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Niente più violenza di genere: nuove competenze a livello dell'UE.
Pubblicazione di Framework for Youth Workers
Oggi, il progetto “A Chance for Change” finanziato da Erasmus + annuncia la pubblicazione del
Competence Framework for Youth Workers: Preventing Gender-Based Violence Through
Restorative Justice & Media Education. Il Competence Framework pubblicato è disponibile sul sito
web del progetto www.achance4change.eu e può essere scaricato.
La pubblicazione del Competence Framework riguarda 14 competenze che sono state identificate
come non incluse nei quadri fondamentali e completi delle competenze per gli animatori giovanili
già disponibili nella letteratura CE, come il quadro delle competenze ETS per gli animatori giovanili
(Salto Youth).
Il dottor Theo Gavrielides, fondatore e direttore del coordinatore del progetto, Restorative Justice
for All, ha dichiarato: "Questo quadro di competenze per gli operatori giovanili non potrebbe essere
più tempestivo. La violenza di genere è triplicata in tutti i paesi a causa del lockdown e degli impatti
più ampi del COVID19.
L'uso della giustizia riparativa e degli strumenti digitali può portare innovazione in doverse
politiche e pratiche”.
Desiree Noriega, responsabile del progetto per i giovani di RJ4All ha dichiarato:" Siamo entusiasti
della pubblicazione del Competence Framework, poiché riflette l'esperienza e le esigenze delle/dei
professioniste/i in termini di prevenzione e intervento sulla violenza di genere. Fornisce un nuovo
approccio che può guidare la formazione futura per le operatrici e gli operatori giovanili e le
organizzazioni giovanili interessate a promuovere l'uguaglianza di genere e la non violenza ".
Panagiotis Amiridis, Direttore di EPIMORFOTIKI KILKIS, ha dichiarato: “Non potremmo essere più
soddisfatti e felici della pubblicazione del Quadro delle competenze per gli animatori giovanili.
Riteniamo di aver offerto alle animatrici e agli animatori giovanili uno strumento davvero utile e
innovativo, che li aiuterà ad affrontare le cause profonde che portano alla violenza di genere e alla
discriminazione di genere nei contesti giovanili, da una prospettiva che nessun programma europeo
ha finora affrontato. Siamo orgogliosi del nostro contributo.”
Theo Mavrosavva, OTI International Projects Manager e Project's Communication Officer ha
dichiarato: "Questa nuova pubblicazione arriva al momento giusto, dove la consapevolezza sugli
strumenti e le informazioni per la prevenzione della violenza basata sul genere è attualmente molto
richiesta poiché il covid-19 ha duramente isolato e colpito coloro che subiscono quotidianamente
violenza di genere nella loro vita. Il quadro pubblicato è uno strumento per gli operatori giovanili
attraverso la pedagogia di genere, la giustizia riparativa e l'educazione ai media ".
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