Programma DAPHNE III
«La prevenzione della violenza di genere tra gli adolescenti: un kit
di azioni»
Soggetto
Programma di
finanziamento

Sviluppare un kit di azioni per migliorare la prevenzione della violenza di genere tra
gli adolescenti.
Commissione europea – DG Justice – DAPHNE III – JUST/2013/DAP/AG

30 ottobre 2013

Deadline
Si prega di rispondere prima del 22 ottobre 2013

Contesto
(massimo 150
parole)

Obiettivi

Risultati

La violenza di genere non tocca soltanto gli adulti, ma anche, e sempre più
frequentemente, gli adolescenti e, in particolare, le giovani coppie. Questa forma di
violenza resta però poco studiata ed è raramente l’oggetto di approcci specifici. Lo
scopo di questo progetto è di colmare questo vuoto. D’altronde, l’ “ipersessualizzazione”, presente nei media e nei network sociali, ha messo in risalto certi
comportamenti sessisti e violenti tra i giovani, messi continuamente a confronto con
delle immagini stereotipate o con delle rappresentazioni sessuali spesso sbagliate.
Gli obiettivi del progetto « La prevenzione della violenza di genere tra gli
adolescenti » sono quelli di fare il punto su questa forma di violenza e di fare un
bilancio delle azioni già intraprese in alcune città per evitare la violenza di genere,
ma anche di accompagnare altre città nel loro iter di prevenzione. Queste azioni di
prevenzione avranno come scopo un cambiamento delle attitudini stereotipate e dei
comportamenti sessisti tra i giovani.
Il progetto mira ad una presa di coscienza della violenza di genere adolescenziale
all’interno degli strumenti prevenzione delle città.
A questo scopo si propone:
• Un lavoro svolto in profondità con le città pilota (l’analisi dei progetti
esistenti, la messa in atto di nuove azioni, la valutazione di quelle
intraprese);
• La creazione di un kit di azioni di prevenzione e di sensibilizzazione
• Lo stato dell’arte sul tema
• Un’analisi dei dispositivi già esistenti di prevenzione della violenza di
genere nelle città
• La messa in atto di nuove azioni, accompagnate da un’analisi dei risultati
da queste ottenuti
• Da ultimo, un cambiamento del comportamento giovanile.

Alcune città, consapevoli dell’importanza del fenomeno della violenza di genere,
hanno già intrapreso un lavoro specifico di prevenzione di questa tipologia di
violenza. Il progetto propone un lavoro che vada in profondità, con tre o quattro città
pilota che beneficeranno di un sostegno tecnico e finanziario per rivalutare e
sviluppare ulteriormente le proprie azioni in questo campo. Le esperienze ed i lavori
portati a termine nelle città pilota costituiranno poi la base la creazione del kit.

Metodologia

Budget
Durata del
progetto
Inizio del
progetto
Contatto
Potenziali
partner:

Ogni città beneficerà dunque:
- Di un’analisi dei propri strumenti già in atto;
- Di un sostegno finanziario e tecnico per il miglioramento dei propri
interventi e per la messa in atto di nuove azioni;
- Del kit di azioni sviluppato all’interno del progetto.
Per ottenere questi benefici, le città partner si impegnano a:
- Condividere le loro esperienze e a partecipare all’analisi dei propri
strumenti;
- Elaborare e mettere in atto, con il sostegno del progetto, dei nuovi
interventi;
- Contribuire all’elaborazione del kit d’azione.
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24 mesi
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