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I prodotti progettuali
Dopo due anni il progetto FENCE sta per finire e, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da COVID-19, i partner
provenienti da Regno Unito, Grecia, Cipro, Italia, Romania e Spagna hanno lavorato assiduamente per realizzare molteplici
risorse tra cui:

1. Il Review Paper
In questo documento, potrai conoscere tutti i corsi di formazione attualmente esistenti in
tema di genere in ciascun paese partner! Consulta il Review Paper qui.
Il percorso per la redazione del Review Paper è stato fondamentale poichè è dai risultati
di questa ricerca che è nato il Curriculum di FENCE.

2. Il Curriculum di FENCE
Il corso di formazione online è stato progettato per aiutare i partecipanti a diventare
consapevoli dei pregiudizi di genere impliciti, identificare le discriminazioni di genere sul
posto di lavoro e comprendere le strategie per affrontare e mitigare queste forme di
discriminazione.
Il corso si compone di 7 moduli: dagli stereotipi e dall'individuazione delle discriminazioni di
genere sul posto di lavoro, alla costruzione di una cultura organizzativa positiva e alla
partecipazione attiva nel cambiamento. Oltre 150 partecipanti hanno potuto approfondire
questi argomenti attraverso la piattaforma e-learning, fornendo feedback che non solo hanno
contribuito al miglioramento del corso, ma ne hanno anche mostrato il successo:

“FENCE è un progetto
magnifico e la
piattaforma interattiva
è di prim'ordine!”

“Il corso è molto
interessante,
un’opportunità
unica”

“Le risorse extra sono
eccellenti per un
ulteriore
approfondimento”

Ci piacerebbe avere anche il tuo feedback! Clicca su questo link e crea subito il tuo account.
Dopo aver navigato tra le risorse formative, complete questo semplice form.

3. La Digital Toolbox
3. The Digital Toolbox and Resources
Il curriculum FENCE è accessibile attraverso una piattaforma e-learning con elementi
interattivi come immagini e video, assistenza alla navigazione attraverso tutorial, oltre a
risorse aggiuntive di lettura, esercitazioni e persino un quiz finale!
I partner hanno inoltre sviluppato una app per mobile! La app per dispositivi Android
consente agli utenti di sapere di più sul progetto FENCE, sui partner e di accedere ai
risultati finali del progetto. Attraverso la app, sarai anche in grado di comunicare con altri
utenti e condividere i tuoi commenti su come affrontare i pregiudizi di genere impliciti, la
discriminazione e la violenza! Scarica la app qui.

4. Il Policy Book
Il Policy Book raccoglie le lezioni apprese nell’ambito del progetto FENCE e le raccomandazioni per i decisori politici
che spaziano dall'adeguamento della legislazione esistente in tema di parità di genere, all'attuazione di iniziative
completamente nuove per affrontare adeguatamente le cause strutturali del pregiudizio di genere implicito nei luoghi
di lavoro. Puoi accedere al Policy Book qui.

5. La conferenza finale
Da settembre a novembre 2021, ogni paese partner ha organizzato
degli eventi per condividere quanto realizzato negli ultimi due anni con
una partecipazione totale di oltre 130 persone! Uno degli eventi finali è
stata la conferenza Fighting Gender Bias 2021, che si è tenuta nel
Regno Unito a ottobre. Tra i relatori, due interventi hanno riguardato la
gestione delle molestie sessuali sul posto di lavoro e le strategie di
comunicazione per sviluppare l’assertività sul lavoro. I partecipanti sono
rimasti entusiasti della conferenza:

“Veramente
stimolante”

“Ha reso la
materia viva!”

“Speaker
brillanti”

Puoi vedere la conferenza sulla pagina Facebook di FENCE qui.

Follow us on Facebook
See our website for more details

Attività in cantiere
Presto online la Guida metodologica
tradotta anche in italiano per aiutare i
formatori a proporre il corso di
formazione FENCE!
La Guida metodologica fornisce ai
formatori indicazioni su come adattare il
corso a diversi tipi di pubblico. Puoi
trovarla qui da fine novembre 2021.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa
pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che
può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

