o Chiedi il permesso agli studenti di scattare fotografie se intendi utilizzarle per scopi
promozionali.
o Assicurarti che tutti gli studenti comprendano e rispettino le regole di base. Offri il tuo
supporto ai partecipanti anche dopo la sessione formativa se è necessario.
Le sessioni formative rappresentano un'opportunità di apprendimento tra pari. Nelle sessioni,
ogni studente può raccontare le proprie esperienze. Questo è un modo davvero utile per
massimizzare l'apprendimento. Come individui spesso ci limitiamo a imparare solo dalle
nostre esperienze ed errori, ma quando possiamo confrontarci in gruppo possiamo imparare,
capire come superare una sfida o una situazione in futuro senza sperimentarla di persona.
Case Study: Angela
Angela lavora in un'organizzazione in cui ha subito una discriminazione a causa del suo
genere. Non sapeva come affrontare la situazione sul posto di lavoro e ha finito per ignorare
il problema fino a quando non è stata completamente sopraffatta. Si sentiva sfiduciata e ha
perso la motivazione. Dopo 6 mesi di contrasti con conseguenze sul lavoro, si è unita a un
sindacato che è stato in grado di consigliarla su cosa fare. Se Angela dovesse partecipare a
una sessione di formazione face to face organizzata da un facilitatore utilizzando i materiali e
gli strumenti FENCE, potrebbe condividere la sua storia e i passi che ha intrapreso per
affrontare la discriminazione di genere. Il gruppo potrebbe trarre beneficio dalla sua storia, e
apprendere come superare tali discriminazioni nel proprio posto di lavoro. Ulteriori
informazioni su come superare la discriminazione di genere come dipendente o dirigente
possono essere trovate sulla piattaforma e-learning nel Modulo 7, Unità 2. Questo contenuto
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può essere utilizzato da studenti come Angela quando cercano di affrontare le discriminazioni
di genere sul posto di lavoro.
c. Il corso online:
Il corso FENCE può essere erogato online tramite il software di videoconferenza Zoom che
consente la condivisione dello schermo, le funzioni di chat e di vedere il video del facilitatore
e il video degli altri studenti. Zoom offre anche funzioni come le sale riunioni, disponibili anche
su altri software come Google Meet.
Proporre la formazione FENCE online consente un’ampia partecipazione degli studenti.
Questo è molto vantaggioso per gli studenti, specialmente se provengono da contesti e paesi
diversi.
L'apprendimento tra pari è molto importante nella fruizione del corso online: i partecipanti
possono imparare gli uni dagli altri durante le sessioni attraverso la discussione su argomenti
chiave e affrontando pregiudizi e stereotipi di genere.
Alla fine della sessione di formazione, è importante fare una verifica con gli studenti per
assicurarsi tutto sia stato compreso. Durante le sessioni online, può essere difficile leggere il
linguaggio del corpo. Se necessario, è utile rimanere a disposzione dopo la fine della sessione
per rispondere a eventuali domande degli studenti.
Per mantenere alta l’attenzione, ci sono alcune cose da tenere a mente:
o Lasciare il tempo per le discussioni in modo che gli studenti possano conoscersi e
confrontarsi.
o Chiedere agli studenti di presentarsi nella chat all'inizio della sessione.
o Utilizzare la funzione chat.
o Utilizzare video e immagini nei contenuti per aumentare il coinvolgimento.
o I gruppi di lavoro e altri strumenti possono essere utili per creare un rapporto tra gli
studenti e stimolare la discussione.
o Fornire agli studenti risorse aggiuntive per approfondire.
Case study: Paolo
Paolo è un formatore di una ONG, che ha personale in tutto il mondo. Ha avuto a che fare
con funzionari con punti di vista differenti sul ruolo delle donne, in particolare nei paesi in
cui le donne raramente assumono posizioni dirigenziali.
La questione è ora giunta al culmine con la nomina di una donna a una posizione di rilievo e i
contrasti da parte del personale che si rifiuta di accettare la sua autorità. Non è possibile
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organizzare sessioni di formazione face to face, quindi Paolo ha utilizzato il curriculum FENCE
online per i quadri intermedi delle ONG. Dato che i partecipanti non si conoscevano, ha
utilizzato una varietà di attività rompighiaccio, sale riunioni e la funzione chat per
massimizzare il coinvolgimento.
Inoltre, Paolo ha tenuto sessioni di formazione specifiche per le donne dirigenti senior
dell'organizzazione per aiutarle ad affrontare i pregiudizi di genere. L'uso di forum di
discussione online sia durante che dopo la formazione è stato prezioso per fornire supporto
reciproco.

9. Utilizzare il curriculum FENCE per la formazione individuale
Come studente in formazione individuale, hai la possibilità di lavorare al tuo ritmo e nel modo
che meglio si adatta alle tue esigenze. FENCE è molto flessibile e adattabile nell'uso, ma è una
buona idea iniziare guardando il modulo introduttivo per identificare prima le parti che sono
rilevanti per te e la tua organizzazione.
Prima di iniziare, annota i tuoi sentimenti e pensieri sui pregiudizi di genere e rileggi i tuoi
appunti dopo aver completato il corso: come sono cambiate le tue idee? Tieni un "diario di
apprendimento" per tenere traccia delle idee, della tua comprensione dei temi chiave, degli
atteggiamenti e delle abilità che stai imparando. Troverai le esercitazioni alla fine di ogni
modulo per verificare i tuoi progressi.
Di seguito, puoi trovare informazioni sul Curriculum FENCE e sulla piattaforma e-learning.
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Case study: Miranda
Un'organizzazione di volontariato che si occupa di anziani ha scoperto che il genere degli
accompagnatori era diventato un problema, poiché più uomini erano diventati volontari, ma si
rifiutavano di svolgere alcuni dei compiti che ritenevano adatti solo alle donne.
Miranda, la responsabile delle risorse umane, ha selezionato alcuni moduli FENCE online adatti alla
situazione. Ha trovato stimolanti i contenuti che l'hanno aiutata a formarsi idee su come affrontare la
situazione. I video sono stati particolarmente utili e successivamente li ha utilizzati nella sua
formazione interna con i volontari dell'organizzazione. Mostrando i video e stimolando una
discussione sulle questioni di genere e gli stereotipi, è riuscita a informare i volontari e ad aumentare
la loro consapevolezza sul tema del genere e su come questo non dovrebbe influenzare i ruoli e le
mansioni.
Miranda intende completare l'intero corso FENCE e lo ha consigliato ai responsabili delle risorse
umane in altre organizzazioni di volontariato.

10. Il curriculum e il corso di FENCE
a. Panoramica del curriculum
Il curriculum è diviso in sette moduli indipendenti, che sono:
i. Modulo introduttivo
ii. Introduzione al genere e all'uguaglianza
iii. Individuare la discriminazione sul posto di lavoro
iv. Costruire una cultura organizzativa positiva
v. Prendere posizione sull'uguaglianza
vi. Stereotipi e pregiudizi di genere
vii. Attivati – sii parte del cambiamento!
I moduli possono essere realizzati in qualsiasi ordine e in qualsiasi momento al fine di
soddisfare voi e i vostri studenti. Ogni modulo è diviso in unità più piccole, che sono
facilmente gestibili.
Ogni modulo contiene una serie di diapositive, video, casi di studio e link ad articoli esterni.
Ogni unità del modulo contiene anche esercitazioni. Queste ultime sono state pensate sia per
una riflessione individuale che di gruppo. I moduli sono progettati per essere flessibili nell'uso,
dato che il tempo impiegato per studiare ciascuno di essi può essere regolato in base alle
circostanze personali; se non si ha abbastanza tempo, basta concentrarsi sulle aree di
interesse.

20

Alla fine del corso, c'è una sezione contenente una serie di attività progettate per mettere alla
prova lo studente sul contenuto dei moduli. Le attività includono scenari ed esercizi per
aiutare a consolidare la conoscenza e la comprensione della materia.
Vedi il capitolo 12 per maggiori informazioni.
Se si desidera svolgere l'intero curriculum, è necessario prevedere circa due/tre ore di tempo
per lo studio.

b. I moduli in dettaglio e come utilizzarli
o Modulo uno – Modulo introduttivo
E’ stato progettato per fornire una panoramica dei moduli, spiegare quali argomenti saranno
trattati e introdurre la materia.
o Modulo due – Introduzione al genere e alla parità
E’ stato progettato per introdurre il concetto di parità di genere, i suoi obiettivi e la sua storia.
Descrive le questioni attuali e importanti sulla parità di genere e le iniziative che vengono
prese per contrastare la disuguaglianza di genere in Europa. Il modulo mira a rendere i
partecipanti consapevoli sulla parità di genere in diverse aree.
E’ composto da tre unità:
1. Uguaglianza di genere
2. Uguaglianza di genere - questioni attuali
3. Uguaglianza di genere - prossimi passi

Modulo 2: Introduzione al genere e alla parità
Unità 1
Argomento 1
Argomento 2
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Parità di genere
5 argomenti
Cos’è il genere
Cos’è la parità di genere

2 attività

Argomento 3
Argomento 4
Argomento 5
Workshop 1

Storia della parità di genere
Femminismo
Parità di genere – perché è importante
Parità di genere - Attività

Modulo 2: Introduzione al genere e alla parità
Unità 2
Argomento 1
Argomento 2
Argomento 3
Workshop 1

Parità di genere – questioni attuali
3 argomenti
5 attività
A che punto siamo oggi? Indice Parità di Genere 2020
Parità di genere – Occupazione – Conciliazione vita/lavoro –
Divario salariale
Strategia per la Parità di Genere 2020 – Aree della parità di
genere
Parità di genere - Attività

Modulo 2: Introduzione al genere e alla parità
Unità 3
Argomento 1
Argomento 2
Argomento 3
Argomento 4
Workshop 1

Parità di genere – prossimi passi
4 argomenti
5 attività
Parità di genere e iniziative europee dall’Europa e dalle Nazioni
Unite
Parità di genere – paesi europei
Mainstreaming di genere
Bilancio di genere
Parità di genere - Attività

Unità 1 Parità di genere
L’argomento 1 spiega i termini genere e sesso.
L'argomento 2 introduce il termine parità di genere e come sia uno dei principi fondamentali
dell'Unione europea.
L'argomento 3 chiarisce come, nella storia, le donne non siano state considerate importanti
quanto gli uomini e cosa è stato fatto finora dalle donne per affermare i propri diritti.
L'argomento 4 introduce il femminismo, quando e come è iniziato e le tre ondate del
femminismo.
L'argomento 5 spiega perché è importante raggiungere la parità di genere, essendo anche
uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite nel 2015.
Unità 2 Parità di genere – questioni attuali
L'argomento 1 si concentra sui progressi fatti finora in molti paesi europei e su ciò che deve
ancora essere fatto per realizzare la parità di genere
L'argomento 2 riguarda l'occupazione e si concentra sulla conciliazione lavoro-vita, il divario
retributivo di genere e come le donne possono essere incoraggiate a partecipare di più al
mercato del lavoro.
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L'argomento 3 riguarda la strategia per la parità di genere 2020-2025 e ciò che la
Commissione europea sta pianificando per il prossimo futuro nelle aree del lavoro di cura, del
divario retributivo di genere, dell'istruzione e dell'occupazione, del processo decisionale e
della violenza di genere.
Unità 3 – prossimi passi
L'argomento 1 e 2 si concentra sull'uguaglianza di genere e su come può essere raggiunta, e
guarda a come la società può eliminare la violenza di genere.
L'argomento 3 riguarda il bilancio di genere; cos'è, cosa promuove e come può aiutare il
raggiungimento della parità di genere.
L'argomento 4 spiega cos'è il mainstreaming di genere, come può essere utilizzato per
affrontare le disuguaglianze di genere ed eliminarle.
Ogni unità è seguita da una esercitazione che contiene diversi tipi di domande per testare la
conoscenza dello studente sull'uguaglianza di genere.
o

Modulo tre - Individuazione delle discriminazioni e formazione sul genere

Il modulo 3 fornisce informazioni di base sulle politiche e sui diritti per la parità sul posto di
lavoro. Offre anche un'occasione di riflessione su situazioni di disuguaglianza a “bassa
intensità” nella nostra vita quotidiana.
E’ composto da tre unità:
● Politiche
● Discriminazione sul posto di lavoro
● Strategie per il cambiamento
Unità 1: Politiche
Il principio di uguaglianza e non discriminazione dei lavoratori è un diritto fondamentale
riconosciuto a livello internazionale. In questa sezione puoi controllare le principali linee guida
politiche e conoscere diversi argomenti (divario retributivo di genere, divario occupazionale
di genere, assistenza all'infanzia, cure non retribuite e responsabilità familiari, molestie
sessuali sul lavoro, ecc.)
Argomento 1: quadro generale
Argomento 2: Argomenti principali per individuare la discriminazione sul posto di lavoro
Unità 2: Discriminazione sul posto di lavoro
In termini generali, discriminazione di genere sul lavoro significa che un dipendente o un
candidato al lavoro viene trattato in modo diverso a causa del sesso e/o genere. Questa unità
aiuta a rilevare la discriminazione diretta e indiretta e descrive i diritti dei lavoratori e i doveri
di un'organizzazione.
Argomento 1: Definizioni e esempi
Argomento 2: Quali sono i miei diritti?
Argomento 3: Sfidare gli stereotipi di genere sul posto di lavoro
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Unità 3: Strategie per il cambiamento
Come possiamo affrontare efficacemente la parità di genere sul posto di lavoro? Le strategie
di "azioni positive" e di "integrazione di genere" sono approcci complementari per
l'attuazione della parità di genere. L'unità suggerisce alcune strategie per il cambiamento in
due aree importanti:
● Genitorialità e miglioramento della conciliazione tra lavoro e vita privata
● Prevenire le molestie sessuali
Argomento 1: Azioni positive e mainstreaming di genere
Argomento 2: Strategie per la genitorialità e miglioramento della conciliazione tra lavoro e
vita privata
Argomento 3: Strategie per prevenire le molestie sessuali
Nel modulo sono presenti riferimenti utili e una bibliografia, oltre a varie attività e casi studio
per aiutare lo studente a riflettere sulle sfide che potrebbe affrontare sul posto di lavoro.
Per lo studente:
L'Unità 1 fornisce il quadro concettuale. L'unità raccomanda allo studente di approfondire
con risorse esterne per avere gli ultimi aggiornamenti.
Le Unità 2 e 3 offrono casi studio e domande aperte progettate per innescare riflessioni su
situazioni di vita reale. Inoltre, lo studente è incoraggiato a redigere e pianificare il proprio
schema di politica sul posto di lavoro. La discriminazione è spesso difficile da rilevare ed è
legata a credenze, norme sociali o fatti sottili, nonché azioni, che a volte mascherano la
disuguaglianza di genere sul posto di lavoro.
o

Modulo quattro - Costruire una cultura organizzativa positiva

Il modulo 4 è progettato per introdurre l'idea di promuovere una cultura positiva all'interno
delle organizzazioni per garantire che siano ben attrezzate per prevenire e affrontare i
problemi legati al genere.
E’ composto da due unità:
1. Cultura organizzativa positiva e psicologia
2. Come metterla in pratica
Modulo 4: Costruire una cultura organizzativa positiva
Unità 1

Cultura organizzativa positiva e psicologia
Gli strumenti di psicologia positiva favoriscono l'autostima, migliori
relazioni e una migliore visione della vita. Tutto ciò contribuisce a creare
un ambiente in cui la parità di genere può crescere.

Argomento 1

Perché è importante una cultura organizzativa positiva?

Argomento 2

I pericoli della disuguaglianza e una scarsa cultura organizzativa
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Argomento 3

Come la psicologia positiva può aiutare

Argomento 4

Autostima

Argomento 5

Comunicazione

Modulo 4: Costruire una cultura organizzativa positiva
Unità 2

Come metterla in pratica
Non sai come procedere per promuovere la parità di genere e creare
una cultura positiva? La cultura di un'organizzazione costituisce la base
del comportamento a tutti i livelli ed è più importante per cambiare gli
atteggiamenti sul posto di lavoro di quanto molti possano credere.

Argomento 1

Crea le condizioni per il successo

Argomento 2

Leadership

Argomento 3

Coaching e tutoraggio

Argomento 4

Costruire alleanze

Argomento 5

Persuasione

Unità 1 Cultura organizzativa positiva e psicologia
L'argomento 1 esamina perché una cultura positiva è importante. L'unità spiega quali siano i
vantaggi.
L'argomento 2 considera i pericoli della disuguaglianza, e come agiamo quando ci sentiamo
impotenti.
L'argomento 3 spiega come la psicologia positiva può aiutare. C'è un suggerimento per la
lettura e un video Ted Talk di 23 minuti "La nuova era della psicologia positiva", da guardare
in gruppo o come compito per una discussione successiva.
L'argomento 4 riguarda l'autostima e come migliorarla. Un breve video, "Come costruire
l'autostima", (7 minuti), offre alcune idee pratiche.
L'argomento 5 esamina la comunicazione, utilizzando un video chiamato "Strategie per un
linguaggio inclusivo" (17 minuti). La discussione di gruppo può includere esempi di parole e
concetti legati al genere che possono creare problemi, nonché argomenti come il linguaggio
del corpo e perché è importante.
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Unità 2 Mettila in pratica
L'argomento 1 è stato sviluppato per la riflessione di gruppo in quanto pone domande per
scoprire se un'organizzazione è attenta alla parità di genere.
L'argomento 2 utilizza un video sulla leadership, "Cattivo leader contro buon leader" (meno
di 2 minuti), che fornisce alcuni esempi su cui riflettere. Il gruppo può essere incoraggiato a
notare le differenze e a pensare agli altri.
L'argomento 3 indaga le differenze tra coaching e mentoring. Viene proposto un breve video
(meno di 3 minuti) di buoni e cattivi esempi di conversazioni di coaching, che può essere usato
per iniziare una discussione di idee pratiche per un 'buon' coaching. Una serie di suggerimenti
sullo sviluppo di un programma di mentoring può essere utilizzata anche per stimolare
ulteriori idee.
L'argomento 4 esplora le alleanze e come costruirle e coltivarle. Un educatore che lavora con
un gruppo all'interno di un'organizzazione può usarlo per stimolare una discussione utile e
pratica.
L'argomento 5 esamina l'arte e la scienza alla base della persuasione, compreso il tema del
"nudging". Ci sono quattro video suggeriti; i primi due su come persuadere le persone del tuo
punto di vista usando i 6 principi della persuasione e dei "trucchi" psicologici. I secondi due
esaminano esempi su come "spingere" un concetto relativamente nuovo che persuada le
persone a comportarsi e ad agire nel modo in cui vorresti che facessero.
I video sono:
La scienza della persuasione (12 minuti)
15 trucchi di psicologia per persuadere chiunque (11 minuti)
Una breve storia di nudge (6 minuti)
Nudge: l'animazione (3 minuti)
Una sezione sulle "riflessioni" fornisce altri sei esempi di domande e scenari diversi che i
gruppi possono considerare insieme.
Infine, c'è una sezione con sette domande progettate per testare la conoscenza del tuo
gruppo su ciò che hanno imparato sulla psicologia positiva.
o

Modulo cinque - Prendere posizione sull'uguaglianza

Il modulo 5 mira a evidenziare l'importanza delle buone pratiche contemporanee e delle varie
iniziative sull'uguaglianza di genere. Esamina diversi gruppi sociali comunemente soggetti a
discriminazione di genere, principalmente sul posto di lavoro.
Si prega di controllare le informazioni di seguito prima di procedere con l'insegnamento del
modulo.
Questo modulo è composto da 4 unità principali:
Modulo 5 "Prendete posizione sull'uguaglianza!"
Unità 1
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Buone pratiche: esempi di iniziative e campagne
Questa unità presenta alcune iniziative e campagne sviluppate di
recente per l'uguaglianza di genere. I partecipanti acquisiranno una

comprensione più profonda di quali azioni si stanno svolgendo, sia a
livello nazionale che europeo, al fine di aumentare la partecipazione
delle donne in tutti gli ambiti della vita.
Argomento 1

Esempi di iniziative

Argomento 2

Esempi di campagne

Unità 2

Promuovere le pari opportunità in ogni paese
Questa unità include 12 buone pratiche di uguaglianza di genere
provenienti da sei paesi europei e una breve guida metodologica che
guida le organizzazioni passo per passo affinché adottino una strategia
per l'uguaglianza.

Argomento 1

Buone pratiche nei paesi partner

Argomento 2

Strategia per la parità - una breve guida metodologica

Unità 3

Diversi gruppi sociali che rivendicano l'uguaglianza
Alcuni gruppi sociali sperimentano più discriminazione di genere rispetto
ad altri. L'unità si concentra su questi gruppi e fornisce tre casi studio di
donne che aspirano far carriera e si battono per le pari opportunità.

Argomento 1

Gruppi/comunità sociali: categorizzazione

Argomento 2

Casi studio

Unità 4

Assunzione "equa" dei dipendenti nell'ambiente di lavoro
Questa unità suggerisce modi per garantire che i processi di
reclutamento e selezione siano equi. Le sei proposte sono
accompagnate da ulteriori suggerimenti.

Argomento 1

Sei proposte per una giusta strategia di reclutamento delle Risorse
Umane

Di seguito viene fornita una breve descrizione di ciascuna unità e argomento:
Unità 1. Buone pratiche: esempi di iniziative e campagne
All'inizio del Modulo si trova un video sugli stereotipi di genere sul posto di lavoro (1:54
minuti) che consente agli studenti di riflettere sul tema dell'uguaglianza di genere e
contribuisce allo scambio di idee. Il brainstorming è consigliato come strategia di

27

insegnamento, in quanto aiuta gli studenti a generare idee ed espandere le proprie
conoscenze basandosi sui contributi degli altri. L'educatore dovrebbe porre domande
specifiche e incoraggiare gli studenti a dare potenziali risposte senza critiche o giudizi.
L'argomento 1 descrive due iniziative legate al genere, la Genderaction e la Gender Equality
Commission dell'Università Aristotele di Salonicco. Entrambe le iniziative mirano a garantire
l'uguaglianza nei processi educativi, di ricerca e amministrativi attraverso attività a livello
europeo e nazionale.
L'argomento 2 fornisce esempi di due campagne relative al genere. La campagna "I’m coming
down" incoraggia la partecipazione delle donne candidate alla politica e la campagna "Each
for equal" sviluppata nell'ambito della Giornata internazionale della donna 2020 per
promuovere l'uguaglianza di genere in tutti gli ambiti della vita, compresa la politica.
Unità 2. Promuovere le pari opportunità in ogni paese
L'argomento 1 include dodici esempi di buone pratiche nel raggiungimento dell'uguaglianza
di genere, presenti anche nel “FENCE Review Paper” con contributi da Grecia, Regno Unito,
Portogallo, Spagna, Cipro e Romania. I link possono si trovano qui: The FENCE review paper
L'argomento 2 fornisce una guida metodologica in sei fasi per l'adozione di una Strategia per
l'uguaglianza, che si basa su 2 principi: diversità nel reclutamento e nella valutazione. Viene
evidenziato il ruolo chiave di una Direzione delle Risorse Umane.
Unità 3. Diversi gruppi sociali che rivendicano l'uguaglianza
L'argomento 1 include le definizioni dei vari gruppi/comunità sociali che subiscono
regolarmente discriminazioni (ad es. famiglie monoparentali, donne anziane, donne di origine
migrante o rifugiate, comunità LGBTQI).
L'argomento 2 presenta tre casi studio di donne da cui poter trarre ispirazione, provenienti
da diversi background culturali e che hanno cercato e raggiunto l'uguaglianza di genere.
Al termine di questa unità, si raccomanda agli educatori di utilizzare il gioco di ruolo come
tecnica di insegnamento attiva e collaborativa. Ciò consentirà agli studenti di sperimentare
come ci si sente a vedere una questione o un problema da prospettive diverse.
Ad esempio, uno studente assume il ruolo di datore di lavoro e l'altro il ruolo di una donna
anziana o migrante che vuole candidarsi per un lavoro. L'educatore incoraggia la
partecipazione e fornisce indicazioni, descrizioni, commenti, ritirandosi solo quando gli
studenti sono in grado di continuare da soli.
Unità 4. Reclutamento "equo" dei dipendenti nell'ambiente di lavoro
L'argomento 1 offre sei proposte per una strategia equa di reclutamento delle risorse umane
oltre a specifici suggerimenti. Sottolinea inoltre l'importanza di creare descrizioni del posto di
lavoro che siano “SMART" (intelligenti) e di eliminare i divari retributivi di genere.
Si raccomanda agli educatori di mettere gli studenti in piccoli gruppi per consentire un lavoro
collaborativo. Gli studenti possono lavorare insieme, scrivendo descrizioni di lavoro "smart"
per i loro coetanei in base alle loro caratteristiche e abilità. Le descrizioni vengono poi discusse
all'interno del gruppo più ampio, dove gli studenti capiranno l'importanza e i benefici della
diversità.
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Attività
Alla fine del Modulo, varie attività di valutazione possono essere utilizzate per testare le
conoscenze di uno studente sull'uguaglianza di genere e sulle buone pratiche esistenti in
Europa.
o

Modulo sei - Stereotipi di genere e pregiudizi

Il modulo 6 è progettato per introdurre il concetto di stereotipo, osservando di cosa si tratta
ed esaminando gli stereotipi legati al genere, i pregiudizi legati al genere e le microaggressioni
come prova di stereotipi inconsci.
Ci sono tre unità:
1. Stereotipi legati al genere
2. Pregiudizi di genere
3. Microaggressioni
Modulo 6: Stereotipi di genere e pregiudizi
Unità 1

Stereotipi legati al genere

Argomento 1

Che cos'è uno stereotipo: significato, funzione e caratteristiche

Argomento 2

Stereotipi di genere

Argomento 3

Focus sugli stereotipi di genere nei media

Argomento 4

Risorse: suggerimenti di video, libri, ecc.

Laboratorio 1

Stereotipi di genere

Modulo 6: Stereotipi di genere e pregiudizi
Unità 2

Pregiudizi di genere

Argomento 1

Cos'è un pregiudizio: significato, funzione e tipologie

Argomento 2

Pregiudizi inconsci

Argomento 3

Pregiudizi di genere
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Argomento 4

Risorse: suggerimenti di video, libri, ecc.

Laboratorio 2

Pregiudizio

Modulo 6: Stereotipi di genere e pregiudizi
Unità 2

Microaggressioni

Argomento 1

Microaggressioni come prova di stereotipi inconsci

Argomento 2

Microaggressioni legate alla soggettività razzializzata (“racial”)

Argomento 3

Microaggressioni di genere

Argomento 4

Risorse: suggerimenti di video, libri, ecc.

Laboratorio 3

Microaggressioni

Unità 1 Stereotipi legati al genere
L'argomento 1 fornisce un'introduzione - significato, funzione e caratteristiche - al concetto
di stereotipizzazione. Suggerisce tre video da guardare per i partecipanti.
L'argomento 2 fornisce un'introduzione - significato, funzione e caratteristiche - al concetto
di stereotipi di genere. Include suggerimenti per due ulteriori letture e un video.
L’argomento 3 analizza gli stereotipi di genere nel mondo dei media e della
comunicazione. Suggerisce un video sull’argomento.
L'argomento 4 fornisce altre risorse (video, libri, siti web).
Il workshop 1 consiste in tre domande aperte a cui è possibile rispondere sia all'interno di un
gruppo che individualmente.
Unità 2 Pregiudizi di genere
L’argomento 1 fornisce un'introduzione - significato, funzione e caratteristiche - al concetto
di pregiudizio. Suggerisce due video sull'argomento.
L'argomento 2 affronta i pregiudizi inconsci: cosa sono, come riconoscerli, da dove
vengono. Include raccomandazioni per ulteriori letture e video. Include anche il “test delle
associazioni implicite” per esaminare il proprio livello di pregiudizio relativo a genere,
sessualità, etnia, religione, tipo di corpo e altro.
L'argomento 3 introduce i pregiudizi di genere, cosa sono, come agiscono e quali conseguenze
hanno a livello psicologico oltre che sociale.
L'argomento 4 fornisce altre risorse (video, libri, siti web).
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Il workshop 2 consiste in una domanda aperta e una domanda a risposta multipla a cui
rispondere in gruppo o individualmente.
Unità 3 Microaggressioni
L’argomento 1 ha lo scopo di introdurre il tema delle microaggressioni: cosa sono, quando è
stato coniato il termine e da chi, i diversi tipi di microaggressioni (microassalto, microinsulto,
microinvalidazione). Ci sono alcuni esempi interessanti delle microaggressioni più comuni e
video molto utili su come comprendere l'effetto delle microaggressioni.
L'argomento 2 introduce le microaggressioni legate alla soggettività razzializzata, ossia legate
al background migratorio, con alcuni esempi ed esplora la ricerca di psicologia sociale
sull'argomento.
L'argomento 3 introduce le microaggressioni di genere. Il gruppo è incoraggiato a immaginare
alcuni scenari diversi per comprendere l'effetto delle microaggressioni. L'impatto negativo
delle microaggressioni sulla vita quotidiana (salute, tenore di vita) viene mostrato insieme a
idee su come superarle.
L'argomento 4 fornisce altre risorse (video, libri, siti web).
Il workshop 3 è composto da tre diverse attività da svolgere in gruppo o singolarmente.
I video sono:
● Cos'è lo stereotipo? (5 minuti)
● Il pericolo di una sola storia (18 minuti)
● Ho 99 problemi... la paralisi è solo uno (14 minuti)
● Cosa significa per te il mio velo? (14 minuti)
● Pregiudizio implicito - Come ci influenza e come lo portiamo avanti (16 minuti)
● Sessismo quotidiano (16 minuti)
● Che tipo di asiatico sei? (2 minuti)
● Come superare in astuzia il tuo pregiudizio inconscio (17 minuti)
● Le microaggressioni sono come le punture di zanzara • Stessa differenza (2 minuti)
● Microaggressioni di genere (4 minuti)
● Dalle microaggressioni alle molestie sessuali (7 minuti)
● Microaggressioni nella vita quotidiana (4 minuti)
● Microaggressioni in classe: manifestazione, dinamica e impatto (5 minuti)
o

Modulo sette. Attivati – sii parte del cambiamento!

"Attivati – sii parte del cambiamento!" mira a fornire idee motivazionali per i dipendenti e i
loro dirigenti su come affrontare la discriminazione sul posto di lavoro, promuovere la
diversità e presentare organizzazioni che supportano l'uguaglianza di genere.
Ci sono tre unità:
1. Riflessioni sulla parità di genere
2. Abbraccia l'uguaglianza di genere
3. Impatto della parità di genere
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Modulo 7. Agisci – sii parte del cambiamento!
Unità 1

Riflessione sulla parità di genere
Questa unità sottolinea l'importanza di buoni esempi che vale la pena
seguire. Sebbene questi esempi possano variare (legislazioni, post sui
social media, giornate internazionali, ecc.) sono tutti approcci innovativi
e contemporanei che mirano all’uguaglianza di genere.

Argomento 1

Il potere dei media

Argomento 2

Invito all’azione: Giornata internazionale della parità retributiva 2020

Argomento 3

Buona Pratica 1: Enti della Pubblica Amministrazione

Argomento 4

Buona Pratica 2: OMV Petrom Romania

Modulo 7. Agisci – sii parte del cambiamento!
Unità 2

Abbraccia l'uguaglianza di genere
Per raggiungere gli obiettivi desiderati, devi combinare teoria e
pratica. In questa unità puoi trovare preziosi suggerimenti, metodi
passo-passo e idee che puoi seguire, soprattutto sul posto di lavoro, per
agire e apportare un cambiamento.

Argomento 1

Pianificazione degli obiettivi SMART: quadro di base

Argomento 2

Pianificazione delle azioni: una guida per i dipendenti

Argomento 3

Pianificazione delle azioni: una guida per i datori di lavoro

Modulo 7. Agisci – sii parte del cambiamento!
Unità 3

Impatto della parità di genere
Concentrarsi su principi e misure fondamentali che, se seguiti con
attenzione, possono generare risultati importanti.

Argomento 1

Misurare l'impatto delle azioni per la parità di genere
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Argomento 2

Fattori di successo

Unità 1 Riflessioni sulla parità di genere
L'argomento 1 mostra come promuovere l'uguaglianza di genere attraverso i social media. I
social media possono essere uno strumento eccellente per promuovere risultati in campo
scientifico e professionale.
Il tema 2 introduce l'“International Equal Pay Day 2020”, un'iniziativa delle Nazioni Unite
(ONU) dedicata alla sensibilizzazione sul divario retributivo di genere. Puoi anche trovare un
collegamento a un breve video (2:13 minuti) sull’argomento.
Il tema 3 riguarda le organizzazioni pubbliche in Europa, come hanno cercato di migliorare la
qualità e la reattività dei servizi pubblici e di applicare la legislazione sull'uguaglianza di
genere.
L'argomento 4 fornisce l'esempio di OMV Petrom, una compagnia petrolifera integrata
rumena che è stata una delle 5 migliori società della 15 Borsa di Bucarest per l'uguaglianza di
genere in Romania nel 2020.
Unità 2 Abbraccia l'uguaglianza di genere
L'argomento 1 esamina come l'utilizzo di obiettivi SMART, un metodo utilizzato per
garantire obiettivi specifici, tempestivi ed efficienti, possa essere applicato nel contesto
dell'uguaglianza di genere.
L'argomento 2 esamina la parità di genere sul posto di lavoro attraverso una guida per i
dipendenti che subiscono discriminazioni. Alle aziende viene mostrato come utilizzare al
meglio un manuale per i dipendenti e come i dipendenti possono presentare un reclamo.
L'argomento 3 fornisce un'altra guida per il datore di lavoro. Le azioni del datore di lavoro
sono cruciali per il raggiungimento della parità di genere sul posto di lavoro.
Unità 3 Impatto della parità di genere
L'argomento 1 offre una guida motivazionale su come aumentare i tassi di uguaglianza di
genere nelle organizzazioni e include studi pilota, sondaggi, focus group e
interviste. L'educatore può utilizzare scenari di gioco di ruolo, immaginando come un
dipartimento delle risorse umane potrebbe implementare politiche di parità di genere. Inizia
suddividendo gli studenti in squadre di pari numero ed equilibrate per genere, sceglie
un'azienda come esempio e fa un brainstorming su come si potrebbe trasformare il
dipartimento Risorse umane e politiche. Ci si aspetta che le squadre seguano i passi appresi e
stabiliscano politiche più contemporanee e rispettose del genere.
L'argomento 2 definisce gli elementi chiave per un successo duraturo all'interno di
un'organizzazione.
I video rilevanti sono:
Perché la parità di genere non riguarda solo le donne (18 minuti)
Video di riflessione: questo video motivazionale e informativo susciterà l'interesse degli
studenti e può essere uno strumento eccellente per l'educatore per valutare le conoscenze e
stimolare una discussione con gli studenti.
EPIC: Raggiungere la parità di retribuzione entro il 2030 (2:13 minuti)
Sostenibilità in 60 secondi – Parte 5: Il popolo di OMV (1:06 minuti)
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Nota importante: il modulo contiene tre video informativi e stimolanti. Sono progettati per
motivare gli studenti e sostenere il loro interesse per l'argomento.
Bibliografia: questo modulo funge da fonte di riferimento per le questioni relative
all'uguaglianza di genere. Assicurati che a tutti i partecipanti venga data la bibliografia e
incoraggiali a leggere le risorse nel loro tempo libero ed esplorare di più sull'uguaglianza di
genere.

11. Attività di riflessione e quiz
In ogni unità, ci sono attività di riflessione con cui gli studenti possono impegnarsi in modo
indipendente o in gruppo. Le attività di riflessione non includono una risposta giusta o
sbagliata. Sono progettati per stimolare la discussione.
Alla fine del corso, c'è anche un quiz finale a cui gli studenti possono fare per analizzare il loro
apprendimento durante il programma di formazione.
Le attività sono state progettate per rafforzare l'apprendimento e garantire che parti
importanti della conoscenza trasferita siano conservate dagli studenti.
L'educatore è incoraggiato a verificare che gli studenti rispondano alle domande e a valutare
se sono corrette. L'educatore può anche “premiare” gli studenti che ottengono buoni risultati
con punti extra, rendendo “ludica” l'intera procedura.

12. Casi studio
Come parte della sperimentazione del curriculum FENCE, abbiamo raccolto alcuni casi di
studio su diverse storie di successo che sono riportati qui di seguito.
Il curriculum FENCE è stato utilizzato per formare un nuovo dipendente e il fondatore di
un'organizzazione di consulenza di recente costituzione in Grecia. L'organizzazione mira a
sostenere l'imprenditoria femminile e l'adozione di pratiche inclusive di genere, ma poiché
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non esisteva da molto tempo, l'organizzazione aveva bisogno di una formazione adeguata per
garantire la sua efficacia e attuare le sue strategie.
Parte del curriculum FENCE è stato utilizzato per un seminario online di 2 sessioni della durata
di tre ore. Nella prima sessione il formatore ha presentato il Modulo introduttivo
introducendo il curriculum e mostrando alcuni indicatori del Rapporto 2020 sull'Indice di
Parità di Genere. La seconda sessione si è concentrata sul Modulo 5: Prendere posizione
sull'uguaglianza e in particolare sull'Unità 4 relativa alle strategie di reclutamento eque.
Alla fine della sessione, i partecipanti hanno valutato positivamente il curriculum
FENCE. Hanno anche condiviso le loro opinioni in merito alla discriminazione oggi sul posto di
lavoro, concordando sul fatto che, nonostante i progressi innegabili, esistono ancora le
disuguaglianze di genere, in particolare sul posto di lavoro e che, in definitiva, l'istruzione è
l'unico modo per raggiungere la parità di genere.

Un'associazione che si occupa di donne rifugiate desidera formare i propri consulenti legali
per comunicare efficacemente con le donne quando vengono a chiedere assistenza per
preparare la loro rappresentanza presso la commissione per la protezione internazionale. Il
consiglio di amministrazione ha deciso di formare i consulenti legali sui pregiudizi di genere
inconsci e sulla microaggressione utilizzando il Modulo 6 del Curriculum FENCE. I consulenti
legali hanno trovato molto utili i materiali didattici, in particolare le sezioni dedicate al
significato degli stereotipi e alle microaggressioni come prova di stereotipi inconsci. Queste
sezioni del modulo aiuteranno i consulenti legali a sostenere le donne rifugiate, in particolare
quando hanno bisogno di informazioni sulle loro storie personali durante la preparazione per
la commissione per la protezione internazionale.

Una Project manager dell'UE, che è anche membro del consiglio di amministrazione di
un'organizzazione giovanile a Cipro, era particolarmente interessato a provare il corso FENCE
perché l'uguaglianza di genere è uno dei principali interessi e priorità dell'organizzazione. Ha
anche affermato che partecipare sarebbe una grande opportunità per aumentare le sue
conoscenze e competenze sull'argomento e quindi essere in grado di attuare azioni pertinenti
a livello nazionale e dell'UE. Il suo feedback è stato positivo e ha trovato le buone pratiche
particolarmente utili.

Un formatore di FENCE ha presentato il progetto a una collaboratrice esterna durante una
sessione di formazione in presenza di tre ore. Il formatore ha introdotto gli obiettivi e la
struttura della piattaforma, oltre a fornire una panoramica degli argomenti principali dei sette
moduli e si è concentrato sulle idee motivazionali per i dipendenti e i loro dirigenti contro la
discriminazione sul posto di lavoro, presenti nell'ultimo modulo.
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La parte più utile della formazione è stata l'analisi della pianificazione degli obiettivi SMART,
un metodo che può portare cambiamenti significativi nell'ambiente di lavoro sia per i
dipendenti che per i datori di lavoro.
Durante il corso, la partecipante ha concluso che con questa conoscenza sarebbe stata in
grado di gestire meglio le sfide più critiche legate al genere sul posto di lavoro e di
conseguenza si sarebbe sentita più sicura nell’affrontare situazioni simili.
A seguito della formazione, la stessa partecipante ha promosso il progetto presso
un'associazione studentesca e un'associazione femminile.

Una giovane lavoratrice di un'organizzazione educativa aveva appreso a scuola alcune
conoscenze sui pregiudizi di genere e la discriminazione, ma il suo apprendimento è stato
profondamente influenzato dalla pandemia di Covid-19. Per sviluppare ulteriormente le sue
conoscenze sull'argomento, ha intrapreso online i moduli FENCE 3 e 4, impiegando circa due
ore per completarli. Ha trovato le risorse di lettura extra particolarmente utili per saperne di
più sugli argomenti che le interessavano particolarmente. Approfondendo questo argomento,
ha sentito particolarmente quanto l’accesso a un posto di lavoro che non arrechi danni fisici
né psicologici sia un diritto umano fondamentale, qualcosa che dovrebbe essere realizzato
ovunque. Si è impegnata quindi a completare altri moduli FENCE dedicati all'Action Planning
e intende discutere e valutare la politica anti-molestie presso la prossima organizzazione per
cui lavora.

Una persona di fiducia di un ente di beneficenza con un'ampia percentuale di dipendenti
donne voleva assicurarsi di creare attivamente un posto di lavoro equo con i meccanismi in
atto per segnalare e superare eventuali potenziali casi di discriminazione di genere. La
persona in questione ha completato tre moduli FENCE online - 1, 3 e 4. Ha trovato i casi di
studio e le informazioni che parlano di stereotipi, pregiudizi inconsci e microaggressioni sul
posto di lavoro particolarmente stimolanti. Avendo appreso molto su questi potenziali
problemi, non vede l'ora di completare l'intero corso FENCE per apprendere come sviluppare
strategie pratiche per mitigare i pregiudizi di genere nella propria organizzazione. Ha già
suggerito di istituire un referente designato per il pregiudizio di genere presso
l'organizzazione - per rendere più facile il processo di discussione sulla discriminazione di
genere per tutto il personale - e intende andare oltre parlandone con altri amministratori e
dirigenti senior.
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Una marketing manager è entrato nella piattaforma FENCE per riflettere sulle pratiche della
sua organizzazione in materia di uguaglianza di genere e conoscere i modi per emanciparsi,
come donna.
Ha scoperto che il vantaggio più grande è stato apprendere l'uguaglianza di genere, la storia
e quanto sia importante averla in tutte le organizzazioni. Inizialmente non si aspettava di
apprendere una storia internazionale dell'uguaglianza di genere e l'ha trovata interessante da
leggere. Sente che il curriculum FENCE la aiuterà nei suoi sforzi professionali, poiché la aiuterà
a superare la disuguaglianza di genere in futuro, se dovesse sperimentarla.
La aiuterà anche nella ricerca e nella valutazione delle pratiche di un potenziale datore di
lavoro. Ha sentito che può anche aiutarla a riflettere sulle situazioni di lavoro e a proporre
azioni per migliorare le pratiche attuali. Nel complesso, ha trovato che fosse un ottimo
strumento per la formazione sull'uguaglianza di genere e per comprendere la teoria alla base.

13. Applicazione per dispositivi mobili di FENCE
La "FENCE Mobile Application" fa parte degli strumenti digitali del progetto ed è disponibile
su tutte le piattaforme mobili (cioè Android, iOS, Windows) in 5 lingue (inglese, italiano, greco,
spagnolo, rumeno). L'applicazione caratterizzata dall'alta qualità del Mobile User Interface
Design (UID) è adatta a chiunque sia interessato alla parità di genere e alle migliori pratiche
su come eliminare gli stereotipi di genere e la discriminazione. Attraverso l'applicazione, gli
utenti sono in grado di entrare nel sito web di FENCE e leggere informazioni sul progetto, il
partenariato e trovare tutti i risultati finali del progetto (il documento di revisione, il
Curriculum FENCE, la cassetta degli attrezzi e le risorse digitali, la guida metodologica e il
Policy Book). L'applicazione favorisce l'interazione con l'ambiente di e-learning e il suo
materiale di formazione, e porta ad un certificato di partecipazione. Supporta anche servizi e
strumenti, come le applicazioni di social networks, la comunicazione tra pari e la
collaborazione, condivisione di informazioni, strumenti di consulenza online e altri strumenti
collaborativi.
Clicca qui per scaricare l'applicazione.

14. Conclusioni e raccomandazioni
Si prega di notare che questo curriculum è stato creato dai partner utilizzando le informazioni
aggiornate dal 2019 al 2021.
Si raccomanda agli educatori e agli studenti di fare le proprie ricerche per notizie aggiornate,
idee, campagne e casi di studio per integrare il curriculum FENCE.
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Un buon punto di partenza è fare una ricerca di notizie online per questioni legate al genere,
poiché l'argomento viene spesso riportato dai media. Il modulo 7 fornisce esempi di alcuni
dei siti Web delle principali istituzioni e organizzazioni governative europee e nazionali, ma
potresti condurre la tua ricerca esaminando le principali società commerciali internazionali
come banche, agenzie pubblicitarie e compagnie aeree. In questo modo, è possibile trovare
facilmente esempi attuali delle attuali politiche per l'occupazione, nonché casi di studio di
donne ispiratrici e nuovi modi di lavorare.

15. Ulteriori informazioni
Se hai bisogno di ulteriori informazioni sul progetto FENCE, contatta:
Musarat Inayat - Musarat1@communityactiondacorum.org.uk
Per domande tecniche relative alla piattaforma contattare:
Annita Eliade - annita.eliade@csicy.com
In alternativa, resta in contatto con il progetto mettendo mi piace alla pagina Facebook di
FENCE.
Grazie per aver letto.
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