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Conferenza FOMEN 
La conferenza finale FOMEN “Affrontare la sensibilità
interculturale,
Uguaglianza di genere e prevenzione della GBV nel lavoro con
uomini con background migratorio" si è svolta online il 27 ottobre
2021. L'evento ha fornito ai partecipanti una panoramica a livello
europeo dell'esperienza, dell'approccio e della metodologia
FOMEN. È stata anche un'opportunità per i partecipanti di
discutere su come proseguire il dialogo intorno alla parità di
genere, la sensibilità interculturale e prevenzione della violenza
nel contesto migratorio. Le sessioni nell breakout rooms hanno
permesso ai professionisti di esporre le loro prospettive su una
varietà di temi all'interno di un contesto più ampio.
La registrazione video è ora disponibile su YouTubee sul sito
FOMEN website. 

Benvenuto/a alla quarta Newsletter FOMEN

https://www.youtube.com/watch?v=Ioi4qjVwLVc
https://www.focus-on-men.eu/de/news/fomen-final-conference


Il team FOMEN desidera ringraziare la moderatrice Daniela Jauk,
tutti i membri del panel, i partner FOMEN e gli oltre 100
partecipanti per aver reso la conferenza un arricchente
esperienza per tutti i soggetti coinvolti.

Il Manuale FOMEN “Programma di intervento e formazione sulla
sensibilizzazione di genere e la prevenzione della violenza di
genere con migranti e rifugiati di sesso maschile” è ora disponibile
sul sito web FOMEN.
Il manuale funge da guida pratica per i facilitatori per
l’implementazione dell'intervento e programmi educativi quando
si lavora con uomini provenienti da un contesto migratorio sulla
parità di genere.
Il programma di intervento ed educazione FOMEN mira a lavorare
con migranti e rifugiati di sesso maschile sotto forma di laboratori
orientati al dialogo. Il programma è uno strumento preventivo
composto da otto moduli progettati per incoraggiare i migranti e i
rifugiati a riflettere sui ruoli di genere, la cura di sé, le relazioni
sociali, la prevenzione della violenza e la mascolinità premurosa.
Il programma di intervento e di educazione si basa sugli standard
di qualità FOMEN e offre metodi e conoscenze per
l'autoformazione degli operatori, nonché una guida per corsi di
formazione e laboratori per il lavoro con uomini provenienti da un
contesto migratorio con sensibilità interculturale.

Manuale FOMEN

https://www.focus-on-men.eu/resources


5° Seminario di sensibilizzazione Nazionale in Austria

Nell'ambito di una cooperazione tra i progetti FOMEN e WomEN
CARE (Croce Rossa Austriaca), il 16 novembre 2021 si è svolto il
workshop sul tema Mutilazione genitale femminile e circoncisione
(E/MGF). Il workshop specifico ha esplorato le domande sul perché
l'MGF /C viene praticato e i suoi effetti psicologici e fisici.
Katharina Tappauf (WomEN CARE) ha guidato il workshop, a cui
hanno partecipato 17 persone del settore sociale, del lavoro
maschile, della politica e del settore sanitario

VMG - Austria

 
SPA - Croazia

Alla fine di ottobre un altro gruppo di 10 richiedenti asilo ha
partecipato al programma educativo e di intervento. È stato
implementato da Medecins du Monde, il moltiplicatore che in
precedenza aveva preso parte al programma di sviluppo delle
capacità. I partecipanti provenivano dall'Afghanistan e dall'Iran
con la traduzione fornita in farsi. La valutazione ha mostrato che i
partecipanti erano molto soddisfatti del programma e lo trovavano
utile.
Il 22 novembre si è tenuto il 3° NARS che ha riunito 50 partecipanti
dalla Croazia e dai paesi regionali. È stata una grande opportunità
per la diffusione non solo delle esperienze del Programma
Educativo e di Intervento in Croazia, ma anche del progetto Fomen
in generale. I relatori provenivano da SPA, Status M, Center for
Peace Studies e Medecins du Monde. Inoltre, sono stati presentati i
risultati dello studio Integrazione socio-psicologica dei rifugiati in
Croazia condotto dal Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze
Umane e Sociali di Zagabria. I partecipanti hanno valutato il NARS
come un evento di grande successo e utile.
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Il FOMEN Leaders of Change Training 2.0 di WWP EN si svolgerà
dal 6 al 10 dicembre 2021. Utilizzando un approccio modello e
fornendo spazio per il dialogo, i formatori mirano a lavorare
insieme agli aspiranti responsabili del cambiamento della
comunità maschile verso l'uguaglianza di genere. La formazione
sarà tenuta in arabo da formatori professionisti e si svolgerà
online. Per maggiori dettagli sulla formazione, si prega di
contattare Mahmoud Rihawi.

La finale di NARS si terrà online in inglese il 17 dicembre 2021. Per
saperne di più sull'evento, iscriviti alla newsletter degli eventi
WWP. Gli inviti verranno spediti a breve.

WWP EN – Germania

Symbiosis - Grecia
Il 27 ottobre 2021, Symbiosis-School of Political Studies in Grecia,
ha partecipato online alla Conferenza finale FOMEN. Sono stati
presentati e discussi tutti i risultati e gli esiti del Programma di
educazione per rifugiati e migranti, nonché del Capacity Building.

Inoltre, il 30 novembre 2021, Symbiosis-School of Political Studies
in Grecia, affiliata alla Rete delle scuole del Consiglio d'Europa, ha
presentato il progetto FOMEN e l'influenza dei (social) media sulla
migrazione, nell'ambito di un workshop online organizzato dalla
Rete delle Città per l'Integrazione.

CAM - Italia



Da ottobre a dicembre, CAM sta attuando programmi educativi per
migranti e rifugiati di sesso maschile. In tutto sono stati realizzati 4
programmi di circa 12 ore ciascuno, che hanno coinvolto 35 uomini
e minori non accompagnati provenienti da Paesi prevalentemente
africani e dell'Est Europa.
Insieme ai partecipanti, abbiamo costruito uno spazio di fiducia che
ha permesso ai partecipanti di mettersi in gioco ed esprimere le
proprie emozioni e convinzioni su ruoli e genere e il proprio
sentimento di sicurezza o meno in un paese ancora poco
conosciuto. 
Abbiamo ricevuto Feedback davvero positibi e come team siamo
davvero contenti di essere parte del progetto FOMEN. 

Conexus- Spagna

Conexus ha portato a termine con successo il secondo programma
educativo con un gruppo di 12 giovani uomini migranti,
principalmente dal nord Africa. Dopo aver partecipato attivamente
alle quattro sessioni di gruppo dal 14 ottobre al 4 novembre, i
giovani hanno espresso un feedback molto positivo sul
programma e sullo spazio sicuro e coraggioso offerto per le loro
riflessioni.
Inoltre, Conexus ha presentato il progetto FOMEN alla conferenza
“Contexto Suma” a Valencia l'11 novembre davanti a più di 160
partecipanti interessati.
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Messaggio di Elli Scambor, VMG Austria, Coordinatore FOMEN

sulla conclusione ed il futuro di FOMEN



Ci vediamo presto dai partners FOMEN!

“Abbiamo lavorato in FOMEN in una partnership altamente
produttiva su bisogni e materiali molto rilevanti nel lavorare

con rifugiati e migranti di sesso maschile. FOMEN ha
evidenziato le esigenze dei moltiplicatori ma anche le esigenze

dei rifugiati maschi per interventi e programmi psicosociali
incentrati sul sostegno e lo sviluppo di un comportamento
sensibile al genere e nonviolento. Sono state affrontate le

mascolinità premurose che rafforzano l'uguaglianza di genere,
le relazioni psicosociali e una società più sana. E abbiamo

imparato che dobbiamo fare un ulteriore passo avanti verso
programmi in cui gli uomini diventino alleati del cambiamento

verso una società più equa.
 

Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile FOMEN!”
 




