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Il progetto FENCE  
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Durante la fase di ricerca è 
emerso che in tutti i paesi 
europei coinvolti nel progetto 
la discriminazione e gli 
stereotipi di genere esistono 
ancora, anche se in misura 
diversa, e che sebbene 
esistano regole e leggi per 
prevenire e combattere 
questi fenomeni, anche se 
con differenze da paese a 
paese, queste sono spesso 
inadeguate o non applicate. È 
necessario un cambiamento 
culturale in tutta l'UE. 
 

 

 

1. L'istruzione è il 
fondamento affinché gli 
studenti diventino adulti 
consapevoli.  
2. È fondamentale sviluppare 
strumenti nuovi e innovativi, 
utilizzando le TIC, per 
combattere gli stereotipi e i 
pregiudizi di genere sul posto 
di lavoro. 
3. L'uguaglianza di genere 
non inizia solo a scuola ma 
anche a casa. Il ruolo della 
famiglia è cruciale. 
4. Il quadro legislativo deve 
essere costantemente 
aggiornato per rispondere ai 
bisogni reali e alla situazione 
contestuale. 

 

 

 

Il Policy Book include evidenze, conclusioni, consigli e suggerimenti sulla promozione della parità di 
genere. E' il risultato di ricerche e contributi di esperti nonché esperienze e lezioni apprese dai partner 
durante il progetto FENCE e mira a rendere tutte le parti interessate consapevoli delle questioni di 
parità di genere, della lotta contro gli stereotipi di genere, della promozione della parità e di come 
affrontare le sfide nella definizione delle politiche a livello nazionale ed europeo. 
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 
 
 
 

Aspetti che più ostacolano il 

raggiungimento della parità 

di genere e promuovono gli 

stereotipi di genere 

I punti salienti del 

Paper Review 

 

Come raggiungere la 

parità di genere e 

combattere gli 

stereotipi di genere 1. Il pregiudizio di genere 
inconscio incorporato negli 
atteggiamenti è difficile da 
modificare; è solo attraverso 
l'educazione, la 
sensibilizzazione e il 
superamento delle idee 
radicate sulle "donne e i loro 
ruoli" che questo può essere 
superato.  
2. L'industria pubblicitaria è 
colpevole, in molti paesi, di 
usare immagini di donne che 
perpetuano l'idea delle 
donne come oggetti sessuali 
o legate alla cura di casa e 
famiglie (casalinghe) o con un 
ruolo limitato negli ambiti.  
3. Mancanza di promozione 
della parità di genere nel 
mercato del lavoro.  
4. La consapevolezza 
istituzionale esiste a livello 
teorico, ma manca un 
sostegno effettivo, forte e a 
lungo termine per le 
necessarie riforme strutturali. 

Il FENCE - Fighting gENder bias and Contributing to gender Equality – è un progetto Erasmus+ - 
Partenariato Strategici nel settore dell'Educazione degli Adulti che intende mitigare i pregiudizi di 
genere attraverso la consapevolezza della parità e le competenze di genere. Il progetto include 7 
partner da 6 paesi: CAD-COMMUNITY ACTION DACORUM e INOVA – Regno Unito; DOCUMENTA - 
Spagna; PROGRAMMA INTEGRA - Italia; XENIOS POLIS - Grecia; CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION - 
Cipro; GRIPEN EUROPE - Romania.  
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 
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Lezioni apprese e contributi di esperti: le raccomandazioni di FENCE 
 

 
 
  
Argomenti legati al genere che dovrebbero essere inclusi nei programmi/corsi di formazione: 

 Stereotipi e pregiudizi, anche inconsci, relativi ai ruoli di genere in tutti gli aspetti della vita 
quotidiana, compresi i ruoli di genere in classe. 

 Educazione affettiva e sessuale (come trattare con l'altro sesso, differenza tra sesso e genere, 
identità di genere - LGBTQIA+, ecc.) 

 Linguaggio e comunicazione inclusivi e non discriminatori. 

 Attività e strumenti per prevenire e combattere la violenza di genere (verbale, fisica, mentale, 
sessuale).     

    
SUGGERIMENTI PER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Politica  

 
Educazione 
degli Adulti 

Scuola 
primaria e 
secondaria 

  

Insegnanti: riconoscere gli stereotipi di genere 

inconsci che vengono espressi in classe e spiegare 

come affrontarli, educare a un linguaggio più 

sensibile al genere, riconoscere i segni di violenza 

di genere o di abuso, buone pratiche su come 

rompere attivamente gli stereotipi di genere nelle 

loro lezioni. 

 

 

 

.  

 
Studenti: educazione informale e non formale 

su cosa sono gli stereotipi di genere, perché 

sono dannosi per tutti e come evitarli, come 

essere più consapevoli delle questioni di genere. 

La politica, al fine di promuovere la consapevolezza della parità di genere tra gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie: 

 Rendere obbligatoria l'educazione affettiva e sessuale 

 Prevedere un modulo/laboratorio/sessione nei programmi scolastici che si concentri sulle questioni 
di genere 

 Applicare meglio la legislazione esistente sulla protezione dagli abusi sessuali 

 Garantire e monitorare la parità di accesso e di trattamento per uomini e donne (ruolo insegnante) 

 Stabilire un quadro normativo che rafforzi i programmi di apprendistato, mentoring, networking o 
borse di studio per le studentesse in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. 

 Stabilire l'obbligo per insegnanti e formatori di formarsi sui temi dell'uguaglianza di genere per 
essere in grado di trasmettere agli alunni termini e concetti fondamentali 

Scuola primaria e secondaria 
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Educazione degli Adulti 

Argomenti legati al genere che dovrebbero essere inclusi nei programmi/corsi di formazione per adulti: 

 Conoscenza dei meccanismi sistemici di esclusione e comprensione della genesi di stereotipi e 
pregiudizi 

 Stereotipi e pregiudizi di genere anche nel linguaggio e nella comunicazione 

 Fattori di disuguaglianza e ruoli di genere, nella dimensione privata e pubblica 

 Legislazione e diritti 

 Soft skills finalizzate a gestire e comunicare il valore della diversità nei contesti professionali e nel 
lavoro di squadra 

 Violenza di genere, affrontata in almeno due filoni principali: strategie di prevenzione e contrasto; 
dalle politiche agli impatti economici 

 Diritti e inclusione delle persone LGBTQIA+ 

 Guide con risorse: film, libri, documentari, ecc.  
 Dimensioni di intersezionalità (religione, migrazione, ecc.) 

Metodi più appropriato per l’erogazione di programmi/corsi di formazione per adulti: 

 Corsi brevi 

 Corsi in presenza o misti 

 È importante che i corsi non siano solo "una tantum". Se si vuole apportare il cambiamento, i 
partecipanti devono avere la possibilità di "interiorizzare" effettivamente ciò che è stato insegnato 
per cambiare il loro comportamento 

 Metodologia non formale e informale che darà l'opportunità ai partecipanti di interagire e impegnarsi 
realmente nella formazione 

 
Raccomandazioni rivolte ai responsabili politici per promuovere l'educazione degli adulti sulle questioni di 
genere:  

 Introdurre attività di formazione obbligatoria per formatori ed educatori sull'uguaglianza di genere 
(inclusa l'educazione sessuale); formazione obbligatoria sull'uguaglianza di genere e sui pregiudizi di 
genere nell'università e nell'educazione degli adulti; formazione obbligatoria sull'uguaglianza per tutti 
i datori di lavoro e gli impiegati nelle aziende 

 Introdurre risorse e strutture volte a sostenere e monitorare l'accesso delle donne al mercato del 
lavoro e alle carriere, nonché a rafforzare le aziende/imprenditori ad assumere e promuovere 
dipendenti donne in posizioni decisionali 

 Congedo parentale equamente diviso tra i partner 

 Investire nella prevenzione e nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere 
 Investire in campagne di comunicazione di alta qualità per l'eliminazione della disuguaglianza e degli 

stereotipi di genere  

Raccomandazioni rivolte ai fornitori/formatori di IFP: 

 Fornire idee su modi pratici e pragmatici e casi di studi (piuttosto che la teoria) che diano spunti per 
affrontare i pregiudizi di genere in tutti i campi della quotidianità  

 Promuovere la partecipazione di un maggior numero di uomini alla formazione sull'uguaglianza di 
genere / organizzare classi con un numero uguale di partecipanti tra uomini e donne 

 Usare un linguaggio appropriato ed evitare gli stereotipi di genere 

 Progettare lezioni che mostrino le conseguenze della disuguaglianza di genere per entrambi i generi 
e quali sono i ruoli di genere nella società 
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 Politica  

Politiche fondamentali per promuovere la parità di genere: 

 Asili comunali/pubblici e sul posto di lavoro 

 Politiche che sostengono l'equilibrio tra lavoro e vita privata (per esempio 4 giorni/settimana; 
uguale congedo parentale; minimizzare gli straordinari) 

 Regole che prevengano i divari di genere nell'accesso al lavoro, nelle opportunità di carriera 
(accesso a posizioni di alto livello e comitati decisionali) e nei sistemi salariali 

 Comunicazione istituzionale per aumentare la consapevolezza sull'uguaglianza di genere. 

 Comunicazione, sensibilizzazione ed eventuali multe per combattere il linguaggio sessista e 
discriminatorio verso le donne e la comunità LGBTQIA+ 

 Lotta efficace contro la violenza di genere: leggi chiare, certezza della pena, circostanze aggravanti 
per i reati di genere, strumenti per denunciare in sicurezza, campagne di comunicazione, 
intervento immediato della polizia in caso di denunce di violenza, creazione di reti pubbliche di 
sostegno e supporto psicologico gratuito, centri antiviolenza pubblici o sostenuti dal pubblico e 
per l'accoglienza delle vittime di violenza e dei loro figli, ecc. 

Raccomandazioni rivolte ai decisori politici su politiche e strategie atte a promuovere l'uguaglianza di 
genere: 

 Fornire regole e risorse per sostenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Parità di trattamento tra 
uomini e donne, sia in termini di retribuzione, opportunità di carriera e diritti e doveri di cura dei 
figli 

 Assicurare che la maternità non causi discriminazioni, garantendo il posto di lavoro per chi torna 
dal congedo di maternità così come le possibilità di avanzamento di carriera 

 Riconoscere e affrontare ogni tipo di discrminazione e violenza basata sul genere 

 Sviluppare meccanismi di prevenzione più efficaci e linee guida chiare ed esperti per offrire 
supporto psicologico e legale e sicurezza alle vittime della violenza di genere 

 Circostanza aggravante di genere 

 Garantire la protezione per legge alle donne che denunciano la violenza 

 Promuovere la formazione (obbligatoria) della polizia e di altri settori che si occupano di casi di 
violenza di genere, discriminazione, molestie, retribuzione iniqua, ecc.  

 Promuovere l'istruzione (obbligatoria) in età precoce sull'uguaglianza 
 Promuovere la formazione (obbligatoria) di educatori, insegnanti e formatori su come trattare le 

questioni di genere, insegnare i diritti civili e sessuali e il loro rispetto, evitare il linguaggio e i 
comportamenti discriminatori e sessisti 

Raccomandazioni rivolte ai decisori politici al fine di promuovere l'uguaglianza di genere nel o 

attraverso il settore IFP: 

 Garantire che la legislazione sia seguita e applicata, anche prevedendo schemi di monitoraggio e 
sanzioni per i trasgressori 

 Sensibilizzare e informare gli attori pubblici su come trattare le persone in modo equo, offrendo 
le stesse opportunità a tutti i generi e sostenendoli nel prendere parte al processo decisionale 

 Garantire la parità di retribuzione e di condizioni di lavoro per donne e uomini 

 Organizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione per aumentare la partecipazione delle 
donne candidate alle elezioni 

 Introdurre le competenze di genere come abilità trasversali nei curricula degli adulti 

 Introdurre l'insegnamento delle questioni di genere, l'educazione affettiva e sessuale nei 
programmi di apprendimento scolastico 


