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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.  

A breve sarà disponibile sul sito di FENCE uno spazio e-learning con un corso di formazione gratuito e molti materiali sul 

tema della parità di genere.  

Negli ultimi mesi, il consorzio del progetto ha lavorato allo sviluppo del corso di formazione di FENCE e ai moduli formativi 

per rafforzare le competenze nell’identificazione delle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro. L’ambiente e-learning 

fornisce l’opportunità di accedere ai moduli formativi, partecipare alle attività di formazione, usare gli strumenti di valutazione 

della propria performance e comunicare con gli altri studenti. Si accede all’e-learning dal sito di progetto.  

 

 

 

L’e-learning di FENCE 

Online Learning Environment 

  

I moduli formativi:  
1) Modulo introduttivo  

2) Introduzione al genere e alla parità  

3) Individuazione della discriminazione e formazione sul genere  

4) Costruire una cultura organizzativa positiva 

5) Prendere posizione sulla parità  

6) Stereotipi e pregiudizi di genere inconsci  

7) Agisci – Sii parte del cambiamento! 

https://fence-project.eu/


 

 

                

                                  

 

Seguici su Facebook. 

 

Visita il sito web di FENCE  

 

Leggi il Review Paper.  

 

 

Multiplier Events 

 

A giugno, ogni partner del consorzio organizzerà un 

evento per promuovere il progetto sul proprio territorio 

nazionale. Ogni evento avrà un approccio pratico e sarà 

finalizzato alla condivisione dei prodotti realizzati. 

Verranno presentate le buone pratiche nell’ambito della 

parità di genere. Lo scopo di questi eventi è di 

promuovere i risultati raggiunti da FENCE e diffondere il 

corso di formazione sul tema della parità di genere.  
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L’applicazione per mobile di FENCE è parte degli strumenti digitali 

sviluppati dal progetto e sarà disponibile sul sito web. Conterrà i materiali 

formativi e faciliterà l’accesso ai moduli formativi.  

 

Sarà disponibile anche una guida metodologica per supportare i formatori 

nella realizzazione del corso di formazione. Vi saranno contenute le 

indicazioni per integrare i materiali formativi e accompagnerà i formatori 

nell’offrire un’esperienza che si adatti a differenti tipologie di discenti.   

 

Attività in cantiere   

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

