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RICONOSCIMENTI

Questo toolkit è la sintesi della collaborazione fra più individui, organizzazioni ed istituzioni.
L’editore ed il team di autori vuole ringraziare coloro che hanno offerto il loro tempo,
esperinza ed energie, in modo particolare:
Opportunity and Protection Association, Bulgaria
Fundació Privada Pere Closa, Spain
KEAN, Greece
Rosto Solidario, Portugal
USMA, Italy
ERIO, Belgium
I partner di progetto vogliono ringraziare le centinaia di partecipanti al progetto, per le loro
attività e dedizione. I pensieri condivisi, commenti e raccomandazioni sono divenuti parte di
questo toolkit. Il loro contributo non ha prezzo per il successo del progetto PROSPECT.
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INTRODUZIONE
Questo Toolkit è stato sviluppato nel quadro del progetto “Promote Respect and Tolerance
(Prospect)”, finanziato dal programma dell’Unione Europea “REC – Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)”.
Obiettivo del progetto è la prevenzione della violenza di genere (In Inglese “Gender-based violence”
(GBV)) e si pone i seguenti obiettivi:


Educare e migliorare la consapevolezza di 1500 giovani d’età compresa fra 13 e 18 anni per
cambiare le loro abitudini ed atteggiamenti in in riferimento alla violenza di genere, e
contrastare la violenza nelle relazioni di coppia (In Inglese “Adolescence dating violence”
(ADV));



Migliorare la cooperazione multisettore attraverso la formazione di 225 stakeholders e
professionisti in riferimento alle questioni della violenza di genere e migliorare la loro
capacità di migliorare l’atteggimento dei giovani nel confronto del problema;



Valutare come le attività e deliverables hanno prodotto cambiamenti negli atteggimenti e
comportamenti in relazione alla violenza di genere attraverso il coinvolgimento di 100
giovani nel processo di valutazione;



Incrementare le metodologie e livello EU, applicate a ragazzi, per prevenire il fenomeno della
violenza nelle relazioni di coppia.

Attività di progetto


Organizzazione di 5 workshop nei paesi partner per 150 professionisti - rappresentanti del
sistema di protezione dell'infanzia, dell'istruzione, della sanità, dello sport - per aumentare la
loro capacità di affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere e migliorare la cooperazione;



Identificazione dei bisogni formativi dei bambini e dei giovani attraverso la conduzione di una
ricerca sulla loro percezione della violenza di genere, rispettivamente della violenza di
coppia;



Sviluppo di un Manuale per lavorare con i giovani e creazione di uno strumento di
apprendimento digitale volto al cambiamento di atteggiamenti e comportamenti, legati al
GBV in adolescenza;



Organizzazione di 5 corsi di formazione per 75 professionisti per interfacciarsi direttamente
con i giovani;



Fornire formazione a 500 adolescenti in Bulgaria, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna con
l'obiettivo di aumentare la loro comprensione dell'uguaglianza di genere, relazioni sane,
stereotipi e ruoli di genere e acquisire competenze per affrontare e risolvere i conflitti nelle
loro relazioni;



Attività di sensibilizzazione per 1000 adolescenti avviate e realizzate da giovani tra i loro
coetanei;



Valutazione dell'impatto delle attività del progetto;
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Disseminazione dei risultati del progetto a livello nazionale ed europeo – eventi di
divulgazione nazionale, conferenza finale dell'UE, sito web, brochure del progetto.

Partners


Opportunity and Protection Association, Bulgaria



Fundació Privada Pere Closa, Spain



Cell for Alternative Youth Activities (KEAN), Greece



Rosto Solidario, Portugal



Usma Caselle, Italy



European Roma Information Office (ERIO), Belgium

STRTTURA DEL TOOLKIT
Contesto
La violenza di genere (GBV) è una delle forme più persistenti di disuguaglianza di genere. La
GBV si verifica ovunque; in ogni società e paese dell'UE, indipendentemente dall'estrazione
sociale e nei luoghi più svariati, a casa, al lavoro, a scuola, per strada o online. Inoltre, può
assumere varie forme.
Il progetto ProSpecT si riferisce al GBV diretto contro una persona a causa del sesso, in
particolare - nell'età dell’adolescenza in tutte le sue forme - fisiche, mentali, sessuali, che si
verificano di persona, al telefono o online.
Nell'ambito del progetto sono state sviluppate metodologie per fornire strumenti per
lavorare con i giovani per consentire loro di stabilire relazioni sane, ispirate a uguaglianza e
tolleranza, volte ad impedire loro di diventare vittime o autori di violenza di coppia.
Questi strumenti sono riuniti in questo Toolkit che può essere utilizzato da entrambi i
partner e da tutte le parti interessate. La loro caratteristica distintiva è che sono trasferibili a
livello europeo, perché non sono specifici di un unico paese partner, non appartengono solo
a una realtà particolare; viceversa, hanno caratteristiche di generalità e possono essere
tradotti e adottati a livello europeo anche da paesi che non sono direttamente coinvolti nel
progetto.
Possono entrare a far parte del portafoglio di attività di organizzazioni pubbliche e non
governative, possono essere utilizzati in iniziative di advocacy, possono inoltre essere
integrati nei programmi di studio e nelle attività extracurriculari nelle scuole.

Per chi è questo Toolkit?
Il Toolkit può essere usato da una grande varietà di professionisti che lavorano con i bambini insegnanti, formatori scolastici, lavoratori sociali, espei del settore NGO, youth workers.
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Uguaglianze e diversità
Questo toolkit è inteso per essere usato da specialisti con giò una formazione. Costoro
devono essere consapevoli delle diversità culturali del gruppo/audience e delle difficoltà ed
argomenti sensibili che devono essere discusse.
Gli specialisti potrebbero aver bisogno di adattare la consegna, gli scenari, le situazioni per
garantire che la discussione condotta sia comprensibile per i partecipanti e che non leda i
loro diritti e la loro dignità.

Struttura
Parte Uno– introduce al topic del Toolkit ed I suoi contenuti;
ParteDue–contiene una metodologia per un Workshop per professionisti al fine di migliorare la loro
consapevolezza sul tema della violenza base di genere e migliorare la cooperazione interistituzionale;
Parte Tre–fornisce una metodlogia per condurre un training per il programma “Respect and
Tolerance”;
Parte Quattro– presentare la metodologia per condurre il programma “Respect and Tolerance” con 3
sessioni con adolescenti;
Part Five –contenere note in relazione alla protezione dei bambini.
Ogni metodologia contiene allegati che sono già disponibili per essere stampati ed usate dai trainers.
Alcuni annessi vengono ripetuti. Tutto ciò è organizzato perchè venga utilizzabile anche
seperatamente, al bisogno.

Uso del questionario
Il progetto utilizza una serie di questionari per il feedback dei partecipanti. L'obiettivo è capire
l'opinione dei partecipanti in merito programma, e in che misura la loro partecipazione alle attività
del progetto ha contribution a cambiare i loro atteggiamenti e comportamenti nei confronti del
problema.
Dopo ogni modulo di formazione verranno pubblicati campioni di questi questionari.
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Project
Promote Respect and Tolerance
ProSpecT

Workshop per i professionisti

The project „Promote Respect and Tolerance — ProSpecT”is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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Questo workshop è stato sviluppato nell'ambito del progetto “Promote Respect and
Tolerance – PROSPECT”, finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza
dell'Unione Europea (2014-2020).
L'obiettivo del progetto è consentire ai gruppi vulnerabili di bambini e giovani di stabilire
relazioni sane, uguali e tolleranti.
Il workshop è rivolto a professionisti che lavorano con i bambini: assistenti sociali, consulenti
scolastici, insegnanti, operatori sanitari, allenatori, agenti di polizia e altri.
Obiettivi:
• sensibilizzare i professionisti che lavorano con i bambini sulla violenza di genere e
migliorare la cooperazione interistituzionale;
• superamento degli stereotipi di genere e delle norme sociali;

• presentazione del programma di lavoro con i giovani, sviluppato nell'ambito del
progetto e creazione di un ambiente favorevole alla sua attuazione.
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I.

Benvenuti! Apertura del workshop. Ice breaking.
1. Apertura del workshop
2. Introduzione; aspettative.
Ogni parteccipante si introduce con le seguenti informazioni:
 Io sono, nome, professione
 Sono qui perchè
 Oggi mi aspetto
3. Aspetti
L'allenatore sta al centro della stanza e annuncia due suoi tratti caratteristici, ad esempio:
"Da una parte amo ballare" e tira la mano sinistra di lato, "e dall'altra non mi piace mentire"
e si tira fuori la sua mano destra. Un partecipante del gruppo, a cui piace anche ballare,
afferra la mano sinistra dell'allenatore e annuncia: "Da una parte amo ballare e dall'altra amo i gatti" e alza la mano libera. In questo modo, il gioco continua finché tutti i partecipanti
non entrano a far parte del domino. Ci sono variazioni nella costruzione: è possibile costruire
un cerchio o un'altra forma di domino.
Esempi di domande per la discussione:
 Che cosa avete imparato l'uno dall'altro?
 Cosa hai provato quando hai scoperto che qualcun altro nel gruppo ha la tua stessa
caratteristica?
 In che modo pensi che influirà sul nostro lavoro congiunto il fatto che il gruppo abbia
partecipanti con caratteristiche diverse

II. Gender-based violence
1. Brainstorming

Violenza
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Ogni partecipante è libero di esprimere la propria idea/associazione di violenza. Il facilitatore
scrive le risposte su un poster senza commentare e infine riassume e aggiunge alle risposte.
Informazioni per il formatore
La violenza è qualsiasi azione che arreca danno a una persona o un gruppo di persone,
nonostante la loro volontà e il loro dichiarato disaccordo. La violenza è un atto utilizzato per
ottenere potere e controllo sulla vittima.
2. Comprensione condivisa della violenza di genere
I partecipanti sono divisi in 4 - 5 gruppi. Ogni gruppo riceve: un foglio con una tabella e un
compito per raggiungere un consenso di gruppo sulle domande poste / Allegato 1 /. Infine,
un relatore presenta il lavoro al grande gruppo. Dopo la presentazione, il relatore completa
e riassume le risposte. Chiarisce che nel progetto "Promuovere il rispetto e la tolleranza"
l'enfasi è sulla violenza degli appuntamenti nell'adolescenza.
Informazioni per il trainer
Cosa è?

Violenza contro
le donne

Gender-based
violence

Qualsiasi atto di violenza contro le
donne che possa causare danni o
sofferenze fisiche, sessuali o mentali,
comprese minacce di tali atti,
coercizione/violenza o restrizione
della libertà.
Per esempio:
- Stupro
- Molestie sessuali
- Tratta e sfruttamento sessuale
- Mutilazione genitale femminile
- Matrimoni precoci e forzati
- Delitti "d'onore".
GBV è violenza diretta contro una
persona a causa del sesso di quella
persona.
Si tratta di una violazione dei diritti
fondamentali alla vita, alla libertà, alla
sicurezza, alla dignità, all'uguaglianza
tra uomini e donne e al diritto
all'integrità fisica e mentale. La
violenza di genere riflette e rafforza le
disuguaglianze tra uomini e donne.
Per esempio:
- Molestie sessuali
- Discriminazione
- Delitti "d'onore".
- Mutilazione genitale femminile
- Matrimoni precoci e forzati

Chi è la vittima?
- Donne e
ragazze

- Donne e ragazze
- Ragazze e uomini

Chi è il perpetuatore?
- Colui che abusa
- Familiare
- Membro della
comunità
- Matiro, ragazzo o ex
-

- Colui che abusa
- Familiare
- Membro della
comunità
- Matiro, ragazzo o ex
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Violenza intima
del partner

Violenza
domestica

Qualsiasi atto di violenza da parte di
un partner vissuto in una relazione
intima che può provocare danni o
sofferenze fisiche, sessuali o mentali.
Per esempio:
- Stupro
- Molestie sessuali
- Tratta e sfruttamento sessuale

- Partner intimo

- Colui che abusa
- Persona intima

Violenza commessa da uno dei
familiari nei confronti di un altro
membro della stessa famiglia.
Per esempio:
- Stupro
- Molestie sessuali
- Mutilazione genitale femminile
- Matrimoni precoci e forzati
- delitti “d'onore”;
- Limitazione della libertà personale;
- Qualsiasi tipo di violenza

- Ragazzi, Adulti,
Genitori

- Colui che abusa
- familiare

- Partner
intimo

3. Perchè è importante di parlare di ciò con I ragazzi?
Presentazione – Allegato 2
Informazioni per il trainer
Secondo gli psicologi, le relazioni formate fin da giovane gettano le basi per i comportamenti
e l'autostima nelle relazioni future. Avere relazioni romantiche sane, uguali e tolleranti
durante l'adolescenza è una delle cose più importanti per il benessere, la salute, la frequenza
e il rendimento scolastico degli adolescenti e l'autostima.
Purtroppo, queste relazioni molto spesso sono accompagnate da qualsiasi forma di violenza.
Le statistiche mostrano che durante l'adolescenza molti giovani hanno già subito abusi nelle
relazioni.
Scheda informativa 2019 dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle
malattie: - 1 studentessa su 11 di sesso femminile e 1 su 15 studenti delle scuole superiori
hanno subito violenza negli appuntamenti fisici nell'ultimo anno;
- 1 donna su 9 e 1 uomo su 36 - ha subito violenze sessuali nell'ultimo anno.
Studi sul tema in tutta Europa:
- Germania - Il 66% delle ragazze e il 60% dei ragazzi hanno subito almeno 1 forma di
violenza nelle relazioni di coppia (EU Journal of PH, ottobre 2014);
- Regno Unito: il 55,1% dei maschi e il 53,5% delle femmine subisce una qualche forma di
violenza (una ricerca tra 751 studenti di età compresa tra 16 e 1 anno, Oxford Journal of PH,
2018);
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- Portogallo – Il 53,6% delle ragazze e il 55,2% dei ragazzi sono già stati esposti ad almeno un
atto di violenza da appuntamento (una ricerca su 116 adolescenti, Psicologia:TeP, lug 2019);
- Spagna - Il 13% degli adolescenti (N= 632) ha riferito di aggressione informatica e il 68,3%
di aggressione psicologica;
- Italia - Il 14% degli adolescenti (N=1500) ha ricevuto minacce verbali, 5 ragazzi su 10 non
hanno problemi a picchiare la propria ragazza, l'11% delle ragazze ha subito violenza fisica e
intima prima dei 16 anni (ISTAT, 2014).
Gli adolescenti che frequentano la violenza sono visti da molti autori come un serio
problema di salute pubblica. (Black et al. 2011; Hamby, Finkelhor e Turner 2012) – dati + elearning). Alcuni credono che questa violenza sia più frequente che nelle coppie intime più
anziane. (Tolleranza verso la violenza negli appuntamenti negli adolescenti spagnoli, Luis
Rodríguez Franco, Spagna 2012).
Le conseguenze della violenza vissuta a questa età sono estremamente gravi e spesso hanno
un impatto negativo sulla vita dei giovani:
- sono più inclini ad alcolismo, disturbi alimentari, sesso indiscriminato, comportamenti
violenti;
- la probabilità di gravidanza o malattie sessualmente trasmissibili nelle ragazze aumenta di 6
volte;
- Il 50% dei giovani abusati fisicamente o sessualmente tenta il suicidio.

III. Superare stereotipi di genere e norme sociali legate al genere
Informazioni per il trainer:
Gli stereotipi hanno origine dalla nostra prima infanzia - attraverso le fiabe, la distinzione tra
bene e male, attraverso i giochi, il sistema educativo, attraverso le nostre osservazioni,
esperienze, storie (ascoltate dalle persone che ci piacciono, di cui ci fidiamo, che ci sono
vicine).
Il termine - stereotipo è "credenza fissa su un certo gruppo di persone" - una parola usata
per descrivere come le persone presumono che un certo gruppo di persone si comporti, si
vesta e pensi, faccia le cose in un certo modo.
Gli stereotipi non sono sempre un male. Perché cercare di scoprire cose nuove quando
possiamo fidarci delle nostre osservazioni precedenti o di ciò che abbiamo sentito da nostro
padre o da un'altra autorità, o dalla maggior parte delle persone?
Lo stereotipo ci consente di reagire rapidamente alle situazioni, sulla base di un'esperienza
simile prima o di altre persone.
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Il pericolo arriva quando l'atteggiamento verso lo stereotipo è distorto dalle emozioni. Poi
sovraespone e diventa Pregiudizio. Ma non solo l'adesione agli stereotipi, ma anche il non
accorgersene “ci fa addormentare”. L'aderenza crea la tendenza a giudicare e ignorare le
differenze tra le persone. E rifiutando lo stereotipo, non possiamo vedere dove siamo
veramente nel quadro più ampio e tenere conto di ciò che abbiamo in comune con le altre
persone.
Esercizi sull'argomento
1. Insieme delle caratteristiche /Allegato 3/
Alcune caratteristiche sono considerate inerenti alle donne e altre - agli uomini. Metti le
parole nella colonna in cui pensi debbano rientrare. Lavora il più velocemente possibile
senza pensare troppo alle tue risposte.

Riguardanti le donne

……

Riguardanti gli uomini

……

Lista delle caratteritsiche:
Sensibilità, forza, pene, ambizione, orgoglio, coraggio, attenzione, ovulo, dipendenza, affetto,
acne, bellezza, capelli lunghi, sperma, empatia, allattamento, aggressività, purezza,
subordinazione, imprenditorialità, debolezza, tenerezza, innocenza, nascita, eleganza,
delicatezza, cortesia, avventura, cura, dinamico, iniziativa, masturbarsi, intelligenza, energia,
attrattiva, dare riparo, creatività, felicità, potere, difensore, coraggio, valore, obbedienza

Argomenti per discutere:
-

È stato difficile per te distribuire le caratteristiche al loro posto?
Cosa ti ha reso difficile?
Quali delle caratteristiche sono tipiche solo per le donne femmine e quali – solo per gli
uomini?
Quali caratteristiche sono state le più difficili da distribuire? Come mai?
Cosa ci fa accettare alcune delle caratteristiche solo come femmine o solo come
maschi?
Come pensi si creino gli stereotipi? Quali sono i fattori per questo?
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2. ”I ragazzi non piangono”
Ai quattro angoli della sala è posto un cartello: sono d'accordo/non so/ci sto ancora
pensando/non sono d'accordo. Il formatore legge le affermazioni ad alta voce una per una. I
partecipanti esprimono la loro posizione recandosi all'angolo con il cartello che corrisponde
al loro atteggiamento nei confronti di ciò che hanno letto. Per ogni affermazione, devono
scegliere uno degli angoli della sala.
Esempi di frasi del genere:
- Le bambole sono solo per le ragazze.
- I ragazzi non piangono
- Una donna non può essere un capo
- Solo i ragazzi giocano a calcio
- Gli uomini sono piloti migliori
- Le ragazze sono deboli e i ragazzi sono forti.
- Quando qualcosa va storto, i ragazzi sono i primi a essere incolpati
- I lavori domestici sono per le donne.
- L'uomo è colui che deve proporre il matrimonio.
- I ragazzi possono dire "parole sporche", ma le ragazze no.
- Le ragazze sono più intelligenti dei ragazzi.
- Gli uomini devono ottenere stipendi più alti delle donne.
- È accettabile quando i ragazzi si picchiano a vicenda, ma non è accettabile per le ragazze.
- I ragazzi sono più pigri delle ragazze.
- Le donne sono più vanitose degli uomini.
Segue discussione:
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- È stato difficile per te scegliere una posizione?
- Perché pensi che le persone abbiano opinioni diverse su queste affermazioni?
- Cambieresti la tua posizione iniziale? Come mai?
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- Perché pensi che ci siano aspettative diverse per ragazzi e ragazze / uomini e donne?
- Cosa succede quando un ragazzo o una ragazza vanno oltre la nozione convenzionale e
vogliono essere diversi?
- Sei mai stato in una situazione del genere?
- In che modo queste percezioni di uomini e donne limitano la nostra scelta?

III. Presentare il programma "Respect and Tolerance" per lavorare con I giovani e
stabilirerelazioni uguali e tolleranti
1. Introduzione – realizzare le proprie attitudinis
Accettabile / non accettabile per me in una relazione. I partecipanti ricevono l’allegato 4.
Compiti:Per ognuna di queste frasi, indica se sono o meno accettabili.
Ognuno compila la tabella in proprio.
Frasi
1

Facciamo sempre ciò che decido

2

E’ molto geloso/a

3

Non è geloso/a per niente

4

Mi chiama sempre/ manda messaggi

5

Guardo spesso nel su telefono

6

Abbiamo un profile Facebook condiviso

7

Coosce le password dei miei social

8

Siamo intimi, anche se non ne sento il bisogno

9

Ognuno sceglie I propri amici

Accettabili

Non accettabili

10 Mi dice come vestirmi
11 Si infastidisce quando do attenzione agli altri
12 Gnora gli amici per dedicarmi più tempo
Seue una discussion allargata
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2. Dimostrazione degli esercizi dal programma
Informazioni per il trainer
Il programma "Rispetto e tolleranza" consiste in 3 sessioni e un'applicazione di gioco web. Si
rivolge a giovani dai 13 ai 18 anni. Si raccomanda che il gruppo con cui lavori includa 18-20
partecipanti. Vengono utilizzati metodi interattivi / discussioni su casi di studio, giochi di
ruolo... /. Le sessioni di formazione sono condotte da uno o due facilitatori: insegnanti,
consulenti scolastici, psicologi, assistenti sociali.
Vengono svolte due attività, parte di questo programma, per dimostrare il metodo di lavoro.
2.1.Relazioni sane e non /comparazione /
La tabella è disegnata su un poster:
Relazioni sane e non

-

…..
….

Relazioni equilibrate e non
….

-

….

Ciascun partecipante condivide caratteristiche, che secondo lui/lei definiscono relazioni
sane e malate. Il formatore scrive le risposte sul poster, incoraggiando i partecipanti a
suggerire più idee. Infine il formatore riassume le risposte.
2.2. "Incontra Michaela" - caso di studio
I partecipanti sono divisi in 3-4 gruppi. L'allenatore legge la storia di Michaela. Quindi
distribuisce a ciascun gruppo un set di schede con domande per loro (Allegato 5) o chiede ai
partecipanti di accedere all'applicazione web e vedere l'attività lì.
Michele ha 16 anni. È insicura riguardo al suo aspetto. È intelligente, divertente e sempre
piena di storie. Michaela cerca sempre di rendere tutti felici. È facilmente confusa dalle sue
emozioni, trova difficile fidarsi delle altre persone ed è molto sensibile alla rabbia e
all'aggressività.
Michela vuole stare con qualcuno. È Vittorio? O Andrea? O forse Giacomo?
Vittorio:
• è alto, di bell'aspetto, un atleta; indossa abiti alla moda;
• sa che piace alle ragazze e spesso ha una nuova ragazza
• ha molti seguaci sui social network
• dice a Michaela che la ama
• non ama parlare di problemi
• può essere sconsiderato e non sempre la tratta in un modo che dimostri che ci tiene
• è geloso senza motivo; dice spesso bugie
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• è sempre concentrato su come ottenere ciò che vuole
• cerca di convincerla a essere più sessuale
Andrey
• è un po' nerd / secondo le altre ragazze /, non indossa abiti moderni;
• è Sensibile, intelligente, attento;
• è interessato ai computer e alla fisica;
• dice a Michaela che la ama
• le parla dei problemi ed è disposto a scendere a compromessi
• rispetta le sue opinioni e la tratta in un modo che dimostri che si prende cura di lei
• ama passare il tempo con lei e capisce quando ha bisogno di spazio
• prende decisioni sessuali con lei e parla apertamente di ciò che entrambi pensano
sia ok e ciò che non va
Giacomo:
• è carino, indossa abiti di marca
• ha molti soldi e l'ultimo modello di telefono
• dice a Michaela che la ama
• le urla contro quando litigano e la insulta
• ignora continuamente i suoi sentimenti
• la accusa di flirtare o barare senza motivo, danneggiandola a volte verbalmente o
fisicamente
• controlla dove va, chi vede e con chi parla
• determina come, quando e dove si svolge l'attività sessuale, anche se non si sente
pronta.
Compito: risposte alle domande:
1. Da chi è attratta Michela?
2. Cosa ottiene da ogni relazione?
3. Cosa ottengono I vari partner da Michela?
Dopo il lavoro a gruppi ridotti, si tiene una discussion col gruppo allargato.
Riassunto del caso
Sappiamo come le relazioni sane si sviluppano. Richiedono rispetto, onestà, equità, libertà,
comuncazione libera. Quindi perchè tanti finiscono in relazioni malate?
V.Riassunto e feedback
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ALLEGATI
Allegato 1

Compito: Trovare consenso in una domanda
Cosa è?

Chi è la vittima?

Chi è il
perpetuatore?

Violenza contro le
donne

Violenza di base di
genere

Violenza con un
partner intimo

Violenza domestica
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Allegato 2
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Allegato3

“Insalata” delle caratteristiche
Alcune caratteristiche sono considerate inerenti alle donne e altre - agli uomini.
Metti le parole nella colonna in cui pensi debbano rientrare. Lavora il più
velocemente possibile senza pensare troppo alle tue risposte.

Elenco delle carateristiche:
Sensibilità, forza, pene, ambizione, orgoglio, coraggio, attenzione, ovulo,
dipendenza, affetto, acne, bellezza, capelli lunghi, sperma, empatia,
allattamento, aggressività, purezza, subordinazione, imprenditorialità,
debolezza, tenerezza, innocenza, nascita, eleganza, delicatezza, cortesia,
avventura, cura, dinamico, iniziativa, masturbarsi, intelligenza, energia,
attrattiva, dare riparo, creatività, felicità, potere, difensore, coraggio, valore,
obbedienza

Inerenti gli uomini

Inerenti le donne
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Allegato 4

Accettabile / Non accettabile nella mia relazione.
Compito: Per ognuna delle frasi, dire se è accettabile o meno per te
Frase

1

Facciamo sempre quello che decido io

2

Lui/lei è molto geloso di me

3

Lui/lei non è affatto geloso di me

4

Lui/lei mi chiama o mi manda costantemente messaggi

5

Guardo spesso attraverso il suo telefono

6

Abbiamo un profilo Facebook comune

7

Conosce le password dei miei account sui social media

8

Siamo intimi, anche quando non ne ho voglia

9

Ognuno di noi sceglie i suoi amici

10

Lui/lei mi dice spesso come mi vesto

11

Si infastidisce quando prendo attenzione alle altre
persone

12

Ignora i suoi amici per passare più tempo con me

Accettabile

Non
accettabile
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Allegato5

IncontraMichaela

Su di lei:
• 16 anni ed è insicura del suo aspetto;
• intelligente e divertente e sempre pieno di storie;
• cerca sempre di accontentare tutti;
• facilmente confuso dalle sue emozioni, trovando difficile
fidarsi delle altre persone;
• molto sensibile alla rabbia e all'aggressività

Michaela vuole stare con qualcuno...
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E’ Vittorio?

Lui:
• è alto, bello, un atleta; indossa abiti alla moda;
• sa che piace alle ragazze e spesso ha una nuova
fidanzata;
• ha molti follower sui social network;
• dice a Michaela che la ama
• non ama parlare di problemi
• può essere sconsiderato e non sempre la tratta in un
modo che dimostri che ci tiene
• è geloso senza motivo; dice spesso bugie
• è sempre concentrato su come ottenere ciò che vuole
• cerca di convincerla a essere più sessuale
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E’ Andrea?

Lui:
• è un po' nerd / secondo le altre ragazze /, non indossa
abiti moderni;
• è sensibile, intelligente, attento;
• è interessato ai computer e alla fisica;
• dice a Michaela che la ama
• le parla dei problemi ed è disposto a scendere a
compromessi
• rispetta le sue opinioni e la tratta in un modo che
dimostri che si prende cura di lei
• ama passare il tempo con lei e capisce quando ha
bisogno di spazio
• prende decisioni sessuali con lei e parla apertamente di
ciò che entrambi pensano sia ok e ciò che non va
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E’ Giacomo?

Lui:







è attraente, indossa abiti di marca;
ha molti soldi e l'ultimo modello di telefono;
dice a Michaela che la ama
le urla contro quando litigano e la insulta
ignora continuamente i suoi sentimenti
la accusa di flirtare o barare senza motivo,
danneggiandola a volte verbalmente o fisicamente
 controlla dove va, chi vede e con chi parla
 determina come, quando e dove si svolge l'attività
sessuale, anche se non si sente pronta.
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Da chi è attratta Michaela?

Vittorio

Andrea

Giacomo

Cosa ottiene Michaela dalla prima relazione? Cosa ottiene dal
secondo? E dal terzo?

Cosa ottiene Vittorio da questa relazione? Cosa ottiene
Andrey dalla relazione? E Dilyan?
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Workshop per il progetto “Promote Respect and Tolerance”
………………………………………..
Data, luogo

Feedback

1.Rappresenti(indica con una Х):
Comune: ______; Dipartimento protezione bambini: ______; Servizi sociali: _______;
ONG: _______; Scuola: ______; Altro: _____________________________
2. Professione: ___________________________________________________________
3. Grado di soddisfazione per la partecipazione al workshop?
Si

Parzialmente

No 

4. Partecipare al Workshop ha incrementato le tue conoscenze in merito alla violenza di
base di genere?
Si

Parzialmente

No 

5. Il Workshop contribuirà a migliorare la cooperazione fra istituzioni e lavoro con I
ragazzi?
Si

Parzialmente

No 

6. Commenti e raccomandazioni
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Grazie!

27

Project
Promote Respect and Tolerance
ProSpecT

Programme “Respect and Tolerance”
Training of trainers

Il progetto “Promote Respect and Tolerance — ProSpecT”è finanziato dal programma dell’Unione
Europea Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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Questa metodologia è stata sviluppata nell'ambito del progetto “Promote Respect and
Tolerance – PROSPECT”, finanziato dal Programma Rights, Equality and Citizenship
dell'Unione Europea (2014-2020).
Il progetto è realizzato da un consorzio di 5 organizzazioni - Opportunity and Protection
Association - Bulgaria, Fundació Privada Pere Closa - Spagna, Cell for Alternative Youth
Activities (KEAN) - Grecia, Rosto Solidario - Portogallo, Usma Caselle - Italia e European Rom
Information Office (ERIO) – Belgio – e mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
• Educare e sensibilizzare 1500 giovani di età compresa tra 13 e 18 anni volti a
cambiare i loro atteggiamenti e comportamenti nei confronti della violenza di base di
genere (In Inglese Gender Based Violence – GBV), resp. AV. Questo porterà alla
percezione del rispetto e della tolleranza come la norma nelle loro relazioni in questa
età, e da adulti e alla riduzione dei comportamenti violenti.
• Rafforzare la cooperazione multi-settore attraverso la formazione di 225 parti
interessate e professionisti pertinenti per quanto riguarda l'affrontare le questioni
relative al GBV e aumentare la loro capacità di supportare il processo di
cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti dei bambini nei confronti del
fenomeno. In aggiunta, 75 di loro riceveranno una formazione aggiuntiva su come
educare i giovani ad affrontare i pregiudizi, gli stereotipi e le norme di genere.
• Valutare come le attività e l'uso dei deliverable abbiano portato a cambiamenti
attitudinali e comportamentali nei confronti del GBV attraverso il coinvolgimento di
1000 giovani nel processo di valutazione del progetto;
• Aumentare la pratica dell'UE di applicare la partecipazione dei minori per prevenire
l'ADV.

Obiettivi della Metodologia:
La metodologia mira a preparare specialisti (insegnanti, psicologi, assistenti sociali) a
formare i giovani nelle seguenti competenze:
•
•
•
•

Distinguere le relazioni sane da quelle malate;
Valutare le proprie relazioni;
Per notare i segni che mostrano quando una relazione diventa abusiva;
Affrontare situazioni di violenza di genere.

Formatori:
• La formazione può essere condotta da uno o due formatori.
• Il formatore non solo imposta i compiti, ma controlla anche come si sviluppano i
processi nel gruppo (attività, motivazione, conflitti).
• Per aumentare l'attività, la motivazione e la comunicazione dei partecipanti, è bene
sottolineare che le opinioni e le idee di tutti nel gruppo sono ugualmente preziose
per il lavoro.
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Come si svolge la formazione:
La formazione è progettata per durare 2 giorni.
Tutti i partecipanti e il formatore si siedono in cerchio tranne quando si lavora in piccoli
gruppi o quando un esercizio richiede una disposizione diversa. Sedersi in cerchio può
sembrare a molti partecipanti insolito e persino scomodo all'inizio, quindi sarebbe bello
spiegare loro qual è lo scopo, ovvero che tutti i partecipanti saranno uguali durante le
sessioni.
Metodi di lavoro:
1. Brainstorming - una tecnica di gruppo per generare nuove idee utili nel processo
decisionale e per migliorare il pensiero creativo. Regole per lo svolgimento:
– I partecipanti condividono le loro pratiche/idee su un determinato argomento senza essere
criticati;
– Tutte le idee sono benvenute, non importa se illogiche o lontane dall'argomento che il
formatore ritiene che siano;
– Tutte le idee sono scritte su un poster in modo che l'intero gruppo possa vederle
facilmente;
– Le idee vengono discusse al termine del brainstorming.
• Lavorare in piccoli gruppi/casi di studio
La divisione dei partecipanti in piccoli gruppi è una tecnica di base per il lavoro, che offre
maggiori opportunità di cooperazione, interazione, condivisione e suggerendo rapidamente
nuove idee.
• Giochi di ruolo
Una tecnica in cui i partecipanti recitano dei ruoli. Questo aiuta a vivere meglio e realizzare
l'argomento nell'ambiente di gruppo protetto.
• Discussione di gruppo
Si tiene sempre dopo una sessione di brainstorming, giochi di ruolo, lavoro in piccoli gruppi.
È importante che il formatore non dia una valutazione e non imponga la sua opinione.
Infatti, il ruolo del formatore è incoraggiare la condivisione e riassumere le opinioni nel
gruppo.
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Giorno 1
I. Benvenuti! Inizia il workshop. Tecniche di “Ice breaking”.
1. Introduzione– una breve presentazione del progetto e degli obiettivi della formazione (La
presentazione è disponibile in formato Power Point)
2. Presentazione dei partecipanti; aspettative.
Ogni partecipante si presenta seguendo il modello di seguito riportato:






Io sono...
Mi piace...
I miei amici dicono di me...
Quando ho delle difficoltà, mi dico...
La qualità che apprezzo di più è...

3. Albero delle aspettative
Un albero è dipinto su un poster. Ciascuno dei partecipanti riceve una nota adesiva su cui
scrivere le proprie aspettative per la formazione. Le note sono incollate all'"albero delle
aspettative". I formatori li leggono ad alta voce e sintetizzano le aspettative del gruppo per la
formazione imminente.
4. Regole per il lavoro di gruppo
Per far stare bene i partecipanti durante la sessione è necessario stabilire le regole del
gruppo. Il formatore invita i partecipanti a elaborare delle regole. /Suggeriscono alcune
regole e il formatore le scrive su un poster/.
Esempio: ascoltarsi a vicenda; Sii puntuale; Nessun giudizio e insulto; Telefoni cellulari – in
"modalità silenziosa"; Per parlare solo di ciò che accade nel gruppo
5. Rompighiaccio
I partecipanti sono divisi in tre o quattro piccoli gruppi. Ogni gruppo riceve i materiali
(plastilina, stuzzicadenti, tavolette di plastilina, spille, graffette, ecc.) ed ha il seguente
compito: Racconta di te alle altre persone del gruppo, con l'aiuto dei materiali presenta il tuo
gruppo a tutto il pubblico.
II. Violenza di genere di base (GBV)
1. Brainstorming

Violenza
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Ogni partecipante è libero di esprimere la propria idea/associazione di violenza. Il facilitatore
scrive le risposte su un poster senza commentare e infine riassume e aggiunge alle risposte.
Informazioni per il formatore
La violenza è qualsiasi azione che arreca danno a una persona o ad un gruppo di persone,
nonostante la loro volontà e il loro dichiarato disaccordo. La violenza è un atto utilizzato per
ottenere potere e controllo sulla vittima.
2. Comprensione condivisa della violenza di genere
I partecipanti sono divisi in 4 - 5 gruppi. Ciascun gruppo riceve: un foglio con una tabella e un
compito per raggiungere un consenso di gruppo sulle domande poste (Allegato 1). Infine, un
relatore presenta il lavoro al grande gruppo.
Dopo la presentazione, il formatore completa e riassume le risposte. Chiarisce che nel
progetto "Promuovere il rispetto e la tolleranza" l'accento è posto sulla violenza degli
appuntamenti adolescenziali.

Informazioni per il formatore
Cosa è?

Violenza contro
le donne

GBV

Chi è la vittima?

Chi è il perpetratore?

Qualsiasi atto di violenza contro le
donne che possa causare danni o
sofferenze fisiche, sessuali o mentali,
comprese minacce di tali atti,
coercizione/violenza o restrizione della
libertà.
Per esempio:
- Stupro
- Molestie sessuali
- Tratta e sfruttamento sessuale
- Mutilazione genitale femminile
- Matrimoni precoci e forzati
- Delitti "d'onore".

- Donne e
ragazze

- Colui/ei che abusa
- familiare
- a membro dellac
comunità
- marito, ragazzo o ex

GBV è violenza diretta contro una
persona a causa del sesso di quella
persona.
Si tratta di una violazione dei diritti
fondamentali alla vita, alla libertà, alla
sicurezza, alla dignità, all'uguaglianza
tra uomini e donne e al diritto
all'integrità fisica e mentale. La
violenza di genere riflette e rafforza le
disuguaglianze tra uomini e donne.
Per esempio:
- Molestie sessuali

-

donne
ragazze
uomini
ragazzi

- Colui/ei che abusa
- familiare
- a membro dellac
comunità
- marito, ragazzo o ex
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- Discriminazione
- Delitti "d'onore".
- Mutilazione genitale femminile
- Matrimoni precoci e forzati

Violenza intima
fra partner

Violenza
domestica

Qualsiasi atto di violenza da parte di
un partner vissuto in una relazione
intima che può provocare danni o
sofferenze fisiche, sessuali o mentali.
Per esempio:
- Stupro
- Molestie sessuali
- Tratta e sfruttamento sessuale
Violenza commessa da uno dei
familiari nei confronti di un altro
membro della stessa famiglia.
Per esempio:
- Stupro
- Molestie sessuali
- Mutilazione genitale femminile
- Matrimoni precoci e forzati
- delitti “d'onore”;
- Limitazione della libertà personale;

- un partner
intimo, un uomo
o una donna

- Colui/ei che abusa
- Partner intimo

- Ragazzi
- Adulti
- Genitori

- Colui/ei che abusa
- familiare

- un partner
intimo, un uomo
o una donna

3. Perché è importante parlare di ciò con i ragazzi?
Presentazione – Allegato 2
Informazioni per il trainer
Secondo gli psicologi, le relazioni formate fin da giovani gettano le basi per i comportamenti
e l'autostima nelle relazioni future. Avere relazioni romantiche sane, uguali e tolleranti
durante l'adolescenza è una delle cose più importanti per il benessere, la salute, la frequenza
e il rendimento scolastico degli adolescenti e l'autostima.
Purtroppo, queste relazioni molto spesso sono accompagnate da qualsiasi forma di violenza.
Le statistiche mostrano che durante l'adolescenza molti giovani hanno già subito abusi nelle
relazioni.
Scheda informativa 2019 dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle
malattie: - 1 studentessa su 11 di sesso femminile e 1 su 15 studenti delle scuole superiori
hanno subito violenza negli appuntamenti fisici nell'ultimo anno;
- 1 donna su 9 e 1 uomo su 36 - ha subito violenze sessuali nell'ultimo anno.
Studi sul tema in tutta Europa:
- Germania - Il 66% delle ragazze e il 60% dei ragazzi hanno subito almeno 1 forma di
violenza nelle relazioni di coppia (EU Journal of PH, ottobre 2014);
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- Regno Unito: il 55,1% dei maschi e il 53,5% delle femmine subisce una qualche forma di
violenza (una ricerca tra 751 studenti di età compresa tra 16 e 1 anno, Oxford Journal of PH,
2018);
- Portogallo – Il 53,6% delle ragazze e il 55,2% dei ragazzi sono già stati esposti ad almeno un
atto di violenza da appuntamento (una ricerca su 116 adolescenti, Psicologia:TeP, lug 2019);
- Spagna - Il 13% degli adolescenti (N= 632) ha riferito di aggressione informatica e il 68,3%
di aggressione psicologica;
- Italia - Il 14% degli adolescenti (N=1500) ha ricevuto minacce verbali, 5 ragazzi su 10 non
hanno problemi a picchiare la propria ragazza, l'11% delle ragazze ha subito violenza fisica e
intima prima dei 16 anni (ISTAT, 2014).
Gli adolescenti che frequentano la violenza sono visti da molti autori come un serio problema
di salute pubblica. (Black et al. 2011; Hamby, Finkelhor e Turner 2012) – dati + e-learning).
Alcuni credono che questa violenza sia più frequente che nelle coppie intime più anziane.
(Tolleranza verso la violenza negli appuntamenti negli adolescenti spagnoli, Luis Rodríguez
Franco, Spagna 2012).
Le conseguenze della violenza vissuta a questa età sono estremamente gravi e spesso hanno
un impatto negativo sulla vita dei giovani:
- sono più inclini ad alcolismo, disturbi alimentari, sesso indiscriminato, comportamenti
violenti;
- la probabilità di gravidanza o malattie sessualmente trasmissibili nelle ragazze aumenta di
6 volte;
- Il 50% dei giovani abusati fisicamente o sessualmente tenta il suicidio.
III. Superare gli stereotipi di genere e norme sociali relazionate al genere
Informazioni per i trainer:
Gli stereotipi hanno origine dalla nostra prima infanzia - attraverso le fiabe, la distinzione tra
bene e male, attraverso i giochi, il sistema educativo, attraverso le nostre osservazioni,
esperienze, storie (ascoltate dalle persone che ci piacciono, di cui ci fidiamo, che ci sono
vicine).
Il termine - stereotipo rappresenta una credenza fissa su un certo gruppo di persone" - una
parola usata per descrivere come le persone presumono che un certo gruppo di persone si
comporti, si vesta e pensi, faccia le cose in un certo modo.
Gli stereotipi non sono sempre un male. Perché cercare di scoprire cose nuove quando
possiamo fidarci delle nostre osservazioni precedenti o di ciò che abbiamo sentito da nostro
padre o da un'altra autorità, o dalla maggior parte delle persone?
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Lo stereotipo ci consente di reagire rapidamente alle situazioni, sulla base di un'esperienza
simile prima o di altre persone.
Il pericolo arriva quando l'atteggiamento verso lo stereotipo è distorto dalle emozioni. Poi
sovraespone e diventa Pregiudizio. Ma non solo l'adesione agli stereotipi, ma anche il non
accorgersene “ci fa addormentare”. L'aderenza crea la tendenza a giudicare e ignorare le
differenze tra le persone. E rifiutando lo stereotipo, non possiamo vedere dove siamo
veramente nel quadro più ampio e tenere conto di ciò che abbiamo in comune con le altre
persone.
Esercizi
1. Stereotipi di genere (Allegato 3)
Partecipanti divisi in due piccoli gruppi. Ognuno di loro ha un compito, alla fine uno spaker
presenta il lavoro del proprio gruppo. T
Compiti del gruppo 1:
 Descrivere l'aspetto delle donne.
 Quali sono le qualità insite nelle donne?
 Che ruolo hanno le donne nella vita?
 Qual è il loro ruolo nella famiglia?
 Qual è la realizzazione delle donne come professioniste?
Compiti del gruppo 2:
 Descrivere l'aspetto degli uomini.
 Quali qualità sono inerenti agli uomini?
 Che ruolo hanno gli uomini nella vita?
 Qual è il loro ruolo nella famiglia?
 Qual è la realizzazione degli uomini come professionisti?
Argomenti di discussione:
 Qual è la differenza tra uomini e donne?
 Che cosa hanno in comune?
 Quali sono i diritti e le responsabilità di uomini e donne?
 Quali sono le aspettative della società nei confronti di uomini e donne?
 Cosa succede alle persone che non soddisfano queste aspettative?
 Come pensi si creino gli stereotipi? Quali sono i fattori per questo?
2. „Il genere non conta”
I partecipanti sono divisi in 3 piccoli gruppi. Ogni gruppo riceve un caso con un compito
(allegato 4). Successivamente, un relatore presenta il lavoro al gruppo numeroso.
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Caso 1:
Stai guardando tuo figlio giocare nel parco giochi. Uno dei bambini lo colpisce. Tuo figlio
corre da te, piangendo. Gli dici: "Sei un ragazzo, non dovresti piangere, ma affrontare la
situazione da solo!"
Domande:
1. Quale messaggio riceve il ragazzo?
2. Qual è il messaggio che ricevono gli altri ragazzi?
3. Qual è il messaggio che ricevono le ragazze?
4. Quale pregiudizio di genere limita i bambini e i giovani nel loro sviluppo individuale?
5. Trova un modo alternativo per reagire alla situazione.

Caso2:
Sei un insegnante. Durante la pausa guardi i bambini e senti una delle ragazze insultare
l'altra con parole oscene. Intervieni dicendo: “Vergognati! Sei una ragazza. Come puoi usare
queste parole? Le ragazze non parlano così! "
Domande:
1. Quale messaggio riceve la ragazza?
2. Qual è il messaggio che ricevono le altre ragazze?
3. Qual è il messaggio che ricevono i ragazzi?
4. Quale pregiudizio di genere limita i bambini e i giovani nel loro sviluppo individuale?
5. Trova un modo alternativo per reagire alla situazione.

Caso 3:
In una conversazione sulla vita e sulla scelta di una professione, un ragazzo dice che vuole
stare a casa e prendersi cura dei bambini in famiglia, e tu gli dici: "E chi guadagnerà i soldi in
famiglia?"
Domande:
1. Quale messaggio riceve il ragazzo?
2. Qual è il messaggio che ricevono gli altri ragazzi?
3. Qual è il messaggio che ricevono le ragazze?
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4. Quale pregiudizio di genere limita i bambini e i giovani nel loro sviluppo individuale?
5. Trova un modo alternativo per reagire alla situazione.
Segue una discussione:
1. Quale delle seguenti situazioni hai riconosciuto come possibile nella tua vita quotidiana?
2. Puoi fare un esempio di altri?
3. In che modo queste situazioni possono verificarsi in modo diverso?
Giorno 2
IV. Il Programma "Respect and Tolerance"
L'obiettivo della seconda giornata di formazione è presentare ai partecipanti la struttura e
il contenuto del Programma e come erogarlo agli adolescenti
1. Presentazione della struttura:
Il programma "Rispetto e tolleranza" contiene 3 sessioni e un'applicazione di gioco web. Si
rivolge a giovani dai 14 ai 18 anni. Si raccomanda che il gruppo includa 18-20 partecipanti.
Vengono utilizzati metodi interattivi (discussioni su casi di studio, giochi di ruolo…). Le
sessioni di formazione sono condotte da uno o due formatori: insegnanti, consulenti
scolastici, psicologi, assistenti sociali.
2. Presentare il contenuto e le modalità di consegna
Per far conoscere ai partecipanti come condurre le sessioni con i giovani, vengono eseguiti
tutti gli esercizi in esse contenuti.
Sessione I: Amore, amicizia, intimità


Riempire un questionario (Allegato 5)

Il formatore presenta il Questionario, che gli adolescenti compilano, all'inizio e alla fine del
programma. È necessario valutare i risultati delle attività del progetto.
• “Miti sulle relazioni sentimentali nell'adolescenza”
I partecipanti sono divisi in 6 piccoli gruppi; ciascun gruppo riceve una tesi (allegato 6). Per 78 minuti i gruppi preparano argomenti per dimostrare le loro tesi. Seguono presentazioni e
discussioni (non più di 5 minuti ciascuna).
Prima discussione:
І gruppo:
ІІ gruppo:

In una relazione romantica, la ragazza deve conformarsi ai desideri del
maschio.
In una relazione romantica, il ragazzo deve conformarsi ai desideri di lei.
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Seconda discussiona:
ІІІ gruppo:
ІV gruppo:

Iniitià sessuale che alimenta l’amore.
Amore senza sesso e sesso senza amore sono possibile.

Terza discussione:
V gruppo:
VІ gruppo:

Le persone sono gelose quando innamorate
La gelosia non è un espressione d’amore.

Il formatore ascolta le presentazioni senza interferire, dare valutazioni o schierarsi. Riassume
sottolineando che ogni tesi è importante per essere ascoltata, anche se non la accettiamo.
• "Per amore dell'amore"
I partecipanti sono divisi in 3 gruppi. Il formatore consegna a ciascun gruppo un caso
(allegato 7) o chiede ai partecipanti di accedere all'applicazione web e di vedere i casi lì. I
partecipanti al gruppo discutono il caso e rispondono alle domande. Ogni gruppo elegge un
oratore. Quando i gruppi sono pronti, i relatori presentano le dichiarazioni del gruppo agli
altri.
Caso 1:
Plamen è innamorato di Kristina. Lei, tuttavia, non gli presta attenzione. Sta uscendo con un
ragazzo più grande. Plamen condivide i suoi sentimenti con la sua migliore amica Bilyana. La
invita a prendere un caffè per parlare di Kristina. Bilyana è brava e reattiva; Plamen lo
apprezza e glielo dice sempre. Portandola a casa una notte la bacia, non sapendo che Bilyana
è davvero innamorata di lui.
Domande:
Cosa accadrà dopo? Cosa significa questo bacio: amicizia, amore, disperazione o...? Bilyana
dovrebbe cogliere l'occasione per iniziare una relazione con Plamen? È possibile che Plamen
ami Bilyana o semplicemente la usi?
Caso 2:
Rado e Irina si frequentano da tre mesi. Rado è follemente innamorato di lei. La aspetta
dopo la scuola, le compra piccoli regali, la chiama e le manda messaggi di continuo... Tutti i
suoi amici sono gelosi perché è alto, bello e ovviamente molto, molto affezionato a Irina. È
felice con lui. Tuttavia, non gli piacciono i suoi amici. Lui pensa che siano stupidi e lei perde
tempo con loro invece di stare con lui. È geloso dei ragazzi e infastidito dalle ragazze. Oggi
Stefan, la migliore amica della classe di Irina, compie gli anni e lei promette di andarci. Rado
la minaccia che se andrà alla festa senza di lui, significherà la fine della loro relazione...
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Domande:
Cosa accadrà dopo? In che modo Rado mostra il suo amore per Irina? Irina dovrebbe
sacrificare i suoi amici in nome dell'amore? Irina sarà felice senza Rado? E sarà felice senza
amici?
Caso 3:
Sonya e Hristo stanno insieme da diversi mesi. Lui ha 17 anni e lei 15. Per Sonya Hristo è
l'amore della sua vita. È l'anima della compagnia, piace a tutti ed è molto divertente quando
stanno insieme. Ultimamente, tuttavia, Hristo dice spesso che è tempo che Sonya gli
dimostri il suo amore facendo sesso. Ha paura di non essere pronta per fare sesso, ma non
vuole perdere la sua relazione con lui. Hristo insiste e un giorno, quando sono soli dopo una
festa a casa sua, le dice che se non fanno sesso, significa la fine della loro relazione...
Domande:
Che succederà?L’intimità è codizione necessaria per l’amore? Il sesso è abbastanza per
mantenere l’amore? Per provare il nostro amore servono sacrifici?

Sessione II: Relazioni sane e malsane. Comprtamenti accettabili e non. Caso Studio:
Michela


Relazioni sane e malsane.

La seguente tabella è disegnata su un poster
Relazioni sane e quilibrate.
-

…..

Relazioni malsane e disequilibrate
-

….

Ciascun partecipante condivide caratteristiche, che secondo lui/lei definiscono relazioni sane
e malate. Il formatore scrive le risposte sul poster, incoraggiando i partecipanti a suggerire
più idee. Infine il formatore riassume le risposte.


„Accettabile o non” – esercizio per il consenso del gruppo

The participants are divided into 3-4 groups. Each group receives a case (Annex 8) to discuss.
Consensus must be reached in the group as to whether the characters' behaviour is
acceptable or unacceptable
Caso 1:
Kiril sente gli altri parlare di tenere in riga le loro ragazze e crede che sia importante essere al
comando. Non picchierebbe mai la sua ragazza, ma quando litigano si arrabbiano entrambi e
quando lei si spinge troppo oltre, a volte la spinge contro il muro per esprimere il suo punto.
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Caso 2:
Stefan ha rotto con la sua ragazza perché è arrivato al punto in cui litigavano tutto il tempo.
Dopo la rottura, lei lo chiama e gli chiede di cancellare una serie di foto intime che ha di lei
sul suo telefono. Stefan le dice che li ha cancellati ma in realtà non lo ha fatto. Quando lui e i
suoi amici si riuniscono, spesso condividono le foto delle ragazze con cui si sono legati e delle
ragazze con cui sono stati in passato.
Caso 3:
Marina si è innamorata di Christian che viene nella sua pensione alcune volte alla settimana
per vederla. Hanno una relazione fisica molto forte e lui dice che è l'unica persona con cui
può davvero parlare. Le ha anche detto che non è pronto per una relazione seria. Marina sa
che vede altre ragazze. Ha persino parlato con alcuni di loro al telefono quando stavano
insieme. In questi momenti si sente male quando pensa alle altre ragazze, ma lo ama così
tanto e quindi accetta la situazione.
Caso 4:
Un ragazzo di 17 anni ha fatto sesso con la sua ragazza di 13 anni. Sua madre l'ha scoperto e
l'ha detto alla polizia. Di conseguenza il giovane è stato condannato per violenza sessuale.
Dopo il lavoro nei piccoli gruppi segue una discussione nel gruppo generale.

Information per il trainer
In questo esercizio, è importante che il formatore si assicuri che tutti capiscano cos'è un
consenso. Dovrebbe essere chiaro a tutti e che deve essere raggiunto insieme.
L'obiettivo di questo esercizio è aprire una discussione e presentare diversi punti di vista.
Il punto chiave di questo esercizio è consentire a ciascuna persona di esprimere la propria
opinione senza giudizio. Alcune persone trovano molto a disagio quando altri non sono
d'accordo con loro e possono rispondere in modi diversi. Il punto centrale qui è che non si
tratta di giusto o sbagliato, ma di "accettabile" o "inaccettabile". Può essere diverso per
persone diverse.
La cosa più importante per il formatore è astenersi dal condividere la propria opinione e
riflettere semplicemente su ciò che viene detto dai partecipanti, contribuendo al processo
solo se le discussioni sono unilaterali.


Incontra Michela

I partecipanti sono divisi in 3-4 gruppi. L'allenatore legge la storia di Michaela. Quindi
distribuisce a ciascun gruppo un set di schede con domande per loro (allegato 9) o chiede ai
partecipanti di accedere all'applicazione web e vedere l'attività lì.
Michele ha 16 anni. È insicura riguardo al suo aspetto. È intelligente, divertente e sempre
piena di storie. Michaela cerca sempre di rendere tutti felici. È facilmente confusa dalle sue
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emozioni, trova difficile fidarsi delle altre persone ed è molto sensibile alla rabbia e
all'aggressività.
Michaela vuole stare con qualcuno. È Vittorio? O Andrej? O forse Dily?
Vittorio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

è alto, di bell'aspetto, un atleta; indossa abiti alla moda;
sa che piace alle ragazze e spesso ha una nuova ragazza
ha molti seguaci sui social network
dice a Michaela che la ama
non ama parlare di problemi
può essere sconsiderato e non sempre la tratta in un modo che dimostri che ci tiene
è geloso senza motivo; dice spesso bugie
è sempre concentrato su come ottenere ciò che vuole
cerca di convincerla a essere più “sessuale”

Andrej
•
•
•
•
•
•
•
•

è un po' nerd / secondo le altre ragazze /, non indossa abiti moderni;
è Sensibile, intelligente, attento;
è interessato ai computer e alla fisica;
dice a Michaela che la ama
le parla dei problemi ed è disposto a scendere a compromessi
rispetta le sue opinioni e la tratta in un modo che dimostri che si prende cura di lei
ama passare il tempo con lei e capisce quando ha bisogno di spazio
prende decisioni sessuali con lei e parla apertamente di ciò che entrambi pensano sia
ok e ciò che non va

Dilyan:
•
•
•
•
•
•

è carino, indossa abiti di marca
ha molti soldi e l'ultimo modello di telefono
dice a Michaela che la ama
le urla contro quando litigano e la insulta
ignora continuamente i suoi sentimenti
la accusa di flirtare o barare senza motivo, danneggiandola a volte verbalmente o
fisicamente
• controlla dove va, chi vede e con chi parla
• determina come, quando e dove si svolge l'attività sessuale, anche se non si sente
pronta.

Compito: Rispondi alle domande:
1. Da chi è attratta Michaela?
2. Cosa ottiene Michaela da ciascuna delle relazioni?
3. Cosa ottiene ciascuno dei partner di Michaela dalla relazione?
41

Dopo il lavoro nei piccoli gruppi, si tiene una discussione nel gruppo generale.
Riassunto del caso;
Sappiamo tutti che aspetto ha una relazione sana. Implica rispetto - onestà - uguaglianza libertà - consenso-comunicazione.
Allora perché molte persone finiscono in quelle malsane e abusive?

Sessione III:Potere e controllo. Il buon partber



Brainstorming

Il gruppo è disposto in cerchio. Ognuno condivide ciò che comprende nella frase “avere
potere su qualcuno”.
Il formatore scrive le risposte su un poster incoraggiando i partecipanti a suggerire altre idee

TO HAVE POWER
OVER SOMEONE

Il formatore riassume le risposte del gruppo.
Il formatore può fornire ai partecipanti la seguente definizione di esempio di potere: "Potere questa è una forte influenza, che si esprime nel diritto e nell'opportunità di controllo e
sottomissione della propria volontà".

• Chi ha potere su chi a scuola? – brainstorming
Compito: identificare i gruppi di persone a scuola che hanno potere su altri gruppi. Il formatore
annota le dichiarazioni dei partecipanti su un poster.
(Suggerimenti - insegnanti/studenti, forti/deboli, ragazzi/ragazze, ricchi/poveri, neri/bianchi,...)
Domande per la discussione:
-

Chi sono "coloro che esercitano il potere" e "coloro sui quali si esercita il potere"?
Come si esprime questo potere?
Dove sei in questa lista?
Come ti fa sentire?
Quanto è comoda o scomoda la sensazione di essere lì?
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-

Cosa pensi che succeda quando sei nel gruppo non di potere? (Ad esempio: se sei offeso
senza motivo, potresti andare a casa e fare il prepotente con la tua sorellina. Stai
cercando di trasferirti nel gruppo di potere.)

• Potere e controllo in un contesto di relazione intima - discussione
I partecipanti sono invitati a discutere sulle seguenti domande:
1. L'armonia eterna in una relazione è realizzabile? Come mai?
2. Quali sono le manifestazioni di potere in una relazione?



“Il Buon partner” - discussione

Descrizione: Il gruppo è diviso in gruppi più piccoli (max. 6 persone in un gruppo). Il
formatore consegna a ciascun gruppo un set di carte "The Good Partner" (allegato 10) o
chiede ai partecipanti di accedere all'applicazione web e vedere l'attività lì.
1. Qualcuno che si prende cura di te;
2. Qualcuno con cui puoi parlare di qualsiasi cosa;
3. Qualcuno a cui piace fare le stesse cose come te;
4. Qualcuno che ti abbracci e ti baci;
5. Qualcuno con cui fare l'amore;
6. Qualcuno che ti compra regali;
7. Qualcuno che ha una macchina;
8. Qualcuno che ha molti soldi;
9. Qualcuno che è sincero e onesto;
10. Qualcuno che ti amerà, anche se non sembri perfetto in questo momento;
11. Qualcuno più vecchio di te;
12. Qualcuno che ha un bell'aspetto;
13. Qualcuno che è geloso di te;
14. Qualcuno che è in costante contatto con te;
15. Qualcuno che ti fa i complimenti;
16. Qualcuno che vuole stare con te per il resto della sua vita; ;
17. Qualcuno che condivide con te i suoi sentimenti;
18. Qualcuno che non ti spinge a fare cose che non vuoi fare;
19. Qualcuno che non ti tradirebbe;
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20. Qualcuno che aspetterà finché non sarai pronto per fare sesso;
21. Qualcuno che ha la tua età;
22. Qualcuno che ha un buon carattere;
23. Qualcuno che può farti ridere;
24. Qualcuno che pensa che non dovresti avere esperienza sessuale;
25. Qualcuno che trascura i suoi amici e trascorre più tempo con te;
26. Qualcuno che non si aspetta che tu abbia molti soldi;
27. Qualcuno che non si aspetta che tu abbia una macchina;
28. Qualcuno che ha sempre tempo per ascoltarti;
29. Qualcuno che ti mostra affetto;
30. Qualcuno di cui puoi prenderti cura e proteggere;
31. Qualcuno che puoi presentare alla tua famiglia e ai tuoi amici;
32. Qualcuno che puoi sposare e avere figli;

Instruzioni:Leggi le carte e scegline 10 che ritieni descrivano meglio il partner "ideale".
Ordina le caratteristiche per importanza.
Ciascuno dei gruppi presenta il proprio lavoro e spiega la propria scelta.

Informazioni per il formatore: Alcuni spunti per provocare una discussione:
Qualcuno a cui piace fare le stesse cose come te. Potrebbe essere utile fare alcune cose
insieme, ma in nessun caso dovresti fare tutto insieme: sarebbe bello svolgere attività con i
tuoi amici, ad esempio, che non includono il tuo partner.
Qualcuno che ti comprerà dei regali. Può suonare bene, ma questa persona non ti farà
sentire come se gli "devi" qualcosa? Quale potrebbe essere il risultato di questo? Non ti
sentirai quindi costretto a fare cose che non vuoi fare?
Qualcuno che è in costante contatto con te. All'inizio può suonare bene, ma non sarà
fastidioso? Non avrai un senso di controllo e un comportamento di proprietà mascherato da
eccessiva preoccupazione?
Qualcuno che ti fa i complimenti. Ancora una volta, questo può essere carino, ma può anche
essere visto come una manipolazione, specialmente se proviene da un uomo più anziano.
Come puoi dire la differenza?
Qualcuno che vuole stare con te per il resto della sua vita. È così importante alla tua
età/adolescente? È realistico? Conoscete qualche relazione iniziata in adolescenza e che è
rimasta l'ultima?
Qualcuno che trascura i propri amici per passare più tempo con te. Cosa accadrà se la tua
relazione finirà? Ti piacerebbe lasciare i tuoi amici a causa del tuo partner?
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V. Riassunto e Feedback
Tutti sono seduti in cerchio. Il formatore condivide in una frase i suoi sentimenti sull'attività
completata e suggerisce agli altri partecipanti di fare lo stesso seguendo il modello:
Per me oggi è stato utile perché .................. o
Oggi è stato il più interessante per me quando .............. .. ........ perché ................ E tu?
Dopo l'ultima sessione, ogni partecipante compila un questionario di feedback e riceve un
certificato.
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Allegati
Allegato 1

Compito 1: Cerca un consenso di gruppo sulle domande
Cosa è ?

Chi è la vittima?

Chi è il
perpetuatore?

Violenza contro le
donne

Gender-based
violence (DB)

Violenza intima fra
partner

Violenza domestica
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Allegato 2
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Allegato3

Compito per il gruppo 1:






Descrivere l'aspetto delle donne.
Quali sono le qualità insite nelle donne?
Che ruolo hanno le donne nella vita?
Qual è il loro ruolo nella famiglia?
Qual è la realizzazione delle donne come professioniste?

.................................................. ..................................................

Compito per il gruppo 2:






Descrivere l'aspetto degli uomini.
Quali qualità sono inerenti agli uomini?
Che ruolo hanno gli uomini nella vita?
Qual è il loro ruolo nella famiglia?
Qual è la realizzazione degli uomini come professionisti?
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Allegato 4
Caso 1:
Stai guardando tuo figlio giocare nel parco giochi. Uno dei bambini lo colpisce. Tuo figlio
corre da te, piangendo. Gli dici: "Sei un ragazzo, non dovresti piangere, ma affrontare la
situazione da solo!"
Domande:
1. Quale messaggio riceve il ragazzo?
2. Qual è il messaggio che ricevono gli altri ragazzi?
3. Qual è il messaggio che ricevono le ragazze?
4. Quale pregiudizio di genere limita i bambini e i giovani nel loro sviluppo individuale?
5. Trova un modo alternativo per reagire alla situazione.
..................................................................................................................................................

Caso 2:
Sei un insegnante. Durante la pausa guardi i bambini e senti una delle ragazze insultare
l'altra con parole oscene. Intervieni dicendo: “Vergognati! Sei una ragazza. Come puoi usare
queste parole? Le ragazze non parlano così! "
Domande:
1. Quale messaggio riceve la ragazza?
2. Qual è il messaggio che ricevono le altre ragazze?
3. Qual è il messaggio che ricevono i ragazzi?
4. Quale pregiudizio di genere limita i bambini e i giovani nel loro sviluppo individuale?
5. Trova un modo alternativo per reagire alla situazione.
...................................................................................................................................................
Caso 3:
In una conversazione sulla vita e sulla scelta di una professione, un ragazzo dice che vuole
stare a casa e prendersi cura dei bambini in famiglia, e tu gli dici: "E chi guadagnerà i soldi in
famiglia?"
Domande:
1. Quale messaggio riceve il ragazzo?
2. Qual è il messaggio che ricevono gli altri ragazzi?
3. Qual è il messaggio che ricevono le ragazze?
4. Quale pregiudizio di genere limita i bambini e i giovani nel loro sviluppo individuale?
5. Trova un modo alternativo per reagire alla situazione.
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Allegato 5
Data …………….
Contest: (Scuola /sport club…) …………………………………………………………………….
QUESTIONARIO
per una ricerca sugli atteggiamenti dei giovani nei confronti delle relazioni sentimentali
Grazie per voler dedicare del tempo alla compilazione del questionario.
Gentilmente rispondi spiegando ciò che pensi sarebbe accettabile in una relazione tra un ragazzo e una
ragazza.
Segna una sola risposta per ogni domanda. Il questionario è anonimo quindi per favore rispondi
onestamente.
Chi pensi che dovrebbe prendere le decisioni su...

dovrei
decidere io

Possiamo
discuterne, ma
dovrei decidere
io

dovremmo prendere

Ne discutiamo, ma

la decisione

il mio partner

insieme

dovrebbe decidere

Il mio partner
dovrebbe
prendere
decisione

che amici hai?











che vestiti
indossi?











in cosa / come
spendi i tuoi
soldi?











È accettabile per te se il tuo ragazzo/la tua ragazza...

No

Non è accettabile, ma lo
perdonerei se lo facesse

È accettabile se ho fatto
qualcosa che lo ha turbato

SI

Ti tradisce?









ti tocca anche se
non vuoi?









ti costringe a fare
sesso?









ti dice cosa devi
fare?









Ti picchia?
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È accettabile che tu...
È accettabile se ha fatto
qualcosa che mi ha turbato
No

SI

tradisci il tuo ragazzo/la tua ragazza?







toccarlo/la anche se non vuole?







Costringerlo/ costringerla a fare sesso?



















dire al tuo partner cosa fare?

Colpirlo/la o spingerlo/la?

In una relazione è accettabile per te se il tuo ragazzo/la tua ragazza...
No

Qualche volta

Yes

Controlla il tuo telefono?







telefoni o ti messaggi costantemente?







passa foto o video di te senza il tuo
permesso?







lascia commenti sgradevoli su di te sui social
network?







vuole conoscere le tue password per i social
network?







Se riscontri una delle situazioni di cui sopra e hai bisogno di aiuto, sai a chi puoi chiedere supporto?
Si  No
Se sì, a chi chiederesti
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pensi di sapere abbastanza sulla costruzione di una relazione sana?
Si
No
C'è qualcos'altro che vorresti sapere sulle relazioni intime? Se sì, spiegami
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sei un Ragazzo 

Sei una Ragazza 

quanti anni hai?: ……
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Allegato 6

І discussione:
І gruppo:

І discussione:
ІІ gruppo:

In una relazione romantica, la ragazza deve conformarsi ai
desideri del ragazzo

In una relazione romantica, il ragazzo deve conformarsi ai
desideri della ragazza

ІІ discussione:
ІІІ gruppo:

L’intimità sessuale favorisce l’amore

ІІ discussion:
ІV gruppo:

Amore senza sesso e sesso senza amore
sono possibili

ІІІ discussione:
V gruppo:

Le persone sono gelose quando innamorate

ІІІ discussione:
VІ gruppo:

La gelosia non esprime amore
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Allegato7
Caso 1

Paolo è innamorato di Cristina. Lei, tuttavia, non gli presta attenzione. Sta
uscendo con un ragazzo più grande. Vai con un ragazzo più grande. Plamen
condivide i suoi sentimenti con la sua migliore amica, Bilyana. La invita a
prendere un caffè per parlare di Cristina. Bilyana è brava e reattiva, Plamen lo
apprezza e glielo dice sempre. Portandola a casa una notte la bacia, non
sapendo che Bilyana è davvero innamorata di lui.
Domande:
Cosa accadrà dopo? Cosa significa questo bacio: amicizia, amore, disperazione o...? Bilyana dovrebbe cogliere
l'occasione per iniziare una relazione con Paolo? È possibile che Paoloami Bilyana o semplicemente la usi?

Caso 2

Claudio e Irina si frequentano da tre mesi. Claudio è follemente innamorato di lei. La
aspetta dopo la scuola, le compra piccoli regali, la chiama e le manda messaggi di
continuo... Tutti i suoi amici sono gelosi perché è alto, bello e ovviamente molto,
molto affezionato a Irina. È felice con lui. Tuttavia, non gli piacciono i suoi amici. Lui
pensa che siano stupidi e lei perde tempo con loro invece di stare con lui. È geloso
dei ragazzi e infastidito dalle ragazze. Oggi Stefano, la migliore amica della classe di
Irina, compie gli anni e lei promette di andarci. Claudio la minaccia che se andrà alla
festa senza di lui, significherà la fine della loro relazione ...

Domande:
Cosa accadrà dopo? In che modo Claudio mostra il suo amore per Irina? Irina dovrebbe sacrificare i suoi amici
in nome dell'amore? Irina sarà felice senza Claudio? E senza amici?

Caso 3

Sonia e Giacomo stanno insieme da diversi mesi. Lui ha 17 anni e lei 15. Per Sonia
Giacomo è l'amore della sua vita. È l'anima della compagnia, piace a tutti ed è molto
divertente quando stanno insieme. Ultimamente, tuttavia, Hristo dice spesso che è ora
che Sonia gli dimostri il suo amore in pratica. Ha paura di non essere pronta per fare
sesso, ma non vuole perdere la sua relazione con lui. Hristo insiste e un giorno, quando
sono soli dopo una festa a casa sua, le dice che se non fanno sesso, significa la fine
della loro relazione...

Domande:
Cosa accadrà dopo? È necessario avere intimità perché l'amore sopravviva? E il sesso è abbastanza per
mantenere l'amore? Dobbiamo fare sacrifici per dimostrare il nostro amore?
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Allegato8

Kiril sente gli altri parlare di tenere in riga le loro ragazze e crede che sia importante
essere al comando. Non picchierebbe mai la sua ragazza, ma quando litigano si
arrabbiano entrambi e quando lei si spinge troppo oltre, a volte la spinge contro il
muro per esprimere il suo punto.
Accettabile/Inaccettabile
-------------------------------------------------Stefan ha rotto con la sua ragazza perché è arrivato al punto in cui litigavano tutto il
tempo. Dopo la rottura, lei lo chiama e gli chiede di cancellare una serie di foto intime
che ha di lei sul suo telefono. Stefan le dice che li ha cancellati ma in realtà non lo ha
fatto. Quando lui e i suoi amici si riuniscono, spesso condividono le foto delle ragazze
con cui si sono legati e delle ragazze con cui sono stati in passato.
Accettabile/Inaccettabile
-------------------------------------------------Marina si è innamorata di Christian che viene nella sua pensione alcune volte alla
settimana per vederla. Hanno una relazione fisica molto forte e lui dice che è l'unica
persona con cui può davvero parlare. Le ha anche detto che non è pronto per una
relazione seria. Marina sa che vede altre ragazze. Ha persino parlato con alcuni di loro
al telefono quando stavano insieme. In questi momenti si sente male quando pensa
alle altre ragazze, ma lo ama così tanto e quindi accetta la situazione
Accettabile/Inaccettabile
-------------------------------------------------Un ragazzo di 17 anni ha fatto sesso con la sua ragazza di 13 anni. Sua madre l'ha
scoperto e l'ha detto alla polizia. Di conseguenza il giovane è stato condannato per
violenza sessuale.
Accettabile/Inaccettabile
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Allegato 9

Incontra Michela

Su di lei:
• 16 anni ed è insicura del suo aspetto;
• intelligente e divertente e sempre pieno di storie;
• cerca sempre di accontentare tutti;
• facilmente confuso dalle sue emozioni, trovando difficile
fidarsi delle altre persone;
• molto sensibile alla rabbia e all'aggressività

Michela vuole stare con qualcuno...
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E’ Vittorio?

Lui:
• è alto, bello, un atleta; indossa abiti alla moda;
• sa che piace alle ragazze e spesso ha una nuova
fidanzata;
• ha molti follower sui social network;
• dice a Michaela che la ama
• non ama parlare di problemi
• può essere sconsiderato e non sempre la tratta in un
modo che dimostri che ci tiene
• è geloso senza motivo; dice spesso bugie
• è sempre concentrato su come ottenere ciò che vuole
• cerca di convincerla a essere più sessuale
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E’ Andrea?

Lui:
• è un po' nerd / secondo le altre ragazze /, non indossa
abiti moderni;
• è sensibile, intelligente, attento;
• è interessato ai computer e alla fisica;
• dice a Michaela che la ama
• le parla dei problemi ed è disposto a scendere a
compromessi
• rispetta le sue opinioni e la tratta in un modo che
dimostri che si prende cura di lei
• ama passare il tempo con lei e capisce quando ha
bisogno di spazio
• prende decisioni sessuali con lei e parla apertamente di
ciò che entrambi pensano sia ok e ciò che non va

58

E’ Giacomo?

Lui:







è attraente, indossa abiti di marca;
ha molti soldi e l'ultimo modello di telefono;
dice a Michaela che la ama
le urla contro quando litigano e la insulta
ignora continuamente i suoi sentimenti
la accusa di flirtare o barare senza motivo,
danneggiandola a volte verbalmente o fisicamente
 controlla dove va, chi vede e con chi parla
 determina come, quando e dove si svolge l'attività
sessuale, anche se non si sente pronta.
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Da chi è attratta Michaela?

Vittorio

Andrey

Dilyan

Cosa ottiene Michaela dalla prima relazione? Cosa ottiene dal
secondo? E dal terzo?

Cosa ottiene Vittorio da questa relazione? Cosa ottiene
Andrey dalla relazione? E Dilyan?
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Allegato10
1.

2.

QUALCUNO CHE SI PRENDA CURA DI TE

QUALCUNO CON CUI PARLARE DI TUTTO

3.

4.

QUALCUNO A CUI PIACE FARE LE STESSE COSE
COME TE

“ CHE TI BACIA E ABBRACCIO

5.

6.

QUALCUNO CON CUI FARE L'AMORE

“ CHE TI COMPRA DEI REGALI

7.

8.

QUALCUNO CHE HA UN AUTO

“ CHE HA TANTI SOLDI

9.

10.

QUALCUNO DI ONESTO

“ QUALCUNO CHE TI AMI ANCHE SE NON TI SENTI
PERFETTO

11.

12.

QUALCUNO PIU GRANDE DI TE

“ CHE E’ BELLO

13.

14.

QUALCUNO GELOSO DI TE

“ IN CONTATTO COSTANTE CON TE

15.

16.

QUALCUNO CHE TI FA I COMPLIMENTI

“ CHE VUOL ESSERE CON TE PER IL RESTO DELLA
VITA

17.

18.

QUALCUNO CHE CONDIVIDE I SENTIMENTI CON
TE

“ QUALCUNO CHE NON TI PRESSA A FARE COSE CE
NON PUOI

19.

20.

QUALCUNO CHE NON TI TRADIRA’

“ QUALCUNO CHE NON TI METTA FREATTA PER
AVERE SESSO

21.

22.

QUALCUNO DELLA TUA ETA’

“ CON UN BUON CARATTERE

23.
QUALCUNO CON CUI RIDERE

24.
“ CHE NON PENSA CHE TU DEBBA AVERE
ESPERIENZE SESSUALI
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25.

26.

QUALCUNO CHE TI PREFERISCE AI SUOI AMICI

“ CHE NON SI ASPETTA CHE TU SIA RICCO

27.

28.

QUALCUNO CHE NON SI ASPETTA CHE TU ABBIA
UNA MACCHINA

“ CHE TI ASCOLTA

29.

30.

QUALCUNO CHE TI DIMOSTRA AFFETTO

CHE SI PRENDA CURA DI TE

31.

32.

QUALCUNO DA INTRODURRE A FAMIGLIA E
AMICI

“ DA SPOSARE E AVERE BAMBINI
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Training per i trainers del programma ”Respect and Tolerance”
………………………………………..
date, posto

Feedback questionnaire

1. Sei soddisfatto della partecipazione al training?
Si

Parzialmente

No

2. Partecipare ha migliorato le tue conoscenze sulla violenza di genere?
Si

Parzialmente

No

3. Pensi che dopo questo traning potrai applicare tali metodi di lavoro con i ragazzi?
Si

Parzialmente

No

4. Applicherai questo programma nel tuo lavoro?
Si

No

5. Pensi che il programma sarà utile per lavorare con i ragazzi?
Si

No

6. Commenti e raccomandazionei
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Grazie!

The project „Promote Respect and Tolerance — ProSpecT”is funded by the European Union’s
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Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

CERTIFICATO
di
………………………………………………………………………………………………….

Per aver partecipato al Training of trainers
Per il programma“Respect and Tolerance”
Nel progetto “Promote Respect and Tolerance – PROSPECT”

luogo …………………
data ……………..

Project manager: ………………………..
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Project
Promote Respect and Tolerance
ProSpecT

Manuale per i formatori

The project „Promote Respect and Tolerance — ProSpecT” is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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INTRODUZIONE

Questo manuale è stato sviluppato nell'ambito del progetto „Promote Respect and
Tolerance - ProSpecT, co-finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC)
dell'Unione Europea.
L'obiettivo del progetto è consentire ai giovani di stabilire relazioni sane, eque e tolleranti.
Perché è necessario lavorare sul tema dell'uguaglianza nelle relazioni?
Avere relazioni romantiche sane, eque e tolleranti durante l'adolescenza è una delle cose più
importanti per il benessere, la salute, la frequenza scolastica e il rendimento degli
adolescenti e l'autostima. Sono la base per i comportamenti e l'autostima nelle relazioni
future.
Sfortunatamente, queste relazioni molto spesso sono accompagnate da violenza, che può
variare da prese in giro ad abusi sessuali. Gli adolescenti che hanno comportamenti violenti
sono visti da molti autori come un serio problema di salute pubblica. Alcuni credono che
questa violenza tra adolesceinti sia più frequente che non nelle coppie intime più anziane.
Partecipando alle attività presentate in questo Manuale, i ragazzi aumenteranno la loro
comprensione di cosa è e cosa non è una relazione equa e sana, e ciò impedirebbe loro di
diventare autori o vittime di violenza sessuale.
Il Manuale è concepito per essere utilizzato da scuole e organizzazioni giovanili per
l'attuazione di attività con giovani di età compresa tra 13 e 18 anni.
Il Manuale si compone di tre sessioni, ciascuna della durata di 90 min. È stata sviluppata
un'applicazione Web che fornisce risorse legate alle attività del Manuale (Link to the
application: http://chancebg.org/?page_id=1159 )
Alcune raccomandazioni per i formatori:
Vengono utilizzati metodi interattivi: esercizi, casi di studio e giochi.
Le sessioni di formazione sono condotte da uno o due formatori: insegnanti, consulenti
scolastici, psicologi, assistenti sociali, ecc. Non è richiesta alcuna qualifica professionale
speciale, ma l'esperienza di lavoro con ragazzi di questa età sarebbe di aiuto. Il formatore
definisce i compiti, guida e riassume le discussioni e monitora come vengono sviluppati i
processi nel gruppo (attività, motivazione, conflitti).
Per aumentare l'attività, la motivazione e la comunicazione dei partecipanti, è bene
sottolineare che l'opinione e le idee di tutti nel gruppo sono ugualmente preziose per il
lavoro di gruppo.
Dimensione del gruppo - 18-20 partecipanti. Tutti i partecipanti e il formatore si siedono in
cerchio tranne quando si lavora in piccoli gruppi o quando un esercizio richiede un diverso
approccio arrangement. Sitting in a circle makes all participants equal.
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SESSIONE I
Rompighiaccio e Introduzione
Amore, amicizia, intimità
І.Introduzione


Parole introduttive del formatore

Il formatore introduce brevemente il progetto in un linguaggio comprensibile agli
adolescenti.
Il secondo passo è spiegare ai giovani perché la formazione è necessaria e qual è il suo
scopo. Per esempio:
"In questo gruppo avremo l'opportunità di pensare alle relazioni sentimentali che entriamo. A
volte ci feriscono, ma spesso le accettiamo e le tolleriamo per una serie di motivi. Parleremo
dei rischi di trovarci in una situazione sfavorevole, come subire umiliazioni, mancanza di
rispetto e persino dolore fisico, essere oppressi e usati dal nostro partner come oggetto e sua
proprietà.
Questo è un gruppo che ti renderà più informato su cosa è accettabile e cosa no; ti farà
pensare alle relazioni in cui ti trovi oa quelle che creerai
È molto importante, quando si presenta il programma agli adolescenti, sottolineare che si
tratta di un training, non di un gruppo terapeutico. In ogni caso, considerando la natura
degli argomenti trattati, potrebbe succedere che i ragazzi facciano associazioni con le
proprie esperienze personali. E’ importante far comprendere loro che non dovrebbero
condividere con il gruppo dettagli personali e sentimenti che qualcuno potrebbe sfruttare in
seguito
E’ opportuno che gli adolescenti comprendano che i formatori sono disponibili e pronti a
dedicare loro il tempo necessario per parlare di aspetti personali al di fuori del gruppo, e
che possono indirizzarli a professionisti capaci di fornire un aiuto qualificato, se necessario.


Introduction of participants, group rules, expectations

Il gruppo è disposto in cerchio. Ciascuno dei partecipanti si presenta.
Di seguito un esempio per guidare la presentazione:
Io sono ................
La cosa più importante per me nelle relazioni è.....
Sono qui perché ...............
Mi aspetto di ....................
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Regole per il lavoro di Gruppo

To make the participants feel good during the session it is necessary to set the rules of the
group. The trainer invites the adolescence to come up with rules. /Yong people suggest some
and the trainer writes them down on a poster/.
Sample rules: Listen to each other; Accuracy over time; No judging and insults; Mobile
phones – at 'silent mode'; To talk only about what happens in the group
Per far stare bene i partecipanti durante la sessione è necessario stabilire le regole del
gruppo. Il formatore invita l'adolescenza a elaborare delle regole. /I giovani ne suggeriscono
alcuni e il formatore li scrive su lavagna o poster..
Alcune regole: ascoltarsi a vicenda; Precisione nel tempo; Nessun giudizio e insulti; Mobile
telefoni – in 'modalità silenziosa'; Per parlare solo di quello che succede nel gruppo



Compilazione del questionario (allegato 1)

Il questionario viene compilato all'inizio e alla fine del programma. È necessario per valutare
i risultati delle attività del progetto e dovrebbe essere introdotto molto brevemente.

ІІ. Esercizi sul tema
 Miti sulle relazioni sentimentali durante l’adolescenza - Discussione
I partecipanti sono divisi in 6 piccoli gruppi.
Ogni gruppo riceve una tesi (allegato 2). Per 7-8 minuti i gruppi preparano argomenti per
dimostrare le loro tesi. Seguono le presentazioni e le discussioni (non più di 5 minuti
ciascuna)
Prima DIscussione:
І Gruppo :
ІІ Gruppo:

In una relazione romantica, la ragazza deve conformarsi ai desideri del
ragazzo.
In una relazione romantica, il ragazzo deve conformarsi ai desideri della
ragazza.

Seconda discussione:
ІІІ Gruppo:
ІV Gruppo:

L'intimità sessuale migliora l'amore.
L'amore senza sesso e il sesso senza amore sono possibili.

Terza discussione:
V Gruppo:
VІ Gruppo:

Le persone sono gelose quando sono innamorate
La gelosia non è un'espressione d'amore.
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Il formatore ascolta le presentazioni senza interferire, senza dare valutazioni o schierarsi.
Riassume sottolineando che ogni tesi è importante per essere ascoltata, anche se non la
accettiamo.


„Per Amore” – caso di studio

I partecipanti sono divisi in 3 gruppi. Il formatore assegna a ciascun gruppo un caso (allegato
3) o chiede ai partecipanti di accedere all'applicazione web e vedere i casi lì. I partecipanti al
gruppo discutono il caso e rispondono alle domande. Ogni gruppo elegge un relatore.
Quando i gruppi sono pronti, gli oratori presentano le dichiarazioni del gruppo agli altri.

Caso 1
Paolo è innamorato di Cristina. Lei, tuttavia, non gli presta attenzione. Sta frequentando un
ragazzo più grande. Plamen condivide i suoi sentimenti con la sua migliore amica, Silvia. La
invita a prendere un caffè per parlare di Cristina. Silvia è brava e reattiva, Paolo lo apprezza e
glielo dice sempre. Portandola a casa una notte la bacia, non sapendo che Sillvia è davvero
innamorata di lui.
Domande:
Cosa accadrà dopo? Cosa significa questo bacio: amicizia, amore, disperazione o ...? Silvia
dovrebbe cogliere l'occasione per iniziare una relazione con Paolo? È possibile che Paolo ami
Silvia o semplicemente la usi?
Caso 2
Claudio e Irina si frequentano da tre mesi. Claudio è follemente innamorato di lei. La aspetta
dopo la scuola, le compra piccoli regali, la chiama e le manda messaggi di continuo... Tutti i
suoi amici sono gelosi perché lui è alto, bello e ovviamente molto, molto affezionato a Irina.
Lei è felice con lui, ma a lui non gli piacciono i suoi amici: pensa che siano stupidi e che lei
perde tempo con loro invece di stare con lui. È geloso dei ragazzi e infastidito dalle ragazze.
Oggi, Stefano, il migliore amico di Irina in classe, compie gli anni e lei promette di andare.
Claudio la minaccia dicendo che se lei andrà alla festa senza di lui, la loro relazione finirebbe
...
Domande:
Cosa accadrà dopo? In che modo Claudio mostra il suo amore per Irina? Irina dovrebbe
sacrificare i suoi amici in nome dell'amore? Irina sarà felice senza Claudio? E sarà felice senza
amici?
Caso 3
Sonia e Hristo stanno insieme da diversi mesi. Lui ha 17 anni e lei 15. Per Sonia Hristo è
l'amore della sua vita. È l'anima della compagnia, piace a tutti ed è molto divertente quando
sono insieme. Ultimamente, però, Hristo dice spesso che è ora che Sonia gli dimostri il suo
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amore facendo sesso. Ha paura di non essere pronta per fare sesso, ma non vuole perdere la
sua relazione con lui. Hristo è insistente e un giorno, quando sono soli dopo una festa a casa
sua, le dice che se non fanno sesso, la loro relazione finisce
Domande:
Cosa accadrà dopo? È necessario avere intimità perché l'amore sopravviva? il sesso è
abbastanza per mantenere l'amore? Dobbiamo fare sacrifici per dimostrare il nostro amore?

ІІІ. Riepilogo e feedback
Tutti sono seduti in cerchio. Il formatore condivide in una frase i suoi sentimenti sull'attività
completata e suggerisce agli altri partecipanti di fare lo stesso seguendo l’empio:
Per me, oggi è stato utile perché ................. o Oggi è stato il più interessante per me quando
.............. .. ........ perché ................ E tu?

70

ALLEGATO 1
Data …………….
Contest: (Scuola /sport club…) …………………………………………………………………….
QUESTIONARIO
per una ricerca sugli atteggiamenti dei giovani nei confronti delle relazioni sentimentali
Grazie per voler dedicare del tempo alla compilazione del questionario.
Gentilmente rispondi spiegando ciò che pensi sarebbe accettabile in una relazione tra un ragazzo e una
ragazza.
Segna una sola risposta per ogni domanda. Il questionario è anonimo quindi per favore rispondi
onestamente.
Chi pensi che dovrebbe prendere le decisioni su...

dovrei
decidere io

Possiamo
discuterne, ma
dovrei decidere
io

dovremmo prendere

Ne discutiamo, ma

la decisione

il mio partner

insieme

dovrebbe decidere

Il mio partner
dovrebbe
prendere
decisione

che amici hai?











che vestiti
indossi?











in cosa / come
spendi i tuoi
soldi?











È accettabile per te se il tuo ragazzo/la tua ragazza...

No

Non è accettabile, ma lo
perdonerei se lo facesse

È accettabile se ho fatto
qualcosa che lo ha turbato

SI

Ti tradisce?









ti tocca anche se
non vuoi?









ti costringe a fare
sesso?









ti dice cosa devi
fare?









Ti picchia?









71

È accettabile che tu...
È accettabile se ha fatto
qualcosa che mi ha turbato
No

SI

tradisci il tuo ragazzo/la tua ragazza?







toccarlo/la anche se non vuole?







Costringerlo/ costringerla a fare sesso?



















dire al tuo partner cosa fare?

Colpirlo/la o spingerlo/la?

In una relazione è accettabile per te se il tuo ragazzo/la tua ragazza...
No

Qualche volta

Yes

Controlla il tuo telefono?







telefoni o ti messaggi costantemente?







passa foto o video di te senza il tuo
permesso?







lascia commenti sgradevoli su di te sui social
network?







vuole conoscere le tue password per i social
network?







Se riscontri una delle situazioni di cui sopra e hai bisogno di aiuto, sai a chi puoi chiedere supporto?
Si  No
Se sì, a chi chiederesti
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pensi di sapere abbastanza sulla costruzione di una relazione sana?
Si
No
C'è qualcos'altro che vorresti sapere sulle relazioni intime? Se sì, spiegami
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sei un Ragazzo 

Sei una Ragazza 

quanti anni hai?: ……
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ALLEGATO 2

І discussione:
І GRUPPO:

In una relazione romantica, la ragazza deve conformarsi ai
desideri del ragazzo

І discussione:
ІІ GRUPPO:

In una relazione romantica, il ragazzo deve conformarsi ai
desideri della ragazza

ІІ discussione:
ІІІ GRUPPO:

L'intimità sessuale migliora l'amore

ІІ discussione:
ІV GRUPPO:

L'amore senza sesso e il sesso senza amore
sono possibili

ІІІ discussione:
V GRUPPO:

Le persone sono gelose quando sono innamorate

ІІІ discussione:
VІ GRUPPO:

La gelosia non è un'espressione d'amore

73

ALLEGATO 3
Caso 1

Paolo è innamorato di Cristina. Lei, tuttavia, non gli presta attenzione. Sta frequentando
un ragazzo più grande. Vai con un ragazzo più grande. Paolo condivide i suoi sentimenti
con la sua migliore amica, Silvia. La invita a prendere un caffè per parlare di Cristina.
Silvia è brava e reattiva, Paolo lo apprezza e glielo dice sempre. Portandola a casa una
notte la bacia, non sapendo che Silvia è davvero innamorata di lui.

Domande:
Cosa accadrà dopo? Cosa significa questo bacio: amicizia, amore, disperazione o ...? Silvia dovrebbe cogliere
l'occasione per iniziare una relazione con Paolo? È possibile che Paolo ami Silvia o semplicemente la usi?

Caso 2

Claudio e Irina si frequentano da tre mesi. Claudio è follemente innamorato di lei. La
aspetta dopo la scuola, le compra piccoli regali, la chiama e le scrive di continuo... Tutti i
suoi amici sono gelosi perché lui è alto, bello e ovviamente molto, molto affezionato a
Irina. Lei è felice con lui. Tuttavia, non gli piacciono i suoi amici. Lui pensa che siano
stupidi e lei perde tempo con loro invece di stare con lui. È geloso dei ragazzi e
infastidito dalle ragazze. Oggi, Stefano, il migliore amico di Irina in classe, compie gli
anni e lei promette di andare. Claudio la minaccia che se va alla festa senza di lui,
significa la fine della loro relazione...

Domande:
Cosa accadrà dopo? In che modo Claudio mostra il suo amore per Irina? Irina dovrebbe sacrificare i suoi amici in
nome dell'amore? Irina sarà felice senza Claudio? E senza amici?

Caso 3
Sonia e Hristo stanno insieme da diversi mesi. Lui ha 17 anni e lei 15. Per Sonia Hristo è
l'amore della sua vita. È l'anima dell'azienda, piace a tutti ed è molto divertente quando
sono insieme. Ultimamente, tuttavia, Hristo dice spesso che è tempo che Sonia gli
dimostri il suo amore in pratica. Ha paura di non essere pronta per fare sesso, ma non
vuole perdere la sua relazione con lui. Hristo è insistente e un giorno, quando sono soli
dopo una festa a casa sua, le dice che se non fanno sesso, significa la fine della loro
relazione...

Domande:
Cosa accadrà dopo? È necessario avere intimità perché l'amore sopravviva? E il sesso è abbastanza per
mantenere l'amore? Dobbiamo fare sacrifici per dimostrare il nostro amore?
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SESSIONE II
Relazioni sane e malsane
Comportamento accettabile/inaccettabile

І.Introuduzione :


Domande al gruppo:

- Come ti senti dopo la prima seduta? Qual è stata la cosa più importante per te dopo che
si è tenuta?
È importante per il formatore guidare i partecipanti a condividere l'impatto della sessione sui
loro pensieri, sentimenti, comportame


Ricordare ai partecipanti di seguire le regole per il lavoro di gruppo / dalla prima
sessione /.

ІІ. Esercizi sul tema


Relazioni sane e malsane/confronto /

La seguente tabella è ripotata e disegnata su carta/poster::
Relazione sana/uguale
-

Relazione malsana/diseguale
-

…..

….

Ogni partecipante condivide caratteristiche, che secondo lui definiscono relazioni sane e
malsane. Il formatore scrive le risposte sul poster, incoraggiando i partecipanti a suggerire
più idee. Infine il formatore riassume le risposte.



„Accettabile - inaccettabile” – un esercizio per raggiungere un consenso di gruppo

I partecipanti sono divisi in 3-4 gruppi. Ogni gruppo riceve un caso (allegato 1) da discutere.
Nel gruppo deve essere raggiunto il consenso sul fatto che il comportamento dei personaggi
sia accettabile o inaccettabile
Caso 1:
Kiril sente gli altri parlare di tenere in riga le proprie ragazze e crede che sia importante
essere al comando. Non picchierebbe mai la sua ragazza, ma quando litigano entrambi si
arrabbiano molto e quando lei si spinge troppo oltre lui a volte la spinge contro il muro per
fare il suo punto.
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Caso 2:
Stefano ha rotto con la sua ragazza perché è arrivato al punto in cui litigavano tutto il tempo.
Dopo la rottura, lei lo chiama e gli chiede di cancellare una serie di foto intime che ha di lei
sul suo telefono. Stefano le dice che li ha cancellati, ma in realtà non l'ha fatto. Quando lui e i
suoi amici si incontrano, spesso condividono le foto delle ragazze con cui si stanno legando e
delle ragazze con cui sono stati in passato.
Caso 3:
Marina si è innamorata di Christian che viene nella sua pensione un paio di volte alla
settimana per vederla. Hanno un rapporto fisico molto forte e lui dice che lei è l'unica
persona con cui può davvero parlare. Le ha anche detto che non è pronto per una relazione
seria. Marina sa che vede altre ragazze. Ha persino parlato con alcune di loro al telefono
quando erano insieme. In quei momenti si sente male (quando pensa alle altre ragazze), ma
lo ama così tanto e quindi accetta la situazione.
Caso 4:
Un ragazzo di 17 anni ha fatto sesso con la sua ragazza di 13 anni. Sua madre l'ha scoperto e
l'ha detto alla polizia. Per questo il giovane è stato condannato per violenza sessuale.

Segue discussione di gruppo.
In questo esercizio, è importante che il formatore si assicuri che tutti capiscano cos'è un
consenso. Dovrebbe essere chiaro a tutti e che deve essere raggiunto insieme.
L'obiettivo di questo esercizio è aprire una discussione e presentare diversi punti di vista.
Il punto chiave di questo esercizio è permettere ad ogni persona di esprimere la propria
opinione senza giudizio. Alcune persone trovano molto a disagio quando gli altri non sono
d'accordo con loro e possono rispondere in modi diversi. Il punto centrale qui è che non si
tratta di giusto o sbagliato, ma di "accettabile" o "inaccettabile". Può essere diverso per
persone diverse.
La cosa più importante per il formatore è astenersi dal condividere la propria opinione e
limitarsi a riflettere su ciò che viene detto dai partecipanti, contribuendo al processo solo se
le discussioni sono unilaterali.


"Incontra Michela" – caso di studio

I partecipanti sono divisi in 3-4 gruppi. L'allenatore legge la storia di Michela. Quindi
distribuisce a ciascun gruppo una serie di schede con domande (Allegato 2) o chiede ai
partecipanti di accedere all'applicazione web e vedere l'attività lì.
Michela ha 16 anni. È insicura del suo aspetto. È intelligente e divertente e sempre piena di
storie. Michela cerca sempre di rendere tutti felici.
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È facilmente confusa dalle sue emozioni, trova difficile fidarsi delle altre persone ed è molto
sensibile alla rabbia e all'aggressività.
Michaela vuole stare con qualcuno. È Vittorio? O Andrea? O forse Dilyan?
Vittorio:









è alto, di bell'aspetto, un atleta; indossa abiti alla moda
sa che piace alle ragazze e spesso ha una nuova ragazza
ha molti follower sui social network
dice a Michela che la ama
non ama parlare di problemi
può essere sconsiderato e non sempre la tratta in un modo che dimostri che gli
importa
è geloso senza motivo; dice spesso bugie
è sempre concentrato sull'ottenere i sui obbiettivi ecerca di convincerla ad essere più
sessuale

Andrea









è un po' nerd / secondo le altre ragazze /, non indossa abiti moderni;
è sensibile, intelligente, attento
è interessato all'informatica e alla fisica;
dice a Michela che la ama
le parla dei problemi ed è disposto a scendere a compromessi
rispetta le sue opinioni e la tratta in un modo che dimostri che si prende cura di lei
ama passare del tempo con lei e capisce quando ha bisogno di spazio
prende decisioni sessuali con lei e parla apertamente di ciò che entrambi pensano
vada e non vada bene

Dilyan:









è carino, indossa abiti firmati
ha molti soldi e l'ultimo modello di telefono
dice a Michela che la ama
le urla quando litigano e la insulta
ignora continuamente i suoi sentimenti
la accusa di flirtare o barare senza motivo, a volte danneggiandola verbalmente o
fisicamente come risultato
controlla dove va, chi vede e con chi parla
controlla dove va, chi vede e con chi parla
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Compito: rispondi alle domande
1. Da chi è attratta Michaela?
2. Cosa ottiene Michaela da ciascuna delle relazioni?
3. Cosa ottiene dalla relazione ciascuno dei partner di Michela?

Dopo il lavoro in piccoli gruppi, si tiene una discussione in tutto il gruppo.

Riassunto del caso
Sappiamo tutti come si presenta una relazione sana. Implica rispetto - onestà - uguaglianza libertà - consenso-comunicazione. Allora perché molte persone finiscono in malsane e
abusive?

Riepilogo della sessione e feedback
Tutti sono seduti in cerchio. Il formatore condivide in una frase i suoi sentimenti sull'attività
completata e suggerisce agli altri partecipanti di fare lo stesso seguendo il modello:
Per me, oggi è stato utile perché ................. o Oggi è stato il più interessante per me quando
.............. .. ........ perché ................ E tu?
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Allegato 1

Kiril sente gli altri parlare di tenere in riga le proprie ragazze e crede che sia
importante essere al comando. Non picchierebbe mai la sua ragazza, ma quando
litigano entrambi si arrabbiano molto e quando lei si spinge troppo oltre lui a volte la
spinge contro il muro per fare il suo punto.
accettabile/non accettabile
-------------------------------------------------------------------------------------------------Stefano ha rotto con la sua ragazza perché è arrivato al punto in cui litigavano tutto il
tempo. Dopo la rottura lei lo chiama e gli chiede di cancellare una serie di foto intime
che ha di lei sul telefono. Stefano le dice che li ha cancellati ma in realtà non l'ha
fatto. Quando lui e i suoi amici si incontrano, spesso condividono le foto delle ragazze
con cui si stanno legando e delle ragazze con cui sono stati in passato.
accettabile/non accettabile
-------------------------------------------------------------------------------------------------Marina si è innamorata di Christian che viene nella sua pensione un paio di volte alla
settimana per vederla. Hanno un rapporto fisico molto forte e lui dice che lei è l'unica
persona con cui può davvero parlare. Le ha anche detto che non è pronto per una
relazione seria. Marina sa che vede altre ragazze. Ha persino parlato con alcuni di loro
al telefono quando erano insieme. In quei momenti si sente male quando pensa alle
altre ragazze, ma lo ama così tanto e quindi accetta la situazione
accettabile/non accettabile
---------------------------------------------------------------------------------------------------Un ragazzo di 17 anni ha fatto sesso con la sua ragazza di 13 anni. Sua madre l'ha
scoperto e l'ha detto alla polizia. Per questo il giovane è stato condannato per
violenza sessuale.
accettabile/non accettabile
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Allegato 2

Incontra Michela

Lei è:





16 anni ed è insicura del suo aspetto
intelligente e divertente e sempre pieno di storie;
cerca sempre di accontentare tutti
facilmente confuso dalle sue emozioni, trovando altre
persone difficili di cui fidarsi;
 molto sensibile alla rabbia e all'aggressività

Michela vuole stare con qualcuno...
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é Vittorio?

Lui è:











è alto, bello, un atleta; indossa abiti alla moda
sa che piace alle ragazze e spesso ha una nuova ragazza
ha molti follower sui social network
dice a Michela che la ama
non ama parlare di problemi
può essere sconsiderato e non sempre la tratta in un
modo che dimostri che gli importa
è geloso senza motivo; dice spesso bugie
è sempre concentrato sull'ottenere ciò che vuole
cerca di convincerla ad essere più sessuale
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è Adrea?

Lui è:










è un po' nerd, secondo le altre ragazze, e non indossa
abiti moderni;
è sensibile, intelligente, attento;
è interessato all'informatica e alla fisica;
dice a Michela che la ama
le parla dei problemi ed è disposto a scendere a
compromessi
rispetta le sue opinioni e la tratta in un modo che
dimostri che si prende cura di lei
ama passare del tempo con lei e capisce quando ha
bisogno di spazio
prende decisioni sessuali con lei e parla apertamente di
ciò che entrambi pensano vada e non vada bene
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è Dilyan?

Lui è :











è attraente, indossa abiti di marca;
ha molti soldi e l'ultimo modello di telefono;
dice a Michela che la ama
le urla quando litigano e la insulta
ignora continuamente i suoi sentimenti
la accusa di flirtare o barare senza motivo, a volte
danneggiandola verbalmente o fisicamente come
risultato
controlla dove va, chi vede e con chi parla
determina come, quando e dove si svolge l'attività
sessuale, anche se non si sente pronta.
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Da chi è attratta Michela?

Vittorio

Andrea

Dilyan

Cosa ottiene Michela dalla prima relazione? Cosa ottiene dal secondo? E dal terzo?
Cosa ottiene Vittorio da questa relazione? Cosa ottiene Andrea dalla relazione? E Dilyan?
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SESSIONE III
Potenza e controllo
Il buon compagno

І.Inrtoduzione


domande al gruppo:

-Come ti senti dopo la prima seduta?
-Qual è stata la cosa più importante per te dopo che si è tenuta?
È importante per il facilitatore indirizzare il feedback sulla condivisione dell'impatto della
sessione sui pensieri, i sentimenti, il comportamento dei partecipanti.



Ricordare ai partecipanti di seguire le regole per il lavoro di gruppo

II. Esercizi sul tema


Brainstorming

Il gruppo è disposto in cerchio. Ognuno condivide ciò che capisce nella frase "avere potere su
qualcuno".
Il formatore scrive le risposte su un poster incoraggiando i partecipanti a suggerire più idee.

AVERE POTERE
SUQUALCUNO

Il formatore riassume le risposte del gruppo.
Il formatore può dare ai partecipanti la seguente definizione esemplificativa di potere:
"Potere - questa è una forte influenza, che si esprime nel diritto e nell'opportunità di controllo
e sottomissione della propria volontà".
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Chi ha potere su chi a scuola?– brainstorming
Identifica i gruppi di persone a scuola che hanno potere su altri gruppi. Il formatore annota le
dichiarazioni dei partecipanti su un poster.
(suggerimenti - insegnanti/studenti, forti/deboli, ragazzi/ragazze, ricchi/poveri,
neri/bianchi,…)
Domande per la discussione:
-

Chi sono "coloro che esercitano il potere" e "coloro sui quali si esercita il potere"?

-

Come si esprime questo potere?

-

Dove sei in questa lista?

-

Come ti fa sentire questo?

-

Quanto è comoda o scomoda la sensazione di essere lì?

-

Cosa pensi che succeda quando sei nella parte di gruppo senza potere?
Ad esempio: se ti offendi senza motivo, potresti andare a casa e fare il prepotente
con tua sorella. Stai cercando di trasferirti nel gruppo di potere.



Potere e controllo in un contesto di relazione intima - discussione

Discussione sulle seguenti domande:
1. L'armonia eterna in una relazione è realizzabile? Perché?
2. Quali sono le manifestazioni di potere in una relazione?



"Il buon partner" - discussione

Descrizione: Il gruppo è diviso in gruppi più piccoli (max. 6 persone in un gruppo). Il
formatore consegna a ciascun gruppo una serie di carte "The Good Partner" (Allegato 1) o
chiede ai partecipanti di accedere all'applicazione web e vedere l'attività lì.
1. Qualcuno che si prende cura di te;
2. Qualcuno con cui puoi parlare di qualsiasi cosa;
3. Qualcuno a cui piace fare le tue stesse cose;
4. Qualcuno che ti abbracci e ti baci;
5. Qualcuno con cui fare l'amore;
6. Qualcuno che ti compra regali;
7. Qualcuno che ha una macchina;
8. Qualcuno che ha molti soldi;
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9. Qualcuno che è sincero e onesto;
1. Qualcuno che ti amerà, anche se non sembri perfetto in questo momento;
2. Qualcuno più vecchio di te;
3. Qualcuno che ha un bell'aspetto;
4. Qualcuno che è geloso di te;
5. Qualcuno che è in costante contatto con te;
6. Qualcuno che ti fa i complimenti;
7. Qualcuno che vuole stare con te per il resto della sua vita; ;
1. Qualcuno che condivide i suoi sentimenti con te;
2. Qualcuno che non ti spinge a fare cose che non vuoi fare;
3. Qualcuno che non ti tradirebbe;
4. Qualcuno che aspetterà finché non sarai pronto per fare sesso;
5. Qualcuno che ha la tua età;
6. Qualcuno che ha un buon carattere;
7. Qualcuno che può farti ridere;
8. Qualcuno che non pensa che dovresti avere esperienza sessuale;
9. Qualcuno che trascura i suoi amici e passa più tempo con te;
10. Qualcuno che non si aspetta che tu abbia molti soldi;
11. Qualcuno che non si aspetta che tu abbia una macchina;
12. Qualcuno che abbia sempre tempo per ascoltarti;
13. Qualcuno che ti mostra affetto;
14. Qualcuno di cui ti puoi prendere cura e proteggere;
15. Qualcuno che puoi presentare alla tua famiglia e ai tuoi amici;
16. Qualcuno che puoi sposare e avere figli;
Istruzioni: leggi le carte e scegline 10 che secondo te descrivono meglio il partner "ideale".
Ordina le caratteristiche per importanza.
Ciascuno dei gruppi presenta il proprio lavoro e spiega la propria scelta

Informazioni per il formatore: alcune idee per provocare una discussione:
Qualcuno a cui piace fare le tue stesse cose. Potrebbe essere utile fare alcune cose insieme,
ma in nessun caso dovresti fare tutto insieme - sarebbe bello avere attività con i tuoi amici,
ad esempio, che non includano il tuo partner. Ad esempio: sport, ballo, shopping, ecc.,
soprattutto se la tua relazione non sta andando bene.
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Qualcuno che ti comprerà regali. Può suonare bene, ma questa persona non ti farà sentire
come se gli "dovessi" qualcosa? Quale potrebbe essere il risultato di questo? Non ti sentirai
quindi obbligato a fare cose che non vuoi fare?
Qualcuno che è in costante contatto con te. All'inizio potrebbe suonare bene, ma non sarà
fastidioso? Non avrai un senso di controllo e comportamento di proprietà mascherato da
eccessiva preoccupazione?
Qualcuno che ti fa i complimenti. Di nuovo, questo può essere carino, ma può anche essere
visto come una manipolazione, specialmente se proviene da un uomo più anziano. Come
puoi dire la differenza?
Qualcuno che vuole stare con te per il resto della sua vita. È così importante alla tua
/adolescenza/ età? È realistico? Conosci qualche relazione iniziata in età adolescenziale e che
è rimasta l'ultima?
Qualcuno che trascura i propri amici per passare più tempo con te. Cosa accadrà se la tua
relazione finirà? Ti piacerebbe lasciare i tuoi amici a causa del tuo partner?

Riepilogo e feedback
Tutti sono seduti in cerchio. Il formatore condivide in una frase i suoisentimenti sull'attività
completata e suggerisce agli altri partecipanti di fare lo stesso seguendo il modello:
Per me, oggi è stato utile perché ................. o Oggi è stato il più interessante per me quando
.............. .. ........ perché ............. E tu?

ІІІ. Closing


Compilazione di un questionario /Allegato 2/

Il questionario viene compilato all'inizio e alla fine del programma. È necessario per la
valutazione delle attività del progetto.


Muro dell'amicizia

Tanti fogli quanti sono i partecipanti al gruppo /con i loro nomi/ sono attaccati al muro.
Istruzioni: “Scrivi qualcosa di buono per tutti sul loro pezzo di carta. Questo può essere un
augurio, un complimento, una parola gentile, ... ” Una volta compilati i fogli, ognuno prende
il proprio foglio per ricordare la propria partecipazione al programma.

Dopo l'ultima sessione, ogni partecipante riceve un certificato.
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Allegato 1

1.

2.

QUALCUNO CHE SI PRENDA CURA DI TE

QUALCUNO CON CUI PUOI PARLARE DI
TUTTO

3.

4.

QUALCUNO A CUI PIACE FARE LE TUE
STESE COSE

QUALCUNO CHE TI ABBRACCI E TI BACI

5.

6.

QUALCUNO CON CUI FARE L'AMORE

CHI TI FA REGALI

7.

8.

QUALCUNO CHE HA UN'AUTOMOBILE

QUALCUNO CHE HA MOLTI SOLDI

9.

10.

QUALCUNO CHE È SINCERO E ONESTO

QUALCUNO CHE TI AMERÀ, ANCHE SE NON
SEMBRAI PERFETTO IN QUESTO MOMENTO

11.

12.

QUALCUNO PI GRANDE DI TE

QUALCUNO CHE GUARDA BENE

13.

14.

QUALCUNO CHE È GELOSO DI TE

QUALCUNO CHE SIA IN COSTANTE
CONTATTO CON VOI

15.

16.

QUALCUNO CHE TI FA I COMPLIMENTI

QUALCUNO CHE VUOLE STARE CON TE PER IL
RESTO DELLA SUA VITA

17.

18.

QUALCUNO CHE CONDIVIDI I SUOI
SENTIMENTI CON TE

QUALCUNO CHE NON TI PRESSA PER FARE
COSE CHE NON VUOI FARE
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19.

20.

QUALCUNO CHE NON TI TRADISCE

QUALCUNO CHE ASPETTA CHE TU SEI
PRONTO A FARE SESSO

21.

22.

QUALCUNO CHE È ALLA TUA ETÀ

QUALCUNO CHE HA UN BUON CARATTERE

23.

24.

QUALCUNO CHE TI FA RIDERE

QUALCUNO CHE NON PENSA CHE DOVRESTI
AVERE UN'ESPERIENZA SESSUALE

25.

26

QUALCUNO CHE TRASCURA I SUOI AMICI E
PASSA PI TEMPO CON TE

QUALCUNO CHE NON SI ASPETTA CHE HAI
MOLTI SOLDI

27.

28.

QUALCUNO CHE NON SI ASPETTA CHE TU
ABBIA UN'AUTO

QUALCUNO CHE HA SEMPRE TEMPO PER
ASCOLTARTI

29.

30.

QUALCUNO CHE TI DIMOSTRA affetto

QUALCUNO DI CUI PUOI PRENDERSI CURA E
PROTEGGERE

31.

32.

QUALCUNO CHE PUOI PRESENTARE ALLA
TUA FAMIGLIA E AI TUOI AMICI

QUALCUNO CHE PUOI SPOSARE E AVERE
FIGLI

90

Allegato 2
Data …………….
Scuola ……………………………………………………………………………….

QUESTIONARIO
per la ricerca degli atteggiamenti dei giovani nei confronti delle relazioni sentimentali
Grazie per aver dedicato del tempo per compilare questo questionario. Per favore, rispondi a ciò che
pensi sarebbe accettabile in una relazione tra un ragazzo e una ragazza.
Segna una sola risposta per ogni domanda. Il questionario è anonimo quindi per favore rispondi
onestamente..
Chi pensi che dovrebbe prendere le decisioni su...

dovrei decider
io

Possiamo
discutere, ma
dovrei

dovremmo predere

Decidere io

insieme

la decisione

Il mio partner
Ne discutiamo, ma
il mio partner

dovrebbe prendere
la

dovrebbe decidere
decisione

che amici hai?











che vestiti
indossi?





















come spendi
i tuoi soldi?

È accettabile per te se il tuo ragazzo/la tua ragazza...
Non è accettabile, ma lo/la
perdonerei se lo facesse
No

È accettabile se ho fatto
qualcosa che lo/la ha
turbato/a

Si

ti tradisce?









ti tocca anche
se non vuoi?









ti costringe a
fare sesso?









ti dice cosa
fare?









Ti picchia?
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È accettabile che tu...
È accettabile se ha fatto
qualcosa che mi ha turbato

No

Si

tradisci il tuo ragazzo/la tua ragazza?







Lo/La tocchi anche se non vuole?







Lo/La costringi a fare sesso?



















dici al tuo partner cosa fare?

Lo/la picchi o lo/la respingi?

In una relazione è accettabile per te se il tuo ragazzo/la tua ragazza...
No

Qualche volta

Yes

Controlla il tuo telefono







telefona o ti messaggia costantemente?













lascia commenti sgradevoli su di te sui
social network?







vuole conoscere le tue password per i social
network?







condivide foto o
video di te senza
autorizzazione?

Se riscontri una delle situazioni di cui sopra e hai bisogno di aiuto, sai a chi puoi chiedere supporto?
Si
 No
Se sì, a chi chiederesti? ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pensi di sapere abbastanza su come costruire una relazione sana?
Si
 No
C'è qualcos'altro che vorresti sapere sulle relazioni intime? Se sì, spiegami
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genere : ragazzo 
ragazza Eta : ……
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QUESTIONARIO DI FEEDBACK
dai partecipanti al programma di formazione “Rispetto e Tolleranza”

1. Sei soddisfatto della tua partecipazione al programma di formazione?
Si 

Parzialmente 

No 

2. Le attività del programma e le informazioni ti sono state utili?
Si 

Parzialmente 

No 

3. Senti di avere una maggiore consapevolezza delle relazioni sane e malsane?
Si 

Parzialmente 

No 

4. Il corso ha aumentato la tua comprensione degli effetti del potere e del controllo nelle
relazioni?
Si 

Parzialmente 

No 

5. Pensi di poter utilizzare le conoscenze del corso per migliorare le tue relazioni attuali o future?
Si 

Parzialmente 

No 
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Informazioni per i formatori

RAPPORTO ABUSIVO / MAL SANO

Che cos'è una relazione malsana?



Mantenere il controllo sul partner sotto forma di abuso verbale, fisico, emotivo o
sessuale.
In una relazione violenta, un partner ha paura dell'altro

Test di autovalutazione:
Come è la tua relazione?
Se puoi rispondere "sì" a una delle seguenti affermazioni, allora il tuo partner ti sta insultando:













Hai paura del tuo partner;
Hai paura di rompere con il tuo partner;
Ti senti tagliato fuori dalla famiglia e dagli amici a causa del tuo partner;
Ti senti minacciato se dici di no al contatto o al sesso;
Ti senti come se il tuo partner avesse due personalità diverse;
Il tuo partner ti chiama con nomi che ti fanno sentire stupido;
Il tuo partner ti dice che non puoi fare nulla di giusto;
Il tuo partner è estremamente geloso;
Il tuo partner ti dice dove andare e con chi puoi parlare;
Il tuo partner ti dice che nessun altro uscirà mai con te;
A volte il tuo partner ti spinge, ti afferra, ti colpisce, ti prende a calci...
Il tuo partner promette di cambiare. Dice che non ti farà mai più del male.

Se il tuo partner è offensivo nei tuoi confronti, dovresti ricordare:







Non hai fatto niente di male. Non è colpa tua se il tuo partner ti insulta.
Più a lungo rimani nella relazione abusiva, più intensa diventerà la violenza. Non si
fermerà nel tempo.
Nessuno ha il diritto di attaccarti solo perché è arrabbiato o ubriaco.
Parla con i tuoi genitori, un amico o qualcun altro di cui ti fidi. Se rimani isolato dalla
famiglia e dagli amici, il tuo aggressore ha più opportunità di controllarti e abusare di te;
Fatti aiutare da professionisti: un medico, uno psicologo scolastico, un assistente
sociale, un leader spirituale, un poliziotto;
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Non incontrare l'aggressore da solo. Non lasciarlo entrare in casa o in macchina quando
sei solo.
Dire sempre a qualcuno dove stai andando e quando pensi di tornare;
Stabilisci un orario o un luogo regolare per contattare qualcuno in modo che sappia che
ti può cercare se non riceve tue notizie come previsto;
Sviluppa un piano di sicurezza e prova cosa farai se l'aggressore diventa abusivo;
Tenere un registro dell'abuso. Potresti averne bisogno come prova se devi intraprendere
un'azione legale.

Cosa fare se un tuo amico ha una relazione malsana
Non ignorare i segni di abuso;
 Parla con il tuo amico;
 Dì al tuo amico che sei preoccupato. Sostienilo/la, non giudicare;
 Indica i punti di forza del tuo amico. Molte persone in relazioni abusive non sono più in
grado di vedere le proprie capacità;
 Incoraggia il tuo amico a cercare un aiuto professionale oa confidarsi con un adulto di
cui ti fidi;
 Non metterti mai in una situazione pericolosa con il partner della vittima mentre cerchi
di mediare o altrimenti essere coinvolto direttamente;
Chiama il 112 se assisti o sospetti un abuso.
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CERTIFICATO
………………………………………………………………………………………………….

per la partecipazione a un programma di formazione
nell'ambito del progetto “Promuovere il rispetto e la tolleranza – PROSPECT”

Luogo …………………

Project manager: ………………………..

data ……………..
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PROTEZIONE DEI BAMBINI
Le azioni che i professionisti e la società intraprendono per promuovere il benessere dei
bambini e proteggerli dai danni sono denominate salvaguardia. Ciò include:
• proteggere i bambini dai maltrattamenti;
• prevenire il deterioramento della salute o dello sviluppo dei bambini;
• garantire che i bambini crescano in circostanze coerenti con la fornitura di cure sicure
ed efficaci; e
• Agire per consentire ai bambini bisognosi di avere ottime possibilità di vita.
Ogni paese dell'UE ha i propri requisiti statutari che le organizzazioni sono tenute a seguire.
Prima di utilizzare questo toolkit, i facilitatori dovranno verificare quali sono i propri requisiti
organizzativi e nazionali in relazione alla salvaguardia.
Qualsiasi organizzazione impegnata a lavorare con i bambini o per i bambini deve disporre di
una propria politica di protezione dell'infanzia conforme alla legislazione nazionale in questo
settore e dovrebbe includere standard che coprano quattro grandi aree: politica, persone,
procedure e responsabilità.
In Italia diverse istituzioni si sono dedicate a questa materia, tra le altre:
Le azioni che i professionisti e la società intraprendono per promuovere il benessere dei
bambini e proteggerli dai danni sono denominate salvaguardia. Ciò include:
• proteggere i bambini dai maltrattamenti;
• prevenire il deterioramento della salute o dello sviluppo dei bambini;
• garantire che i bambini crescano in circostanze coerenti con la fornitura di cure sicure
ed efficaci; e
• agire per consentire ai bambini bisognosi di avere ottime possibilità di vita.
Ogni paese dell'UE ha i propri requisiti statutari che le organizzazioni sono tenute a seguire.
Prima di utilizzare questo toolkit, i facilitatori dovranno verificare quali sono i propri requisiti
organizzativi e nazionali in relazione alla salvaguardia.
Qualsiasi organizzazione impegnata a lavorare con i bambini o per i bambini deve disporre di
una propria politica di protezione dell'infanzia conforme alla legislazione nazionale in questo
settore e dovrebbe includere standard che coprano quattro grandi aree: politica, persone,
procedure e responsabilità.
In Italia diverse istituzioni si sono dedicate a questa materia, tra le altre:
- CISMAI Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso
all’infanzia,
- La città sostenibile delle bambine e dei bambini,
- Aquilone Blu.
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PROGETTO PROSPECT: PARTNER E CONTATTI
Opportunity and Protection Association
Opera a favore dei bambini e dei giovani nella regione di Haskovo in tutti gli ambiti, per quanto
riguarda il miglioramento del loro benessere. Le priorità nel lavoro dell'organizzazione sono:
prevenzione degli abusi e della tratta sui minori; protezione dei bambini da ogni forma di
abuso; migliorare la capacità delle famiglie di un'efficace assistenza all'infanzia; promuovere il
potenziale e l'attività dei giovani per lo sviluppo della comunità.
11 Aleko Konstantinov Str., 6300 Haskovo, Bulgaria
Telefono: +359 38 662138
E-mail: chance@escom.bg

Pere Closa Private Foundation
Gli obiettivi della Fondazione Pere Closa Private sono l'educazione e lo sviluppo della comunità
Rom in Catalogna. Pere Close Private Foundation concentra il suo lavoro sull'agevolazione e il
sostegno all'istruzione dei bambini e dei giovani Rom. La Fondazione lavora anche per
propiziare un'immagine positiva della comunità Rom, preservare il loro patrimonio culturale e
sensibilizzarlo al resto della società.
c/Francesc Macia 32-36, 08912 Badalona, Spain
Telefono: +34 93 389 33 41; +34 691038283
E-mail: europa@fundaciopereclosa.org, suport@fundaciopereclosa.org
Cell of Alternative Youth Activities - KEAN
KEAN è stata fondata nel 2004 ad Atene, in Grecia, con l'obiettivo di sviluppare e
implementare programmi umanitari per la protezione dell'ambiente sociale e fisico. Il suo
obiettivo finale è migliorare la vita dei giovani e dei gruppi sociali vulnerabili, combattere
l'esclusione sociale e la povertà, promuovere una società orientata al rispetto dei diritti umani
e dell'ambiente, rafforzare lo spirito di volontariato e la familiarità con le nuove tecnologie.
Patroklou 57 & Priamou Street Ilion, Athens13122, Grecia
Telefono: +30 21026 92 880
E-mail: info@kean.gr

Rosto Solidário (RS)
è una ONG portoghese fondata nel 2007. Il lavoro di RS mira promuovere la cittadinanza
globale e la solidarietà migliorando lo sviluppo umano e sociale delle comunità locali. I principi
fondamentali di RS sono la partecipazione civica, l'integrazione sociale, la solidarietà, il
networking e la cooperazione. Lo scopo dell'organizzazione comprende quattro aree principali:
cooperazione internazionale allo sviluppo, educazione alla cittadinanza globale, volontariato e
sostegno sociale basato sulla famiglia. L'equità di genere, i diritti umani e l'inclusione sociale
sono affrontati come questioni trasversali. RS considera l'istruzione non formale come un
veicolo per opportunità di apprendimento permanente all'interno del quadro di cittadinanza
globale. RS è un'organizzazione accreditata di accoglienza e di invio di progetti di Servizio
Volontario Europeo dal 2011. Attualmente lavora all'interno del Corpo Europeo di Solidarietà”.
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R. Mte. António Joaquim Pintor 8B,
4520-239 Santa Maria da Feira, Portogallo
Telefono: +351256 336 001
E-mail: geral@rostosolidario.pt
USMA
è un'associazione giovanile fondata a Selvazzano (Italia) nel 1963. Ad oggi conta oltre 780
iscritti di ogni provenienza e nazionalità, residenti in provincia di Padova, e impiega uno staff di
circa 70 collaboratori.
Il principale campo di attività è lo sport, ma le attività dell'associazione coinvolgono molti
settori e riguardano tutte le possibili dimensioni e interessi del mondo giovanile.
A livello locale, USMA ha organizzato un vero e proprio cluster, creando una rete ad ampio
raggio e riunendo diversi soggetti pubblici e privati, attivi nei servizi per i giovani, che
collaborano al suo interno e condividono problemi, soluzioni, iniziative e risorse.
Via Pirandello 1
I-35030 Selvazzano Dentro PD, Italia
Telefono: +39 049 633119
E-mail: usma@outlook.it

European Roma Information Office (ERIO)
è un'organizzazione internazionale di advocacy, con sede a Bruxelles, che promuove la
discussione politica e pubblica sulle questioni dei Rom. Fornisce informazioni fattuali e
approfondite su una serie di questioni politiche alle istituzioni dell'Unione Europea, alle
organizzazioni civili Rom, alle autorità governative e agli organismi intergovernativi.
Brussels, Belgio
Telefono: +32 483241430
E-mail: ivan.ivanov@erionet.eu
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