
 

 

 

 

Prevenire la violenza sessuale e di genere  

nelle comunità di migranti 

 e rafforzare il supporto alle vittime nelle città dell’UE 

SCHEDA INFORMATIVA DI PROGETTO  |  2020 

IOM Belgium and Luxembourg  
Rue Montoyer 40 | 1000 Brussels | Belgium 
+32 (0)2 287 74 39 | belgium.iom.int/equalcity  

Interessati a far parte del progetto? 
Contattate epalmero@iom.int 

Questo progetto è finanziato dal 

Programma Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza 2014-2020 

 

Finanziato da: Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-2020) | Durata: Nov 19 – Nov 21  

Coordinamento: OIM Belgio e Lussemburgo | Copertura Geografica: Belgio, Lussemburgo, Italia e Svezia 

Partner: Missioni OIM (Lussemburgo e Italia) | RainbowHouse Bruxelles| Région de Bruxelles-Capitale | Femmes en Détresse| Roma Capitale| 

ETNA – Progetto Di Etnopsicologia Analitica| Sapienza Università Degli Studi Di Roma| Città di Göteborg.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

   

 

Lancio del progetto Disseminazione 
degli strumenti a 
livello UE 
I risultati del progetto 
saranno condivisi 
attraverso eventi, 
webinar, network 
cittadini, nazionali e 
UE.  

Workshop Tematici con le 
Città Trainee 
Evento di 1 giorno in cui 
verranno presentati gli 
strumenti e se ne valuterà la 
replicabilità. Le Città Trainee 
riceveranno i toolbox.  

Fase pilota 
Test degli 
strumenti 
sviluppati. 

Revisione da 
parte del Panel 
di Esperti 
 

Sviluppo dei toolbox nelle  
Città Partner 
Inclusi training e materiale 
informativo di sensibilizzazione   
basati in parte su strumenti già 
esistenti. Questi toolbox 
rispondono a bisogni identificati 
attraverso interviste, sondaggi e 
focus group. 

Equalcity intende migliorare l’offerta dei servizi urbani esistenti rivolti alle vittime di violenza sessuale e di genere (VSdG) rendendole più accessibili alle comunità di 

migranti e accrescendone la capacità di identificazione, presa in carico, protezione e sostegno alla riabilitazione dei sopravvissuti a VSdG all’interno delle comunità di 

appartenenza.  

Il progetto si rivolge alle città dell’UE e alle rispettive comunità di migranti, inclusi rifugiati e richiedenti protezione internazionale, sia giunti di recente che appartenenti 

a seconde o terze generazioni. Il progetto mira inoltre al rafforzamento delle competenze dei migranti e degli operatori di prima linea attraverso una migliorata 

consapevolezza delle tematiche di VSdG e dei diritti delle persone migranti. 

Contrastare le violenze 
basate sui codici di “onore” 
nelle famiglie migranti 
attraverso il dialogo 
interculturale e quello 
basato sui valori.  

 

Allestimento e 
gestione di spazi 
sicuri per persone 
LGBTQI+ con 
background 
migratorio. 

Assistenza a donne e ragazze migranti a 
rischio di/sopravvissute a VSdG. 

Migliorare il livello di benessere dei Minori 
Stranieri Non Accompagnati e degli operatori 
che operano in prima linea. 

Primavera 21 Autunno 19 Autunno 20 Autunno 21 
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