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Pronti per la sperimentazione… 

... questo era il titolo della nostra ultima newsletter di progetto. Solo poche settimane dopo, la 

Pandemia ha raggiunto l'Europa e ha bloccato quasi tutte le attività del porgetto FSEPS per diversi 

mesi. Questo, per le nostre attività di sperimentazione, ha significato: “Per cortesia, resta in attesa...” 

Per il personale delle case rifugio con cui vorremmo sperimentare il programma "Our Time", gli ultimi 

mesi sono stati molto impegnativi. Il carico di lavoro aggiuntivo che avrebbe apportato il progetto 

sarebbe stato quasi impossibile da 

sostenere. Ma ora le attività di FSEPS 

stanno lentamente riprendendosi. I 

partner spagnoli, l'Università di Navarra, 

sono stati i primi a ripartire. 

Alla fine di giugno si è svolta a Navarra la 

prima sessione dell'evento di 

formazione-formatori, ovviamente nel 

rispetto della regole di distanziamento e 

di protezione delle vie respiratorie. 

 

A causa delle circostanze, la formazione è stata organizzata in un mix di un formazione in presenza e 

formazione online. Hanno partecipato alla formazione 20 beneficiari, professionisti che operano nelle 

case rifugio o altri luoghi di sicurezza della Navarra, ma anche rappresentanti dell'INAI - Istituto per 

l'uguaglianza della Navarra (Governo della 

Navarra) e SMAM - Servizio femminile del 

Comune di Pamplona (Consiglio Comunale di 

Pamplona). 

 

Il corso di formazione è proseguito due 

settimane dopo. Il 2 luglio, gli operatori della 

casa rifugio denominata “Concediti una 

Possibilità” del Consiglio Comunale di Pamplona 

(Spagna), hanno beneficiato della seconda 

sessione dell'evento di formazione-formatori. I 

partecipanti hanno lavorato principalmente su 
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come adattare il programma “Our Time” alle caratteristiche della casa rifugio e delle famiglie che vi 

abitano. 

 

 

Avvio del programma “Our Time” in Spagna 

La sperimentazione spagnola inizierà il 23 luglio e, per una durata di circa 

tre settimane, il programma “Our Time” sarà testato con I bambini tra i 6 

e i 10 anni e le loro madri. Le attività del programma mirano a combattere 

l'isolamento sociale delle donne e dei loro bambini che vivono nelle case 

rifugio o in altri luoghi di sicurezza. 

 

La fase di sperimentazione in tutti gli altri paesi partner - Italia, Regno 

Unito, Romania e Bulgaria – è stata posticipata, ma tutte le organizzazioni 

partner sono ottimiste e pensano di iniziare le loro attività all'inizio di 

settembre. Speriamo che il virus non ostacoli i nostri piani! 

 

 

Rinviare non è abbandonare! 

Il team di FSEPS ha utilizzato I mesi tra marzo e giugno per un lavoro più 

intenso sul miglioramento del programma "Our Time" e alcune attività di 

“perfezionamento e messa a punto”.  

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 una cartella 

online a disposizione. Un webinar sulle prime esperienze della 

sperimentazione e alcuni suggerimenti e linee guida su come lavorare con 

il programma "Our Time" sarà programmato per settembre 2020. Visita il 

nostro sito web per controllare la data! 

Vienici a trovare su facebook (link: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-

Places-of-Safety-518716175313044/) 

 

 

 

 

  



Project Number 810450 - FSEPS - REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

 

 

I PARTNER 

 

 

 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 

not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 


