Il progetto #PreventGBV

L'obiettivo principale del progetto #PreventGBV è prevenire la violenza di genere
(GBV) tra i giovani sottoposti a misure detentive o alternative alla detenzione
all’interno del sistema penale minorile, con particolare attenzione alla
cyberviolenza.
Il progetto promuove l’identificazione e la prevenzione della cyberviolenza di
genere (GBCV) tra i giovani e lo sviluppo di competenze digitali connesse a tale
problematica. Il progetto sarà sviluppato nei prossimi due anni ed è cofinanziato
dall'Unione europea attraverso il programma CERV-2021-DAPHNE.
Le attività del progetto sono suddivise in diversi "Pacchetti di lavoro". Questi
riguarderanno una vasta gamma di attività come la creazione di materiali di
formazione e workshop sulla prevenzione del GBCV, l'attuazione e la valutazione di
tali workshop e la condivisione di conoscenze ed esperienze per contribuire alla
diffusione del progetto.
I giovani avranno un ruolo importante da svolgere nella realizzazione di queste
attività, co-creando materiali di formazione, partecipando a workshop su misura e
sensibilizzando i loro coetanei, famiglie e comunità.

Organizzazioni partner

Il progetto #PreventGBV ha 6 organizzazioni partner provenienti da 5 paesi:
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (Spain) – Project
Coordinator.
Centrul Pentru Promovarea Invatarii, Permanente Timisoara Asociatia
(Romania)
Universitat de Barcelona (Spain)
Aproximar- Cooperativa de Solidariedade Social, Crl. (Portugal)
Valo-Valmennusyhdistys Ry (Finland)
Istituto Don Calabria (Italy)

L'incontro di lancio del progetto

L'incontro di lancio del progetto si è tenuto a Murcia, in Spagna, il 3 e 4 marzo
scorsi con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni partner dei
diversi paesi. L'obiettivo dell'incontro era stabilire ed organizzare lo sviluppo delle
azioni progettuali e la pianificazione delle attività iniziali.

L'incontro ha incluso altresì una sessione sugli aspetti finanziari, tecnici e
divulgativi del progetto, sulle tematiche prioritarie, sui principali gruppi target sia i giovani in conflitto con la legge che i professionisti operanti nel settore - e su
come raggiungerli, sui possibili rischi nello sviluppo del progetto e su come i
partner possano eventualmente valutare il successo del loro operato.

I prossimi step

Ogni partner sta attualmente indagando i temi del progetto nel contesto dei
rispettivi paesi e, più in generale, nel contesto europeo. Si stanno inoltre
preparando i materiali di progetto e contattando giovani in conflitto con la legge e
professionisti della giustizia minorile che potrebbero essere interessati a
partecipare attivamente al progetto.

Sito internet

Per saperne di più su #PreventGBV visita il suo sito web:
www.preventgbv.eu
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