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Il progetto Tools to Support Teachers and Educational Institutions in the Prevention of
Gender Violence (Tool4Gender) è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del
Programma Erasmus+.
Tool4Gender si propone di prevenire la violenza di genere agendo in una fase molto
precoce (bambini in età scolare tra gli 8 e i 16 anni), prima che avvengano episodi di
violenza, e lo fa attraverso la formazione di professionisti nel campo della prevenzione
della violenza di genere e il miglioramento delle loro capacità, e rivolgendosi anche
delle famiglie grazie alla creazione di strumenti ICT.
Per raggiungere questo obiettivo il progetto ha coinvolto 7 partner provenienti da 5
Paesi Europei: Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), Spagna,
Save the Children Romania, Branch Dolj, Heron Digital Education & Mathisis LTD,
Cipro, Sociedad Espanola de Asistencia Sociosanitaria de Valencia, Spagna, Senior
Europa Sociedad Limitada, Spagna, MTÜ Lastekaitse Liit, Estonia and I.R.E.S. - Istituto
di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, Italia.
Il 13 novembre 2019, SENIOR EUROPA - KVELOCE a LAS NAVES - Think-Tank Hall, ha
ospitato il Kick-off-Meeting del progetto Tool4gender.
Tutti i partner hanno partecipato al Kick off meeting e sono stati seguiti tutti gli step
proposti nell'ordine del giorno prestabilito. L'incontro è iniziato con il messaggio di
benvenuto per tutti i partner dell'istituzione ospitante.
La prima parte dell'incontro ha visto la presentazione generale del progetto e i compiti
principali. E' stata ricordata l'organizzazione del progetto e la tempistica dei risultati
intellettuali. Durante lo sviluppo del progetto, tutti i partner seguiranno gli obiettivi e
i traguardi stabiliti. Secondo questi obiettivi, il coordinatore del progetto, GINSO, ha
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proposto diverse questioni da discutere in una sessione di brainstorming per
rispondere agli obiettivi del progetto e definire il contenuto del kit di strumenti. Per
fare il brainstorming sono stati creati due gruppi: un gruppo ha discusso delle famiglie
e l'altro degli insegnanti.
La seconda parte dell'incontro ha trattato argomenti quali: le buone pratiche nel
campo della prevenzione della GBV nei bambini in età scolare e l'analisi del contesto
nazionale, al fine di definire il contenuto del primo output del progetto: il Toolkit. Le
buone pratiche saranno raccolte durante le interviste in ogni paese partner e saranno
indirizzate a persone che hanno legami nel campo della violenza di genere. Per tutte
queste attività sono stati stabiliti un modello e una tempistica.
Il dibattito dell'incontro di progetto è continuato con la diffusione dei prodotti
all'interno e all'esterno del consorzio. Sarà creata una pagina web del progetto
dedicata alle informazioni e alle novità del progetto. Ci saranno 4 eventi moltiplicatori
in cui le informazioni e i messaggi chiave sulle attività dei progetti saranno divulgati
direttamente ai destinatari identificati al di là del partenariato e in cui si farà opera di
sensibilizzazione sulla metodologia critica implementata dal progetto a livello locale,
nazionale ed europeo.
L'ultima parte dell'incontro ha fatto riferimento al Responsabile Qualità ed Etica (Ires).
Il soggetto responsabile di questo task supporterà il coordinatore del progetto
nell'assicurare la qualità scientifica e tecnica del progetto, e ha la responsabilità di
gestire e monitorare gli aspetti etici per tutta la durata del progetto, nonché di
sovrintendere alla promozione della parità tra i sessi.
Sono state discusse anche questioni finanziarie e la riunione si è conclusa con la
definizione dei compiti futuri e della tempistica.
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