L'uguaglianza di genere è importante – Affrontare il genere
Stereotipi, bullismo di genere e genere-Violenza basata

Nell'ultimo periodo
Siamo ora a buon punto del secondo anno del progetto Gender Equality Matters (GEM). Gli obiettivi
del di GEM sono DI sensibilizzare, cambiare gli atteggiamenti e promuovere i cambiamenti
comportamentali che mirino ad affrontare gli stereotipi di genere, il bullismo basato sul genere e la
violenza di genere. I gruppi destinatari del progetto sono i bambini in età scolare, i genitori, gli
insegnanti e i capi di istituto. Lavorando congiuntamente, i fruitori del progetto possono sfruttare il
potenziale per cambiare atteggiamenti, valori e comportamenti nei sistemi scolastici, nell'ambiente
scolastico, nelle famiglie e nelle comunità locali.
I componenti della partnership per il progetto GEM sono: la Dublin City University (DCU - Irlanda), il
Social Action and Innovation Center (KMOP - Grecia), il Gruppo di ricerca in Tecnologia
Educativa/Università di Murcia (GITE - Spagna), la Fondazione Mondo (FMD - Italia) e l'Associazione
europea dei capi delle scuole (ESHA).
In questa newsletter vi presentiamo le notizie sulle attività degli ultimi 6 mesi e gli sviluppi futuri,
soprattutto la conferenza GEM di Dublino dell'11 e 12 giugno.

Aggiornamento generale
I materiali didattici per le scuole primarie e secondarie e i materiali di formazione per insegnanti,
genitori e formatori sono stati scritti e sono in fase di test in Irlanda, Grecia, Spagna e Italia. I partner
sono a lavoro per organizzare eventi di formazione e diffusione. È possibile consultare i materiali
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gratuiti che sono stati caricati sul sito web GEM, in particolare, le risorse multimediali al link
https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/multimedia-resources/ e il MOOC all’indirizzo
https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/massive-open-online-course-mooc/ sono di grande
interesse per i genitori, gli alunni, gli insegnanti e i capi di istituto interessati a materie relative alle
questioni di parità di genere.
Notizie dalla Dublin City University (DCU)
La DCU ha completato la formazione degli insegnanti. Le lezioni sono attualmente in fase di
sperimentazione con gli alunni. Sono stati formati cinquantuno insegnanti di ventotto scuole primarie
di Dublino, Wexford e Wicklow. La formazione dei genitori è ancora in corso.
La DCU organizzerà la conferenza finale di GEM, il culmine del progetto GEM. I temi della conferenza
analizzeranno gli stereotipi di genere, il bullismo di genere e la violenza di genere (GBV). Gli speaker
del meeting saranno: Kathleen Lynch, il professor James O'Higgins-Norman, la dott.ssa Anne Looney
e Peter Daneijer.
Il formato della conferenza include presentazioni di poster, cartacei e workshop insieme a una tavola
rotonda. Ci sarà anche un laboratorio esplicativo dei materiali di classe portati nelle scuole dal progetto
GEM.
La conferenza si terrà da giovedì 11 giugno 2020, ore 17:00 – venerdì 12 giugno 2020, alle 18:00 IST
presso la DCU Institute of Education, St Patrick's Campus DCU, D09DY00 Drumcondra, Irlanda.
Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.genderequalitymatters.eu.
La conferenza è gratuita, per partecipare di presa di registrarsi al seguente link:
https://www.eventbrite.com/e/gem-conference-tickets-89747355757.
Notizie dai nostri partner spagnoli
Dal gruppo di ricerca in tecnologia educativa dell'Università di Murcia (GITE - UM) possiamo presentare
grandi progressi. L'intervento educativo sviluppato nell'arco di 3 mesi è già terminato. Hanno
partecipato 13 insegnanti di 10 scuole e circa 200 studenti. Abbiamo iniziato ad analizzare i dati
(qualitativi e quantitativi) estratti dagli strumenti di valutazione. Il giudizio complessivo del progetto da
parte di tutti gli agenti educativi è stato largamente positivo.
Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del lavoro e del coinvolgimento degli insegnanti che hanno
portato avanti il progetto. Siamo molto grati per il loro enorme interesse a lavorare con gli studenti in
tutte le attività che abbiamo proposto. Pertanto, possiamo dire che il progetto GEM ha completato il
suo intervento educativo nelle scuole in Spagna. È giunto il momento di lavorare per analizzare tutti i
dati in profondità al fine di migliorare la nostra società in favore dell'uguaglianza.
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Notizie dalla Fondazione Mondo Digitale (FMD)
Il 7 dicembre 2019 Fondazione Mondo Digitale ha organizzato la prima formazione per insegnanti GEM
coinvolgendo professori ed educatori della scuola secondaria. 8 ore di intenso lavoro con scuole
selezionate in tutta Italia disposte a contrastare gli stereotipi e il bullismo di genere a partire dal
contesto scolastico.
Rispetto, diritti, dialogo: sono queste le tre parole chiave più spesso scelte dagli studenti delle scuole
primarie e secondarie italiane al termine degli incontri di formazione previsti dal progetto European
Gender Equality Matters (GEM).
Interviste, focus group e storie degli insegnanti rivelano la necessità per i giovani di affrontare e
chiarire alcuni argomenti legati al bullismo basato sul genere, di condividere esperienze e capire come
rispondere e affrontare i casi di violenza e disuguaglianza che si verificano all'interno delle loro aule.
Anche per gli insegnanti, il corso è stato un'opportunità fondamentale per scoprire le dinamiche
all'interno delle loro classi, spesso portando alla luce casi di bullismo e violenza di genere molte volte
nascosti o sottovalutati da studenti e insegnanti stessi.
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Notizie dal Centro di Azione Sociale e Innovazione (KMOP)
In Grecia, l'attuazione del progetto è ancora in corso con insegnanti, studenti e genitori che
continuano il programma scolastico e i corsi di formazione all’interno delle scuole.
Contemporaneamente, per ampliare la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, il KMOP ha stretto
un accordo con un regista che allestirà uno spettacolo teatrale con l’aiuto del KMOP per
promuovere il progetto Gender Equality Matters.
Notizie dall’ European School Heads Association (ESHA)
L'ESHA ha partecipato alla LifeLong Learning Week (LLL) che si è tenuta a Bruxelles dal 2 al 6 dicembre
2019. Siamo particolarmente soddisfatti del fatto che, in qualità di partner di LLL, ci è stata data
l'opportunità di parlare del progetto GEM nella sessione sull'inclusione nelle scuole dal titolo “dalla
politica alla pratica”.
Durante la due giorni dell'Assemblea generale dell'ESHA del 14 e 15 febbraio a Lisbona, l'ESHA ha
presentato il progetto GEM ai presidenti delle organizzazioni aderenti all'ESHA. L'evento prevedeva
anche un workshop sul materiale didattico.
A giugno l'ESHA organizzerà una sessione di un giorno di formazione dei formatori ad Amsterdam. Si
prega di contattare edwin.katerberg@esha.org nel caso in cui siate interessati a condividere le
vostre esperienze sul tema della parità di genere.
Quanto costa la partecipazione al GEM?
Poiché questo progetto è cofinanziato dal programma Rights, Equality and Citizenship (REC)
dell'Unione Europea, tutti i materiali del progetto GEM che vengono generati sono erogati
gratuitamente e sono per uso generale a beneficio di dirigenti scolastici, educatori, genitori e alunni.
Si prega di controllare periodicamente il nostro sito web per eventi nazionali e internazionali, articoli,
informazioni su iniziative e progetti nazionali, risorse e strumenti per scuole e lezioni, moduli, manuali

e corsi di formazione.
Perché è necessaria la mia partecipazione come dirigente scolastico, insegnante, genitore, studente
o professionista?
L'uguaglianza di genere è una materia che tocca tutti noi che siamo alunni, genitori, familiari,
insegnanti, personale scolastico o capi di istituto. Pertanto, nel caso in cui tu sia interessato a prestare
il tuo sostegno alla causa GEM, invitiamo tutti i dirigenti scolastici, gli educatori, i genitori e gli alunni a
consultare http://www.esha.org/esha-projects/ e www.genderequalitymatters.eu e a contattare

direttamente

i

partner

GEM

locali.

Si

prega

https://www.genderequalitymatters.eu/partners/ per i dettagli del partner.

di

consultare
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Speriamo nella vostra partecipazione attiva e nella condivisione delle vostre opinioni sugli account dei
social media di GEM: Twitter, Facebook e LinkedIn.

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta solo le opinioni dell'autore ed è la sua unica responsabilità. La Commissione europea non si
assume alcuna responsabilità per l'uso che possa essere fatta delle informazioni che contiene.

Seguici sui nostri social media
https://www.facebook.com/GEM.GenderEqualityMatters/
https://www.linkedin.com/groups/8704210/
https://twitter.com/GenderEqualityM
http://www.genderequalitymatters.eu/

