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Pronti per l’azione pilota! 

Il passo immediatamente precedente all’attuazione dell’azione pilota è stato l'organizzazione di un 

seminario di formazione per i formatori.  

Dal 4 al 5 novembre 2019 dodici formatori e 

partecipanti provenienti da Italia, Bulgaria, 

Spagna, Romania e Regno Unito si sono incontrati 

presso l’Associazione Women’s Aid a Stafford per 

un momento di formazione necessario 

all’attuazione del nuovo programma chiamato “Il 

nostro Tempo”.  

“Il nostro Tempo” è un programma che supporta 

attivamente le madri che vivono con i loro figli 

nelle case rifugio o altri luoghi di sicurezza. 

Durante la formazione, i partecipanti hanno 

appreso ciò che le famiglie possono aver sperimentato nella loro storia di violenza di genere e hanno 

discusso su come costruire il supporto. I formatori hanno appreso attività specifiche che possono 

essere realizzate con le donne e i loro bambini. I partecipanti hanno anche ricevuto informazioni e 

linee guida su come attuare il programma di supporto nelle case rifugio o in altri luoghi di sicurezza. 

L'addestramento è stato combinato con una visita ad una casa rifugio nello Staffordshire. I partecipanti 

sono rimasti molto colpiti dalla casa rifugio che è stata appositamente costruita per soddisfare le 

esigenze delle donne e dei loro bambini. 
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La valutazione del corso di formazione per 

formatori è stata molto positiva. Tutti gli aspetti 

del corso di formazione sono stati classificati 

come "eccellenti" o "molto positivi". La 

formazione è stata valutata con un punteggio di 5 

(5 = eccellente, 1 = mediocre) e ha ricevuto un 

feedback eccezionale. 

I partecipanti hanno sottolineato l’ottima 

atmosfera durante il corso di formazione, 

l'opportunità di sostenere discussioni aperte e di 

scambiare conoscenze, l'approccio 

transnazionale utilizzato e la grande ospitalità dell’Associazione Women’s Aid di Stafford. 

 

Moltiplicare i corsi di formazione a livello nazionale 

Nella fase successiva, coloro che hanno partecipato al corso di formazione per formatori 

organizzeranno una formazione simile nei loro paesi. Ciò aumenterà la capacità dei professionisti che 

lavorano nel campo della violenza di genere nell’offrire il programma "Il nostro Tempo" nelle case 

rifugio o nei luoghi di sicurezza. 

 

 

I partecipanti alla formazione FSEPS agiranno come moltiplicatori, promuovendo i contenuti del 

programma “Il nostro tempo” e la formazione nei loro Paesi. 
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Attuazione del programma 

Durante i mesi di febbraio e maggio 2020, “Il nostro Tempo” sarà sperimentato dai partner FSEPS in 

Italia, Bulgaria, Spagna, Romania e Regno Unito. I risultati e l'impatto delle attività pilota saranno 

documentati e valutati. 

 

Prossimamente 

Il materiale formativo e le attività del programma saranno disponibili sul sito web del progetto. I 

formatori e i professionisti interessati che lavorano nel campo della violenza di genere troveranno il 

materiale a disposizione. Un webinar sulle prime esperienze dell’attività pilota e alcuni suggerimenti e 

linee guida su come realizzare il programma “Il nostro Tempo” sarà programmato per il mese di aprile 

2020. Visita il nostro sito Web per verificare la data! 

 

Visitaci su facebook https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-

Safety-518716175313044/  

https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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PARTNERS 
 

 
 Birmingham City University (UK) 
bcu.ac.uk 

 
die Berater (AT) 

dieberater.com 
bridgestoeurope.com 
 

Lamoro (IT) 
lamoro.it 
 

CPIP (RO) 
cpip.ro 
 

 
  Universidad Publica de Navarra (ES) 

            unavarra.es 

 

  Staffordshire Women’s Aid (UK) 

   staffordshirewomensaid.org 

 
  AVODP (BG)  

 

 

The content of this publication represents the views of the author and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
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