Benvenuti nella seconda newsletter
del progetto FOMEN
Bentornat*

Mentre molto è cambiato nel mondo dalla nostra ultima newsletter, crediamo che sia
più importante che mai lavorare per il nostro obiettivo di uguaglianza di genere con
un approccio intersezionale che consideri diverse versioni della mascolinità.
Vorremmo ringraziarvi per l’interesse mostrato al nostro progetto e siamo orgogliosi
di presentarvi gli ultimi aggiornamenti e sviluppi dei nostri programmi, nonché una
panoramica delle sfide che la situazione pandemica Covid-19 ha posto al nostro lavoro, nonché la presentazione di alcuni ulteriori media che si riferiscono all’argomento
del progetto.
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Progressi di FOMEN
A marzo 2020, il lavoro portato avanti
all’interno del progetto è stato interrotto a causa della pandemia Covid-19,
attualmente in corso. Fortunatamente,
la rete FOMEN si è adattata rapidamente al lavoro da remoto e allo scambio di idee online. Tuttavia, questo non
significa che sia stato facile adattarsi e
che non ci siano sfide a farlo; tutti abbiamo dovuto adattarci a nuovi modi di
lavorare e di vivere, che si sono rivelati
difficili.

Da marzo, sono stati realizzati due incontri internazionali online con tutti i partner,
dandoci la possibilità di discutere sui seminari di sensibilizzazione nazionale e gli importanti sviluppi. Da un punto di vista organizzativo, al progetto FOMEN è stata concessa una proroga a causa della pandemia di Covid-19 in corso, il che significa che i
lavori del progetto proseguiranno fino a dicembre 2021.
I partner hanno lavorato sodo per sviluppare un ampio programma di Capacity Building e l’intervento educativo nell’ambito del lavoro del progetto.
In effetti, il 2021 vedrà i partner FOMEN promuovere il programma di Capacity Building per formare professionisti e soggetti moltiplicatori a livello nazionale ed esplorerà
argomenti come il genere e la mascolinità, la prevenzione della violenza, la sensibilità
culturale e l’antirazzismo. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nei nostri workshop.
I partner hanno inoltre completato i report nazionali sulle esigenze e le risorse della collaborazione con gli uomini migranti*, disponibili sia nella lingua partner che in
inglese sul sito web FOMEN appena aggiornato. Per questo, siamo entusiasti di presentarvi il nostro Report Transnazionale, che esplora la ricerca e i risultati di ogni
paese.

Relazione transnazionale
Pubblicato nell’autunno 2020, il report transnazionale presenta i risultati di un’analisi
dei bisogni per la sensibilizzazione di genere e la prevenzione della violenza di genere con rifugiati e migranti di sesso maschile*. Il team interdisciplinare del progetto
di sei paesi, insieme ad esperti nazionali, ha identificato esigenze, risorse e buone
pratiche in relazione al lavoro di prevenzione della violenza con rifugiati e migranti
maschi. Sulla base di questa analisi, sono stati sviluppati standard di qualità per i programmi di sensibilizzazione di genere e prevenzione della violenza.
Per saperne di più...

Seminari nazionali di sensibilizzazione
Austria
Il 19 novembre 2020, VMG ha tenuto il primo NARS per l’equipe austriaca. Il workshop ha riunito 19 partecipanti provenienti da contesti diversi, vale a dire organizzazioni che offrono servizi di consulenza per uomini e organizzazioni che lavorano con
migranti e rifugiati. Il workshop si è svolto in collaborazione con DMÖ e ha presentato
il progetto FOMEN e i suoi obiettivi e risultati, nonché vari approcci alle migliori pratiche e alla collaborazione con uomini migranti*. Sono stati affrontati temi importanti,
tra cui: la rilevanza della religione; relazioni di genere nelle relazioni interculturali; la
diversità della storia migratoria; esperienze con la violenza; la nozione di “onore”;
standard qualitativi per questo tipo di lavoro e le diverse dimensioni del lavoro con
giovani uomini con storie familiari internazionali.
Croazia
L’8 dicembre 2020 si è tenuto il primo seminario nazionale di sensibilizzazione

(NARS) in Croazia, intitolato “Prevenzione della violenza contro le donne nel contesto migratorio”, con 42 partecipanti. Il NARS ha esplorato l’intersezionalità tra violenza di genere e migrazione da diverse prospettive. Inoltre, il workshop ha discusso le
sfide della riduzione del rischio e della prevenzione della violenza domestica durante la pandemia di Covid-19, oltre a lavorare nel centro di accoglienza dei rifugiati
in base a restrizioni epidemiologiche. Inoltre, sono state presentate presentazioni
sulla realizzazione di programmi di autore durante la pandemia e sulle esperienze di
lavoro della Croce Rossa con i sopravvissuti alla violenza di genere sotto protezione
internazionale. Oltre a ciò, sono stati presentati due aspetti del progetto FOMEN: la
prevenzione della violenza di genere nell’integrazione dei rifugiati maschi e la presentazione del programma FOMEN per i rifugiati nel processo di integrazione.
Germania
Il 10 dicembre 2020, il team tedesco ha tenuto il primo NARS sul tema delle “sensibilità interculturali nel lavoro con gli uomini* sulla parità di genere”. Il workshop ha
fornito una panoramica del progetto FOMEN e del contesto transnazionale, nonché
un’introduzione al pensiero antirazzista e alle competenze interculturali quando si
lavora con gli uomini*. Il workshop ha invitato i partecipanti a sfidare i propri pregiudizi e ha fornito uno spazio per l’auto-riflessione critica su questi argomenti. Dopo
tre presentazioni, alla fine si è svolto un vivace ciclo di discussione in cui i partecipanti hanno condiviso le loro esperienze lavorando con mediatori culturali nel lavoro
con gli uomini*. La registrazione può essere trovata qui.
Grecia
Il team greco FOMEN @ Symbiosis ha tenuto i primi due NARS nel 2020.
Nel giugno dello scorso anno, il primo NARS si è tenuto nell’ambito di un evento
online sulla migrazione e lo sfollamento forzato, co-organizzato dalla rete SelectRespect. Al NARS hanno partecipato oltre 100 persone, tra professionisti in prima linea
che lavorano con rifugiati e migranti in vari campi. I temi del NARS includevano: la vita
di tutti i giorni in tempi di Covid-19; le difficoltà incontrate nell’accesso all’alloggio e
all’assistenza sanitaria; accesso inefficiente al mercato del lavoro a causa della riduzione dei posti di lavoro e della mancanza di formazione professionale; l’importanza
degli scambi culturali con la società ospitante; le disuguaglianze e le discriminazioni
causate dalla mancanza di un piano d’azione in relazione alla strategia di integrazione.
Il secondo NARS greco si è tenuto a novembre 2020 nell’ambito di un evento online
intitolato “Diritti umani nell’era Covid-19” e come parte del 4 ° Select Respect Film
Festival. Oltre 80 persone hanno partecipato al workshop e hanno assistito a discussioni sull’attuale situazione in Grecia e sull’aumento del rischio di violenza dovuto alle
restrizioni di movimento imposte a causa della pandemia. Inoltre, il workshop ha evidenziato la crescente necessità di un approccio sensibile al genere alla prevenzione
della violenza e di una riflessione critica sul ruolo tradizionale degli uomini.
Italia
Il 10 novembre 2020, CAM ha tenuto il primo NARS in Italia dal titolo “L’impatto del
genere sull’esperienza dei migranti”. Il NARS ha attirato 40 partecipanti che hanno

discusso del progetto FOMEN, nonché dell’importanza del lavoro sulla violenza di
genere con migranti e rifugiati maschi. Per quanto riguarda il progetto e il contesto
nazionale, sono stati presentati i risultati dell’analisi dei bisogni FOMEN. C’è stato un
focus sui termini migratori all’interno del contesto nazionale italiano, il sistema di accoglienza italiano. Inoltre, CAM ha discusso i contenuti dei futuri corsi di formazione
relativi al progetto FOMEN.
Il team italiano terrà il prossimo NARS nei prossimi mesi. Si prega di contattare Silvia
Amazzoni o CAM se si è interessati o si desidera ulteriori informazioni.
Spagna
Il team spagnolo FOMEN @ Conexus ha tenuto due NARS nel 2020.
Il primo NARS, intitolato “Mascolinità, migrazione e prevenzione della violenza”, si è
tenuto il 13 novembre nell’ambito del “XVI Forum contro la violenza di genere” che
comprendeva presentazioni del progetto FOMEN e i risultati dell’analisi dei bisogni,
del programma educativo e dello sviluppo delle capacità. Oltre a questo, c’è stato un
intervento introduttivo dell’allora segretario per l’uguaglianza, le migrazioni e la cittadinanza del governo catalano, Oriol Amorós, e una presentazione su un programma
per trasformare le mascolinità per i giovani migranti di Pako Abril. C’erano oltre 50
partecipanti e l’evento è stato anche trasmesso in diretta streaming su YouTube in
inglese, spagnolo e catalano.
Il secondo NARS, intitolato “Come lavorare sulla prevenzione del genere e della violenza con uomini rifugiati e migranti?” si è tenuto il 12 dicembre ed è stato rivolto principalmente a quei professionisti che avevano partecipato al processo di analisi dei
bisogni del progetto. All’evento hanno partecipato 14 professionisti iscritti all’evento
e 12. Il webinar comprendeva una breve introduzione al progetto FOMEN, presentazioni dei risultati e dell’analisi dei bisogni e una vivace discussione con i partecipanti
sulla possibile attuazione dei programmi di istruzione e capacità nei loro contesti di
lavoro.

I programmi di Capacity Building e di intervento nel
settore dell’istruzione
Nell’ultimo anno, i partner hanno lavorato insieme per creare i programmi di Capacity
Building e di Intervento Educativi completi.
Il programma di intervento educativo mira a lavorare con migranti e rifugiati maschi*
per incoraggiare il dialogo e la discussione in seminari, nonché uno spazio sicuro per
riflettere sui temi dei ruoli di genere, dell’assistenza di sé, delle relazioni sociali, della prevenzione della violenza e delle mascolinità premurose. Ogni partner attuerà il
programma di istruzione nel proprio paese utilizzando metodi culturalmente sensibili.
Il programma di Capacity Building (CBP), d’altra parte, è rivolto ai professionisti che
lavorano nel campo della migrazione, della prevenzione della violenza di genere e nel

genere e nelle mascolinità. Analogamente al programma per l’istruzione, il programma di Capacity Building sarà offerto in ciascun paese partner in numerose lingue.
Leggi di più sul CBP e ottieni una visione dei diversi moduli.
Partecipa
Se siete interessati a partecipare alla formazione per il programma di Capacity Building o il programma di intervento in educazione, contattate la persona di contatto
FOMEN per il vostro paese.

Spotlight: il primo programma educativo attuato in Austria
Il partner austriaco VMG presenta un resoconto del primo programma nell’estate 2020
Il 15 giugno 2020, VMG ha avviato il primo programma di educazione FOMEN con rifugiati e migranti maschi in Austria. In collaborazione con l’ONG ZEBRA abbiamo contattato un gruppo altamente motivato e incuriosito di uomini che hanno trascorso la maggior
parte della loro procedura di asilo nella città stiriana di Mürzzuschlag e nei suoi dintorni.
A causa della lontananza della città e dell’impossibilità legale per loro e la loro famiglia
di lavorare un lavoro o perseguire un’istruzione, oltre al Covid-19 che rallenta la maggior
parte degli aspetti della vita sociale e pubblica, questi uomini erano altamente motivati a
partecipare come primo gruppo al programma educativo FOMEN.
Per saperne di più...

Media

Il team FOMEN vorrebbe anche fare riferimento ad altri due interessanti media:
•
•

Podcast: Rifugiati e migranti in mezzo alla pandemia globale: vulnerabilità di genere in Medio Oriente
Video: ReNaz Corona and Women’s Bodies (un progetto letterario e artistico volto
a combattere la violenza domestica durante il blocco del corona virus)

Non dimenticare che puoi seguire gli aggiornamenti del progetto FOMEN sui social media. Possiamo essere trovati su Instagram e Facebook!

Partner FOMEN
Aggiornamenti
Ci congratuliamo con il partner del progetto FOMEN, Symβiosis - School for Political
Studies in Grecia, per aver ricevuto il Premio del cittadino europeo dal Parlamento
europeo per il 2020. Ogni anno, il Premio del cittadino europeo onora i risultati eccezionali ottenuti in alcuni settori sui quali potete leggere di più in questa sede.

Lista di partner
•
•
•
•
•
•
•

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG), Austria, Lead
Partner. Incontra il team FOMEN - VMG.
Society for Psychological Assistance (SPA), Croazia. Incontra il team FOMEN @
SPA.
Associació Conexus: atenció, formació i investigació psicosocials (CONEXUS),
Spagna. Incontra il team FOMEN @ Conexus.
Symbiosis Astikis mi Kerdoskopiki Etaireia (SYMBIOSIS), Grecia. Incontra il team
FOMEN @ Symbiosis.
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Italia. Incontra il team FOMEN @
CAM.
European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP
EN), Germania. Incontra il team FOMEN @ WWP EN.
Centre for Gender & Violence Research, Università di Bristol, Regno Unito. Incontra il team FOMEN @ Centre for Gender and Violence Research.

Learn more about the FOMEN project on our website:
www.focus-on-men.eu

