4 Rapporti
Nazionali su
Analisi dei Bisogni
e Stato dell’Arte
Un Gioco Online
(ENHAGA Game)
1 Toolkit di
Formazione
4 serie di
workshop per
l’implementazione
e la
sperimentazione
pilota del gioco
4 serie di incontri
formativi per
almeno 200
professionisti

Il Consorzio

Durata del progetto: aprile 2020 – marzo 2022

ENHAGA a colpo d’occhio

4 paesi UE – 7 partner
1 libro digitale
Guida per Giocatori
e Formatori
(ENHAGA eBook)
20 comunicati
stampa
2 pagine di
Social Media
1 sito web dedicato
20 articoli
pubblicati
Un’ampia rete
Europea di
stakeholder
rilevanti

coopsansaturnino.org

enhaga-project.eu
@ENHAGA.Project
@enhaga_project

Porre fine alle molestie sessuali nel gioco

1 conferenza finale

tentontrain.com

kean.gr

Sfidare le molestie informatiche, il bullismo e la
discriminazione per rendere il gioco online uno
spazio più sicuro e inclusivo per le giocatrici

symplexis.eu

alternatasilos.
blogspot.com

rj4all.info

csicy.com
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Gruppi target
Adolescenti e giovani dell’UE
Vittime della violenza e delle molestie
sessuali online a causa del genere

Il progetto

Giocatori di giochi online, la cosiddetta
“comunità di giocatori”

ENHAGA è un è un progetto biennale

Educatori e formatori

all’avanguardia finanziato dal
Programma dell’Unione Europea

Istituzioni Accademiche e di Ricerca

Rights Equality and Citizenship

Organizzazione delle Società
Civile e del Volontariato.

(REC), che viene realizzato in Grecia,
Cipro, Italia e UK con l’obiettivo di

Le attività ENHAGA
sono finalizzate a:

rispondere alle molestie sessuali
online e fornire alle vittime strumenti

Prevenire e combattere le molestie
psicologiche online, specialmente nei
confronti delle giovani giocatrici

di empowerment per rivendicare i loro
diritti, ed è rivolto specificamente alle

Promuovere lo sviluppo di capacità per i
professionisti nel settore dei giochi

giovani giocatrici (adolescent e giovani
adulte). Per fare questo, i partner dei
insieme un gioco online con strumenti

Sensibilizzare i giocatori provenienti
da contesti diversi circa la necessità di
combattere la violenza basata sul genere

associati per educare giovani ragazze

Dotare i partecipanti coinvolti di consapevolezza,

quattro paesi partecipanti svilupperanno

su come reagire ai casi di molestie
sessuali informatiche e denunciare gli

Impatto

incidenti, aumentando nel contempo
la consapevolezza sulla necessità di
assicurare ambienti di gioco privi di
molestie.

enhaga-project.eu
@ENHAGA.Project
@enhaga_project

Beneficiare almeno 20,000
cittadini UE attraverso gli
strumenti ENHAGA
Attivare almeno 400 Giovani e in
modo particolare donne nei 4 paesi UE
Formare almeno 200 professionisti
nel settore dell’eguaglianza di
genere, dei diritti umani e del gioco

strumenti ed empowerment per denunciare le
molestie informatiche e costruire ecosistemi
trasversali di tolleranza e rispetto.

