Partner information
SURT. Women’s Foundation. Private Foundation - SURT è una fondazione femminista che ha
sede a Barcellona e che lavora con le donne e per le donne dal 1993. SURT si impegna per e con
le donne con l’obiettivo di costruire una società caratterizzata dall’eguaglianza di genere e libera
dalla violenza di genere. Il lavoro di SURT mira a sostenere l'empowerment delle donne,
favorendo la loro l'autonomia e leadership. Per raggiungere questo obiettivo SURT opera nei
seguenti campi: empowerment economico, empowerment personale e di comunità, conoscenza e
advocacy. Per maggiori informazioni si veda: http://surt.org/en/

Dissens – Institute for Education and Research (Berlin, Germany) è una ONG fondata nel
1989 con lo scopo di promuovere l’eguaglianza di genere, l'accettazione della diversità e per porre
fine alla discriminazione e alla violenza. Dissens si occupa di ricerca, consulenza e
perfezionamento su temi quali uomini, ragazzi e mascolinità, pedagogia riflessiva di genere,
prevenzione e interventi a seguito della violenza, discriminazione multidimensionale, prevenzione
del neonazismo e uguaglianza di genere.Per maggiori informazioni si veda: http://www.dissens.de
Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG) / Association for Men‘s
and Gender Issues Styria (AMGI) AMGI è una ONG / ONLUS presente in Stiria (Austria),
fondata nel 1996. Il centro principale si trova a Graz. AMGI realizza attività di ricerca sulla
mascolinità e l’educazione di genere, percorsi di riflessione sul genere con giovani di sesso
maschile, lavoro con gli autori di violenza, attività di consulenza e lavoro di gruppo attraverso un
team multi-professionale specializzato in questioni maschili.
Per maggiori informazioni si veda: http://www.vmg-steiermark.at

Animus Association Foundation opera a sostegno delle famiglie e dei bambini a rischio e
sopravvissuti alla violenza. La missione di AAF è quella di promuovere una comunicazione sana
tra le persone e l’eguaglianza di genere nella società bulgara attraverso lo sviluppo di servizi
psicoterapeutici accessibili e la promozione di atteggiamenti sociali di tolleranza verso le
differenze, il rispetto della sofferenza e il rifiuto della violenza. AAF è stata fondata nel 1994 come
organizzazione non governativa, nel 2001 ha acquisito lo status di organizzazione di utilità sociale.
Per maggiori informazioni si veda: http://animusassociation.org/en/

The Istituto degli Innocenti (IDI) (www.istitutodeglinnocenti.it) è un ente pubblico che svolge
attività di documentazione, ricerca, analisi e formazione su materie relative alla promozione dei
diritti dell’infanzia. A livello nazionale IDI svolge le funzioni di Centro nazionale di documentazione
e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (www.minori.it). Svolge, inoltre, attività per il Dipartimento
delle pari opportunità e la Commissione per le adozioni internazionali. Assieme a UNICEF Office of
Research ha fondato la Biblioteca Innocenti Library - www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it

Children in Scotland è l’organismo che riunisce le organizzazioni che operano nel settore
infanzia in ambito pubblico e privato in Scozia. Lavora per influenzare i politici e responsabili delle
politiche, nonché per informare e formare gli operatori del settore e dare ai professionisti,
genitori, bambini e giovani una voce reale nel plasmare il futuro dell’infanzia in Scozia.
Per maggiori informazioni si veda: www.childreninscotland.org.uk

Partner associati e co-finanziatori del progetto:

Anche il Dipartimento per i bambini fuori famiglia (Looked After Children Division) del governo
scozzese sostiene il progetto.
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Un FUTURO ALTERNATIVO
per ragazzi e ragazze che hanno vissuto
esperienze di violenza

Cosa produrremo

Il progetto Alternative Future

Alternative Future è un progetto innovativo finalizzato a migliorare la vita e le
opportunità dei giovani che hanno subito violenze mettendo al centro i diritti
dell’infanzia e l’ottica di genere. E’ realizzato in partenariato da organizzazioni
di sei paesi europei – Spagna, Bulgaria, Scozia, Italia, Germania e Austria ed è
finanziato dal programma Diritti, Educazione e Cittadinanza dell’Unione
europea.
Come si svolge il progetto

Nella prima fase del progetto l’obiettivo è quello di parlare direttamente con i
giovani che vivono in strutture residenziali in modo da poter capire meglio
come essi percepiscono, comprendono e riflettono sulla violenza. Il progetto ha
scelto di concentrarsi su questi gruppi di giovani in base alla loro esperienza
diretta di varie forme di violenza, tra cui violenza fisica, abuso sessuale,
coercizione da parte di adulti e forme di aggressione nelle relazioni tra pari. Nei
sei paesi che partecipano al progetto le organizzazioni partner incontrano

Il prodotto principale del progetto sarà un Catalogo transnazionale delle buone
pratiche, risultato delle attività sopra menzionate. E’ stato inoltre creato un
sito web alternativefuture.eu dove gli strumenti di apprendimento rimarranno
disponibili anche dopo la fine del progetto.
Cambiamenti positivi e duraturi

Il progetto Alternative Future si concluderà alla fine del 2017 e questo traguardo
segnerà l'inizio non la fine di un processo. Speriamo di mettere i semi di una
migliore realizzazione dei diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, di
comprendere meglio l'effetto della violenza sulla loro salute e benessere anche in
un’ottica di genere e di migliorare la capacità degli operatori di supportarli durante il
corso del progetto. Desideriamo che questi semi attecchiscano e crescano in modo
che i diritti dei bambini siano rispettati e sostenuti nei nostri sistemi di protezione
dell’infanzia e in tutti i nostri servizi e in modo che i ragazzi possano affrontare il
momento della fine della permanenza nelle strutture residenziali con la stessa
fiducia e ottimismo di qualsiasi altro giovane che si avvicina all'età adulta.

Attraverso il contatto con i responsabili politici cercheremo di migliorare le politiche
pubbliche in materia di diritti dell’infanzia al fine di garantire l'impegno per un

gruppi di ragazzi al fine di raccogliere informazioni e riflettere su una vasta
gamma di situazioni, esperienze e contesti. Inoltre le organizzazioni coinvolte
raccolgono informazioni anche da parte degli operatori presenti nelle strutture
residenziali.

I dati forniti dai giovani e dagli operatori verranno poi elaborati per sviluppare
degli strumenti di apprendimento che saranno utilizzati per migliorare la
capacità degli operatori stessi di lavorare in modo più efficace con i giovani che
hanno esperienza di violenza. Queste informazioni saranno condivise attraverso
una serie di seminari in ogni paese partecipante con l’obiettivo di raggiungere
un numero considerevole di professionisti. Il lavoro con gli operatori attraverso
questi momenti di apprendimento vuole anche tradursi nell’individuazione di un
numero di azioni dirette a potenziare e sostenere i giovani che hanno avuto
esperienza di violenza con particolare attenzione per i giovani collocati in
strutture residenziali.

Il progetto mira inoltre ad avere un’influenza sulle politiche di livello nazionale
ed europeo. A questo fine sarà organizzato un evento in cui gli operatori e i
partner si incontreranno per condividere conoscenze ed esperienze nei sei
paesi ai fini di un apprendimento reciproco. Seminari nazionali saranno
organizzati in ogni paese ai quali saranno invitati anche i decisori chiave. Un
Simposio Europeo conclusivo del progetto si terrà a Edimburgo alla fine del
2017.

alternativefuture.eu

miglioramento continuo dei risultati dei giovani collocati in strutture residenziali e al
fine di eliminare la differenza nei risultati rispetto agli altri ragazzi della stessa età.
Il progetto intende inoltre contribuire a migliorare le competenze dei professionisti
che lavorano con i giovani vulnerabili e la loro capacità di rispondere alle necessità
di ragazzi e ragazze con sensibilità e in maniera costruttiva. Obiettivo generale del
progetto è far sì che la cultura e le pratiche nei contesti di cura migliorino attraverso
la condivisione delle conoscenze tra operatori e la realizzazione di eventi di
apprendimento volti a coinvolgere un numero significativo di professionisti.
Contatti

Vogliamo che quante più persone possibile conoscano il progetto Alternative Future
quindi ti chiediamo di condividere queste informazioni con chiunque pensi possa
essere interessato al progetto. Maggiori informazioni sul progetto e sulle
organizzazioni partner sono disponibili all'indirizzo web: alternativefuture.eu
Le informazioni sui seminari di apprendimento saranno fornite in seguito assieme
alle informazioni su come registrarsi.
Saremo lieti di conoscere i vostri commenti sul progetto e rispondere a qualsiasi
domanda.
È’ inoltre possibile iscriversi alla newsletter del progetto inviando una e-mail a:
international@istitutodeglinnocenti.it
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