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Di cosa tratta il progetto FSEPS? 
 

Il progetto FSEPS (Famiglie, esclusione sociale e luoghi di sicurezza) mira a contrastare l'esclusione 

sociale che molte donne e i loro bambini sperimentano a causa della violenza domestica. Nel 

progetto FSEPS, stiamo sviluppando un programma di attività per supportare le madri che vivono con 

i loro figli nelle case rifugio o altri luoghi di sicurezza. Stiamo progettando un programma per 

combattere l'esclusione sociale, favorire il recupero dagli abusi e facilitare relazioni familiari stabili e 

durature. Il programma includerà attività di apprendimento, momenti di gioco, viaggi educativi e 

attività comuni per creare ricordi positivi. Attraverso questo programma, le famiglie acquisiranno 

abilità di vita attiva e costruiranno la fiducia necessaria per un sano reinserimento nella società 

tradizionale mentre, allo stesso tempo, combatteranno i comportamenti negativi e le offese subite. 

fseps.eu 

 

 

I primi risultati della ricerca 
 

La prima fase del progetto è stata quella di costruire una ricerca sulla base di dati concreti che 

individuasse le conoscenze, le politiche e le esperienze esistenti. La ricerca ha compreso una 

revisione delle politiche e delle pratiche esistenti e un’analisi dei bisogni che ha identificato ciò che 

mancava alle donne e ai bambini mentre vivevano nelle case rifugio o in altri luoghi di sicurezza. La 

ricerca ha costituito l'obiettivo principale dell'incontro tra i partner tenutosi a Birmingham nel 

novembre 2018. 

I partner di progetto hanno esplorato le situazioni nei rispettivi paesi al fine di identificare i punti in 

comune nonché le differenze nazionali e culturali tra i paesi. I partner hanno condotto studi nazionali 

sulle politiche e sulle condizioni esistenti e hanno lavorato con le donne e i loro figli che vivono nelle 

case rifugio o nei luoghi di sicurezza, nonché con i professionisti che lavorano al loro fianco. 

I risultati di questa fase del progetto FSEPS sono descritti nel rapporto di sintesi, che può essere 

scaricato qui

https://fseps.eu/de/home-2/
https://fseps.eu/resources/
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Sviluppare il programma di attività 
 

Dopo la realizzazione della ricerca basata sulle evidenze concrete, ci siamo incontrati ad Asti, in Italia, 

a giugno 2019 per il secondo incontro del progetto in cui ci siamo concentrati sulla raccolta e lo 

sviluppo di idee per le attività che dovrebbero essere incluse nel programma FSEPS. 

Abbiamo individuato cinque temi del programma, sotto l’egida del costruire la fiducia e l’autostima:  

 L’Isolamento 

 La Comunicazione e il Rispetto; 

 La Costruzione della Fiducia; 

 La Gestione delle Emozioni; 

 Il Futuro Positivo e Sano. 

 

 

Il gruppo di lavoro del progetto si è impegnato in alcune attività creative 
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All'interno di questi temi, auspichiamo che le attività siano flessibili e adatte ai diversi contesti 

nazionali e culturali dei paesi partner. Le idee per le attività sono state tratte dalla ricerca sopra 

descritta e conterranno una miscela di attività di gruppo come arte e artigianato, musica, escursioni e 

sessioni di cucina. In particolare, queste attività incoraggiano madri e bambini a trascorrere del 

tempo di qualità insieme. 

 

Seminario di formazione-formatori 
 

È importante fornire un’adeguata formazione per il personale professionale che lavora nelle case 

rifugio / luoghi di sicurezza per consentire loro di implementere il programma di attività. Pertanto, 

dal 4 al 5 novembre 2019 si terrà a Stafford, nel Regno Unito, un evento di formazione per i 

formatori. In questo caso, presenteremo il programma, le attività e formeremo i professionisti di 

ciascun paese partner al fine di implementare il programma nei rispettivi paesi. I partecipanti 

saranno incoraggiati a valutare il programma, suggerire modifiche e discutere le sfide per l'attuazione 

del programma. 

 

Outlook 
 

Tutto il materiale formativo che abbiamo sviluppato in FSEPS sarà disponibile sul sito web del 

progetto (link). Il sito Web conterrà una repository online del materiale; ospiterà anche una serie di 

webinar nel secondo anno del progetto per coinvolgere altri professionisti che lavorano nel campo 

della violenza di genere e far conoscere il programma FSEPS. 

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

Safety-518716175313044/) 

  

link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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I Partners 
 

 

Birmingham City University (UK) 
www.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 Womes’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 not accept any responsibility for use that may be 

made of the information it contains. 

 


