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Sito web di FENCE   

FENCE: Fighting gENder bias and Contributing to gender Equity  

 
Obiettivi del progetto:  

• ridurre i pregiudizi di genere,  

• sviluppare la competenza di genere, 

• creare un cambiamento positivo negli stereotipi di genere, 

• produrre materiali, strumenti e risorse per supportare le organizzazioni, le ONG, le autorità locali e le istituzioni.  

I moduli del corso di formazione del progetto FENCE, sviluppato dalla partnership, sono sette e saranno a breve disponibili 
sul sito di progetto nella sezione E-learining. Di seguito i moduli:  
 

Modulo Descrizione Lingua 

1) Modulo introduttivo Il modulo introduce tutti i contenuti del corso del 
progetto FENCE. 

Inglese, greco, italiano, romeno 
e spagnolo 

2) Introduzione al genere e 
alla parità  

Il modulo fornisce un quadro storico del genere e 
della parità di genere. Ha lo scopo di mostrare a 
che punto é il tema della parità di genere in ogni 
paese partner del progetto.  

Inglese  

3) Individuazione della 
discriminazione e 
formazione sul genere  

Il modulo fornisce un quadro delle politiche, della 
discriminazione nei luoghi di lavoro e delle strategie 
per il cambiamento.  

Inglese 

4) Costruire una cultura 
organizzativa positiva  

Il modulo fornisce alcuni suggerimenti di psicologia 
per lo sviluppo dell’autostima.  

Inglese 

5) Prendere posizione sulla 
parità  

Il modulo permette un accrescimento della 
conoscenza e della comprensione in tema di 
genere attraverso esempi di buone pratiche e la 
promozione di pari opportunità.  

Inglese 

6) Stereotipi e pregiudizi di 
genere inconsci  

Il modulo affronta i temi degli stereotipi, dei 
pregiudizi e delle microaggressioni.  

Inglese 

7) Agisci – Sii parte del 
cambiamento!  

Il modulo fornisce esempi e mostra l’impatto 
sociale della parità di genere.  

Inglese 

 

 
 

Il corso di formazione del progetto FENCE  

https://fence-project.eu/it/home-2/
https://fence-project.eu/it/home-2/


 

 

                

                                  

 

Una revisione dello stigma: il tema 

del congedo paternità 
Basato sull'articolo di Churchill (2020): "Tre quarti degli uomini si sentono stigmatizzati per 

aver preso un congedo di paternità" Fonte: https://tinyurl.com/y4spvg9j 

 

 

Gli uomini vogliono essere trattati allo stesso modo delle donne quando si tratta 
di accedere al congedo parentale, ma temono di essere stigmatizzati se si 
assentano dal lavoro per prendersi cura del proprio figlio. Questo quanto emerge 
da una ricerca del CIPD, un’organizzazione professionale per le risorse umane 
del Regno Unito.   
 
Lo studio rileva che il 95% degli uomini é d'accordo nel sostenere che i datori di 
lavoro dovrebbero avere un atteggiamento maggiormente positivo verso chi 
decide di prendere il congedo di paternità. Dalla stessa indagine emerge che il 
56% degli uomini si è sentito a disagio nel tornare al lavoro dopo aver preso una 
pausa per paternità. Questi dati ci spingono a riflettere su cosa si stia facendo 
in tema di uguaglianza di genere nei contesti lavorativi e per agevolare i padri 
che prendono un congedo dopo la nascita di un figlio. 
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Seguici su Facebook 

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. 

 
L'E-learining di FENCE fornirà grandi opportunità di conoscenza! I contenuti dei moduli permetteranno l’acquisizione di 
una maggiore competenza di genere. Forniranno inoltre strumenti e risorse per ridurre la disuguaglianza di genere. 
Consulta il nostro sito web e metti mi piace alla nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato sul corso di formazione 
del progetto FENCE! 
  
L'applicazione mobile di FENCE é parte degli strumenti di supporto digitale del progetto! L'applicazione mobile includerà 
i materiali prodotti dal progetto e permetterà di accedere facilmente ai moduli online.  
 
La Guida metodologica supporterà i formatori degli adulti con prodotti, strumenti e materiali sviluppati dal progetto. Nella 
Guida saranno presenti le linee guida per la formazione e le indicazioni utili a migliorare le competenze necessarie per 
lavorare con differenti gruppi target.  
 
Tutti gli aggiornamenti saranno presenti sul sito web e la pagina Facebook di FENCE.  

 

 

Sito web di FENCE   

Attività in cantiere    

Leggi il Review Paper.  

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE
https://fence-project.eu/it/home-2/
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf

