
L'uguaglianza di genere è un diritto per tutti 

Nel mettere in evidenza la causa di GEM - Gender Equality Matters, vorrei iniziare questa seconda 

newsletter con una citazione di Ban Ki-Moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite. 

 

 

 

Con la stesura di questo articolo intendiamo darvi gli ultimi aggiornamenti sulle pietre miliari che abbiamo 

raggiunto nell'ambito dell’uguaglianza di genere sessi - Combattere la violenza di genere fin dalla nostra 

prima Newsletter da Dicembre 2019. Gli obiettivi del nostro progetto biennale GEM sono la 

sensibilizzazione, il cambiamento degli atteggiamenti, promuovere cambiamenti di comportamento in 

relazione alla violenza di genere in generale, con riferimento specifico alla violenza perpetrata contro la 

comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale (LGBTI) nelle scuole enella comunità.  

In questo progetto di due anni, collaborano ESHA, la Dublin City University (DCU - Irlanda), Social Action 

and Innovation Center (KMOP - Grecia), Università della Murcia (GITE - Spain) e Fondazione Mondo Digitale 

(FMD - Italia). 

Negli ultimi mesi abbiamo fatto molto. Il sito web di GEM è ora pienamente operativo ed è collegato a alle 

nostre cinque piattaforme di social media (trovate i link alle nostre piattaforme sul nostro sito web). I nostri 

social media e le attività sono in aumento e stiamo diventando sempre più seguiti ogni giorno di più. 

Nel mese di marzo abbiamo concluso il nostro secondo incontro all'Università di Murcia, dove abbiamo 

fissato gli obiettivi per l'anno in corso. 

La partnership GEM ha ampliato la sua rete di supporto locale e internazionale. 

DCU ha organizzato una conferenza di presentazione Educational Studies Association of Ireland (ESAI) 

Conference 2019: "Educational Studies Association of Ireland (ESAI): "Education in Tempi di cambiamento, 

scelta e sfida" a Sligo (Irlanda), 11-13 aprile. DCU parteciperà al World Anti Bullying Forum contro il 

bullismo a Dublino dal 4 al 6 giugno 2019.  

Materiale didattico gratuito e i manuali di formazione sono ora pronti per la sperimentazione in scuole 

selezionate in Irlanda, Spagna, Grecia, Italia e Grecia. 

Il primo gruppo di insegnanti in Irlanda ha già ricevuto una formazione sull'uguaglianza di genere. Gli 

insegnanti hanno tutti sede a Wexford, nel sud-est dell'Irlanda.  Anche gruppo di insegnanti a Dublino ha 

ricevuto una formazione.  Questi insegnanti stanno ora sperimentando le risorse di GEM con la loro classe. 

quinta e sesta elementare (11-13 anni).  Ora ci stiamo muovendo per lavorare con i genitori nel progetto 

pilota. e spero di aggiornarvi su questo aspetto nella prossima newsletter GEM.   

Nel caso in cui tu sia un preside, insegnante o conoscenza dei genitori con sede in Irlanda che desiderano 

partecipare a questi programmi, per favore essere in contatto con il nostro partner irlandese locale, la 

Dublin City University.  È possibile raggiungere il coordinatore locale Seline Keating seline.keating@dcu.ie.  

Il nostro partner italiano, la Fondazione Mondo Digitale (FMD), sta organizzando una presentazione GEM 

nelle scuole con sede a Milano, Roma, e Napoli per coinvolgere i dirigenti scolastici e gli insegnanti nei suoi 

obiettivi e nella sua formazione  

 Gli insegnanti di tutta Italia interessati a partecipare al progetto sono caldamente invitati la coordinatrice 

nazionale Annaleda Mazzucato al seguente indirizzo a.mazzucato@mondodigitale.org  



L'Università di Murcia sta per lanciare un gioco di apprendimento di servizio per bambini dai 3 ai 12 anni in 

relazione al Progetto GEM.  L'obiettivo principale è quello di lavorare sull’uguaglianza di genere. Per 

partecipare o a ricevere maggiori informazioni si prega di mettersi in contatto con Paz Prendes presso 

l'Università di Murcia pazprend@um.es.  

Il nostro partner greco KMOP inizierà ad organizzare corsi di formazione per educatori e genitori a partire 

da settembre. È possibile raggiungere Chrysanna Pavlou al KMOP su pavlou.c@kmop.gr.  

Verso la fine del 2019 ESHA organizzerà un evento "Train the Trainer" per 20 formatori per entrambi i 

genitori e gli insegnanti nei Paesi Bassi.  Se vuoi essere uno dei 20 formatori, contatta Edwin Katerberg su 

edwin.katerberg@esha.org.  

Come educatore e/o genitore, in che modo beneficiate di tutte queste attività?  Come probabilmente 

sapete, come da regolamenti stabiliti dall'Unione Europea, tutti i materiali del progetto GEM che vengono 

generati vengono consegnati gratuitamente e per uso generale a beneficio degli educatori.  Pertanto, tieni 

regolarmente d'occhio il nostro  sito web per eventi, articoli, informazioni su iniziative e progetti nazionali 

(per gli studenti, i genitori e i genitori, gli educatori), risorse scolastiche e scolastiche (per gli educatori), 

moduli di formazione e manuali (per gli insegnanti  e formatori di insegnanti) (compresi gli strumenti di 

autovalutazione per le scuole/educatori) e la formazione (insegnanti e genitori).  In particolare il Massive 

Online Open Course (MOOC) per studenti, genitori ed educatori che si terranno durante le vacanze estive 

potrebbero interessarvi.  

Nel caso in cui siate interessati a dare il vostro sostegno alla causa GEM, invitiamo tutti i dirigenti scolastici 

e  gli educatori a consultare http://www.esha.org/esha-projects/ e www.genderequalitymatters.eu e/o a 

contattare direttamente i partner GEM.  

Ci auguriamo che partecipiate attivamente e condividiate le vostre opinioni sugli account dei social media 

GEM su  Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest e Instagram.  

Per ulteriori suggerimenti e/o domande si prega di contattare Edwin Katerberg, il coordinatore locale di 

GEM nei Paesi Bassi, su edwin.katerberg@esha.org.already  

 


