Chi ne beneficerà?
Contattaci:
8000

bambine e bambini in età scolare

www.genderequality-edge.eu
info@genderequality-edge.eu
Partner di progetto:

180

tra insegnanti, professionisti
delle arti e dei musei, volontari
che sono o saranno coinvolti
nell’educazione per la
prevenzione della violenza
di genere.

1200

genitori

KMOP Social Action and
Innovation Centre | Grecia
www.kmop.gr

DISCOVER
Children’s Story Center | Regno Unito
www.discover.org.uk

HANDS ON! International
Association of Children
in Museums | Austria
www.hands-on-international.net

CARDET | Cipro
www.cardet.org

HELLENIC CHILDREN’S
MUSEUM | Grecia
www.hcm.gr

ALCHEMILLA
Cooperativa Sociale | Italia
www.alchemillalab.it

Il contenuto di questo opuscolo rappresenta il solo punto di vista
dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione
europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere
fa�o delle informazioni in esso contenute.

Educare le nuove
generazioni all’uguaglianza
di genere

A proposito di Ed.G.E.
La violenza basata sul genere (VBG) è una
pandemia mondiale: secondo le stime
pubblicate dall'Organizzazione mondiale
della sanità, colpisce 1 donna su 3 nel corso
della propria vita.
Ed.GE è un progetto europeo che mira a
contribuire alla prevenzione e alla lotta
contro la violenza di genere, sensibilizzando
bambini e giovani sull'uguaglianza di genere

Ed.G.E. mira a:
Sensibilizzare ragazze e ragazzi alla parità di
genere attraverso l'arte creativa e le pratiche
culturali.

Sensibilizzare i genitori rispetto al ruolo che
possono esercitare nell’educazione delle
proprie figlie e figli alla parità di genere.

Rafforzare le competenze di insegnanti,
operatori museali e di altri professionisti
nell’ambito dell’educazione creativa a culturale
come forma di promozione della parità di
genere.

Fornire agli educatori gli strumenti adeguati
a fare prevenzione alla violenza di genere nel
proprio lavoro con bambine e bambini.

Come riuscirci?

attraverso attività e strumenti culturali,
inclusi giochi e applicazioni online basati
sull'arte, e attraverso il coinvolgimento di
musei e scuole.

Identificando eventuali gap
tra ragazze e ragazzi in età scolare in termini
di comprensione delle norme di genere,
uguaglianza di genere, discriminazione e
violenza basate sul genere.

Sviluppando strumenti interattivi
per educare ragazze e ragazzi all'uguaglianza
di genere e alla prevenzione della violenza,
incluse applicazioni ludico-educative in forma
digitale e strumenti basati su arte e culture.

Organizzando 3 laboratori
formativi, ciascuno di 14 ore,
operatori museali e altri professionisti, al fine
di fornire loro le competenze necessarie per
implementare attività educative culturali
e artistiche nelle scuole, nei musei e in altri
luoghi di apprendimento.

Implementando e valutando
le attività educative basate sulla
cultura attraverso azioni-pilota
in 5 scuole primarie o secondarie inferiori.

