
Attività:
 
01. DIAGNOSI SCOLASTICA E VALUTAZIONE 
DEL CAMBIAMENTO:

L’attività mira a scattare un’istantanea 
dell’attuale situazione nelle scuole coinvolte 
nel progetto. Fornirà una panoramica dei piani 
d’azione formali e informali per combattere 
la violenza di genere, del livello di informazione 
e conoscenza del tema, e una mappa delle 
iniziative disponibili. Particolare attenzione verrà 
data alla percezione da parte degli adolescenti di 
femminilità e mascolinità, ruoli di genere, sessualità, 
nonché alla percezione del corpo docente e alle 
procedure relative a violenza o bullismo a scuola. 
I dati raccolti verranno utilizzati per sviluppare 
un programma educativo, che sarà adattato ai 
contesti specifici dei quattro paesi, e per misurare 
l’impatto e il cambiamento comportamentale alla 
fine dell’intervento.

02. PROGRAMMA DI SUPPORTO PER 
ADOLESCENTI:

Il programma di supporto per adolescenti è uno 
strumento per studenti basato su diagnosi della 
scuola, precedenti ricerche e materiali testati 
sull’eliminazione di violenza di genere, molestie 
sessuali e violenza tra studenti di scuola superiore. 
Il programma verrà implementato per due anni 
scolastici: durante il primo anno, gli studenti 
saranno direttamente coinvolti nelle attività 
di decostruzione degli stereotipi di genere e 
i docenti prenderanno parte ad alcune sessioni di 
formazione; mentre nel secondo anno, gli studenti 
svolgeranno delle attività creative peer-to-
peer - come teatro d’improvvisazione, produzione 
video, ecc. - al fine di creare un circolo virtuoso 
attorno ai temi del progetto.

Cosa faremo...

Diagnosi scolastica 
 

 Formazione per il corpo 
           docente 

 Programma di supporto  
 per adolescenti

 Focus group 
 

Web game per giovani  
sugli stereotipi di genere

 Linee guida e  
 strumenti didattici

I target
12 scuole europee saranno coinvolte nello sviluppo di 
strumenti didattici e metodologie per la prevenzione e 
la gestione di casi di violenza di genere; 1200 studenti 
di scuola superiore saranno sensibilizzati attraverso 
il pratico programma educativo per adolescenti;  
180 professionisti della scuola saranno informati e 
formati su questioni relative alla violenza di genere;  
2 milioni di giovani europei saranno raggiunti da una 
massiccia campagna di comunicazione su stereotipi e 
violenza di genere.

Progetto e obiettivi
Youth for love* è un progetto europeo di due anni 
che mira a sviluppare, implementare e valutare un 
programma educativo integrato nelle scuole 
superiori di Italia, Grecia, Belgio e Romania, al fine di 
prevenire e combattere la violenza di genere tra gli 
adolescenti. Il progetto darà supporto e sensibilizzerà sia 
il corpo docente che gli studenti sulle forme esistenti e 
sulle conseguenze inaccettabili della violenza di genere, 
nonché sulle procedure per affrontarle.

Bullismo scolastico  
nei paesi partner

*Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea - DG giustizia, consumatori e 
uguaglianza di genere della Commissione europea.

RomaniaItaliaGreciaBelgio

RomaniaItaliaGreciaBelgio
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Fonte: WHO - Health Behaviour in School-aged Children, Growing up unequal: gender and 
socioeconomic differences in young people’s health and well-being, 2016
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Foto: Fabio Erdos/ActionAid

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European Union

Giocando con gli  
stereotipi di genere

La partnership del progetto è composta da:  
ActionAid Italia (Italia), ActionAid Hellas (Grecia),  
UC Limburg (Belgio), AFOL - Agenzia Metropolitana per la 
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro (Italia) e CPE - Fundatia 
Centrul Partenariat Pentru Egalitate (Romania). 

ActionAid Italia – capofila: 
Maria Sole Piccioli, Youth For Love Project Manager 
educazione.ita@actionaid.org

youthforlove.eu youthforlove.eu/game/

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta solo le opinioni dell’autore ed è sua unica 
responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l’uso che può 
essere fatto delle informazioni in essa contenute.


