Grazie per esserti iscritt@ alla Newsletter del progetto DeStalk! D'ora in poi riceverai aggiornamenti
regolari sul nostro progetto contro la cyberviolenza e lo stalkerware. Se hai commenti o domande,
non esitare a contattarci!
I partner del progetto DeStalk
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Informazioni sul progetto DeStalk

La violenza online e lo stalkerware rappresentano forme sempre più diffuse, spesso nascoste, di
violenza di genere. Molestie sessuali e bullismo di genere, cyberstalking, abusi sessuali per mezzo di
immagini e installazione segreta di app di stalkerware sui telefoni: tutto questo fa parte degli abusi
perpetrati online contro donne e ragazze.

Il Progetto DeStalk mira a:
-

-

Sviluppare un'innovativa piattaforma e-learning e formare le principali stakeholder, quali
professionisti/e che lavorano con vittime / sopravvissute e autori di violenza di genere,
autorità pubbliche e funzionari governativi.
Sensibilizzare il maggior numero possibile di persone e istituzioni sul pericolo rappresentato
dalla cyberviolenza contro le donne.
Sviluppi le competenze di soggetti pubblici e privati affinché si attivino nel contrasto a queste
forme di violenza.

I 5 partner del progetto DeStalk sono: Blanquerna, capofila di progetto, Kaspersky incaricato dello
sviluppo del pacchetto e-learning, Una Casa per l'Uomo incaricata della formazione dei professionisti
di centri antiviolenza e centri per il trattamento degli autori di violenza, Regione del Veneto incaricata
dello sviluppo una campagna di comunicazione pilota per il progetto e WWP EN incaricata della
disseminazione e del contenuto sulla violenza di genere.
Nei prossimi mesi presenteremo tutti i partner attraverso i nostri canali di social media. Segui WWP
EN su Facebook , Instagram , LinkedIn e / o Twitter e resta sintonizzato!

Lancio del progetto
Il 10 febbraio è stato pubblicato il nostro primo comunicato stampa che annunciava l'avvio ufficiale di
DeStalk. Inoltre, è online la pagina web del progetto, dove troverete importanti materiali in diverse
lingue europee.
Per saperne di più sul comunicato stampa: EN, IT, DE, ES, CA

Kick-off meeting
La riunione di avvio del progetto DeStalk si è tenuta
online il 15 e 16 febbraio.
Nella prima giornata, si è svolta una sessione di
formazione peer-to-peer tra partner, con la
condivisione di materiali, sulla violenza di genere, la
cyberviolenza e lo stalkerware. Il comitato
consultivo e la Commissioner Mia Magli hanno
partecipato come ospiti speciali.
Il secondo giorno, i soci di progetto hanno condiviso
il programma di lavoro dettagliato e le azioni da
effettuare nei prossimi mesi.
Non vediamo l'ora di sviluppare il progetto e contribuire all'eliminazione della cyberviolenza contro le
donne.

Incontro con i professionisti
Per riuscire a sviluppare la migliore formazione
possibile, abbiamo innanzitutto voluto ascoltare le
esigenze dei professionisti interessati. Il 10 marzo si è
tenuto un focus group dove abbiamo avuto la grande
opportunità di incontrare esperti/e del settore e
raccogliere richieste e suggerimenti per lo sviluppo
della formazione sulla base della loro pratica
quotidiana.
Le informazioni raccolte permetteranno ai partner di
preparare al meglio il contenuto della formazione per
renderla il più efficace possibile.

Vuoi saperne di più?
Il pacchetto di e-learning DeStalk sarà disponibile in inglese, tedesco, italiano e spagnolo nell'autunno
di quest'anno. Nel frattempo, puoi trovare altri materiali sull'argomento nel nostro sito web.
Maggiori informazioni sullo stato di Stalkerware nel 2020 qui .
Scopri di più sulla violenza informatica nelle relazioni intime qui .

Dai il tuo contributo!
Il nostro team sta mappando conoscenze e bisogni su cyberviolenza e stalkerware per sviluppare
formazione e strumenti efficienti ed efficaci per tutti i professionisti e le parti interessate, aiutaci
partecipando al nostro sondaggio qui.
Se vuoi partecipare al corso, compila il modulo di pre-registrazione!

Condividi questa newsletter con i tuoi colleghi: la troverai anche in altre
lingue sul nostro sito.

