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FENCE - Fighting gENder bias and Contributing in gender Equity è un progetto europeo cofinanziato dal programma 

Erasmus+ con lo scopo di ridurre gli stereotipi di genere attraverso azioni di sensibilizzazione sulla parità di genere e la 

costruzione di competenze sul genere.   

Il progetto nasce a partire dagli stereotipi di genere che limitano lo sviluppo dei talenti e delle abilità di donne e uomini, 

così come le esperienze formative e professionali e, in generale, le opportunità. FENCE incoraggia azioni di 

empowerment e si rivolge soprattutto a coloro che lavorano nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni locali, nei 

servizi sociali, nelle organizzazioni non governative e in organizzazioni nel settore della promozione della parità di genere 

e dei diritti umani.  

Il progetto è gestito da 7 partner (CAD-COMMUNITY ACTION DACORUM, DOCUMENTA, PROGRAMMA INTEGRA, 

XPCSA, CSI, INOVA, GRIPEN) di 6 paesi (Regno Unito, Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Romania).  

Alcuni degli obiettivi di FENCE sono:  

 Consentire alle persone di resistere al pregiudizio di genere attraverso la sensibilizzazione sui temi della parità 

di genere e la costruzione di compenteze di genere. 

 Creare e diffondere prodotti innovativi e strumenti formativi sviluppati in base ai bisogni reali.  

 Incoraggiare le persone a cogliere le opportunità.  

Tutti gli obiettivi mirano a creare un cambiamento positivo a livello locale, nazionale ed europeo.  

Il progetto produrrà differenti materiali, strumenti e risorse, tra cui un Review Paper, un Corso di formazione, una Toolbox 

digitale, una Guida metodologica e un Policy Book.  

 

Il progetto FENCE  

Il sito web è online! 

Consulta https://fence-project.eu/ per sapere di più sul progetto e essere informato sulle nostre attività. Nel sito 

troverai anche le nostre pubblicazioni e potrai essere aggiornato sul corso di formazione sviluppato nellìambito delle 

attività di progetto.  

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. 
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La partnership di progetto sta attualmente lavorando al Review Paper che costituisce il principale 

documento per lo sviluppo del Corso di formazione, della Toolbox digitale, della Guida 

metodologica e del Policy Book.  

Abbiamo analizzato la situazione in ogni paese partecipante alla partnership attraverso la 

produzione di Rapporti nazionali che includono una ricerca desk, interviste, 12 focus group e un 

questionario online a cui hanno partecipato 179 persone.   

Questi i temi che saranno completati nel Review Paper: 

1) Studio della letteratura sui modelli formativi e metodologici che riguardano la 

sensibilizzazione, le competenze e l’empowerment in tema di parità di genere. 

2) Analisi e valutazione degli ambienti formativi esistenti nella pomozione e trasferimento 

di queste abilità, competenze e conoscenze.  

3) Analisi dei bisogni di apprendimento e formativi dei gruppi target e degli utilizzatori finali.  

4) Analisi dei dati, raccomandazioni e linee guida per lo sviluppo di strumenti user-friendly 

e accessibili per la formazione. 

 

 

Attività in corso 

Attività in cantiere    
Il corso di formazione FENCE: è una metodologia e 

struttura del tutto innovativa per approfondire i temi della 

parità di genere. Seguici per saperne di più! 

Toolbox digitale: la piattaforma online e l’applicazione 

potranno essere utilizzate come ambienti formativi virtuali. 

Attraverso la sezione e-learning, i partecipanti avranno 

accesso a tutti i materiali formativi prodotti nell’ambito del 

progetto.   

Seguici su Facebook  

  /EUprojectFENCE 

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. 
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