
Insieme per un mondo più giusto!



ACTIONAID

Lavoriamo al fianco delle comunità più povere ed emarginate per permettere loro 
di superare la povertà e l’esclusione sociale in cui vivono. 

Siamo una delle principali ONG mondiali presente in 45  Paesi. 
Ogni anno siamo al fianco di oltre 27 milioni di persone in tutto il mondo per garantire 
loro una vita piena, dignitosa e giusta  nel rispetto  dei propri diritti. 

Lo facciamo attraverso un
approccio basato sulla tutela
dei Diritti Umani (HRBA) e sulla
partecipazione delle comunità a
livello, nazionale e internazionale
e percorsi di empowerment
individuale e collettivo.



ACTIONAID: IL NOSTRO LAVORO IN ITALIA E NEL MONDO



ProgettoYouth4Love



Nel 2009, il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati membri ad adottare “misure
per prevenire la violenza di genere tra i giovani, prevedendo campagne educative
mirate e una migliore cooperazione tra gli stakeholders e i vari ambienti interessati
dal fenomeno, come le famiglie, le scuole, lo spazio pubblico e i media”. L’educazione
svolge un ruolo chiave nel contrastare le norme sociali negative che influenzano la
violenza di genere.

In questo scenario, il progetto Youth for Love ha sviluppato, implementato e
valutato un programma educativo integrato nelle scuole superiori di 4 paesi
europei (Italia, Grecia, Belgio e Romania), per contribuire alla prevenzione e lotta alla
violenza di genere nel target degli adolescenti, oltre a dare supporto e accrescere la
consapevolezza sia del corpo docente, sia degli studenti riguardo alle esistenti e
inaccettabili conseguenze della violenza di genere e le necessarie procedure da
applicarsi nei casi a riguardo.

Come dimostrano i risultati del progetto nel suo primo biennio, la violenza fa parte
della quotidianità dell’adolescenza, sia dentro che fuori la scuola. Moltə studentə non
percepiscono la loro scuola come sicura, inoltre, nonostante la presenza di spazi e
servizi nella propria comunità locale, solo la metà delle studentesse intervistate ne è a
conoscenza. La situazione post –covid si è ulteriormente aggravata.

CONTESTO



In Italia il progetto viene realizzato a Milano e a Roma, all’interno di scuole
superiori tecniche e professionali, dove anche prima della pandemia da Covid-19, il
bullismo, il cyberbullismo e i crimini d'odio hanno conosciuto un aumento anche
tra le giovani generazioni in un progressivo spostamento verso una più ampia
accettazione dell'intolleranza nella società italiana.

Anche la violenza tra pari è stata esacerbata dalla pandemia e dalla chiusura delle
scuole. Adolescenti e bambini stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi: oltre
a non avere il diritto all'istruzione pienamente garantito stanno subendo chiusure
che hanno interrotto gran parte della socializzazione extra-familiare e stanno
influenzando negativamente il loro sviluppo emotivo e il loro benessere.

Infatti, la mancanza di legami sociali, l'aumento delle disuguaglianze,
l'insicurezza e i fattori di personalità e comportamento, che sono tra le cause della
violenza giovanile identificate dall'OMS, sono state amplificate dalla pandemia,
richiedendo soluzioni collettive guidate dai giovani a livello comunitario.

CONTESTO ITALIANO



Potremo aiutare gli adolescentə e la comunità educante a prevenire ed affrontare
la violenza tra pari con metodologie didattiche e strumenti educativi nuovi, che
aumentino la consapevolezza sul tema e aiutino a far sì che all’interno della scuola
diventi inaccettabile qualsiasi forma di violenza.

COME?

Realizzando dei moduli didattici all'interno delle scuole superiori coinvolte sul
territorio italiano a beneficio di adolescentə tra i 14 e i 18 anni, con l'obiettivo di
comprendere come gli stereotipi vengono trasmessi culturalmente, le diverse forme
di violenza tra pari, con particolare attenzione alla violenza di genere a scuola e
alla cyberviolenza e sulle cause e conseguenze della violenza tra pari, oltre che una
maggiore conoscenza dei servizi disponibili a livello locale, degli spazi e delle
azioni per gestire e prevenire il problema.

GRAZIE AL VOSTRO CONTRIBUTO...



Grazie!
ActionAid Italia
Via Carlo Tenca 14
20124 Milano
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