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ENHAGA 

End Sexual Harassment in Gaming 

COMUNICATO STAMPA 

 AL VIA IL CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PER DOCENTI, OPERATORI 
SOCIO EDUCATIVI E DI COMUNITÀ, OPERATORI, ANIMATORI, 

GENITORI 

 

 

ENHAGA è un progetto europeo di cui la Cooperativa sociale San Saturnino è 
capofila ed è finalizzato a sviluppare e implementare pratiche innovative per 
eliminare le molestie informatiche nei confronti delle giocatrici, e a rompere i 
pregiudizi e gli stereotipi di genere. 

Uno dei risultati del progetto è il gioco ENHAGA, che ha lo scopo di educare i 
giovani – e in particolare le ragazze - su cosa sono le molestie sessuali 
informatiche, su come reagire e segnalare gli incidenti. Il gioco ENHAGA è un 
gioco che include attività che incoraggiano i giocatori a individuare le molestie  
sessuali informatiche e a reagire. I giocatori possono imparare cos'è la molestia 
sessuale informatica, come diversi giochi e piattaforme intraprendono azioni 
contro di essa e come gli utenti possono utilizzare queste caratteristiche per 
proteggersi. 
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Il Corso è rivolto alle figure professionali sopra elencate, le quali potranno 
familiarizzare e usufruire di strumenti idonei a sensibilizzare, educare e 
prevenire le cyber molestie sessuali e la violenza di genere. In questo modo, le 
figure professionali che vorranno coinvolgersi potranno partecipare all’attività 
formativa e alla conduzione del Gioco nei confronti delle giocatrici e dei giocatori. 
Le attività rivolte alle giovani e ai giovani saranno finalizzate a sviluppare il 
pensiero critico e un’adeguata alfabetizzazione informatica. Lo scopo è di ridurre 
le incomprensioni e l’odio basato sul genere e promuovere la qualità 
dell’interazione nell’ambiente di gioco, incoraggiando un ambiente inclusivo per 
tutte le persone coinvolte. 

 

Pertanto, gli obiettivi del corso che sta per iniziare sono:  

 Prevenire e combattere le molestie psicologiche online;   

 Promuovere lo sviluppo di capacity-building, la consapevolezza della 

necessità di combattere la violenza basata sul genere, strumenti ed 

empowerment al fine di segnalare le cyber molestie;  

 Sperimentare il gioco ENHAGA; 

 Promuovere la piattaforma dove sono ospitati il gioco e le attività di 

formazione.  

Il Corso è basato sul Training Toolkit & Package – una guida al comportamento 
online, finalizzato a sensibilizzare e prevenire le cyber molestie sessuali e la 
violenza di genere. Il Toolkit è stato elaborato dai partner del progetto. 

 

L’attività del Corso sarà realizzata online e avrà una durata di cinque ore.  

I partecipanti riceveranno un attestato di frequenza con il logo dell’Unione 
Europea. 

Per informazioni e iscrizioni: 

Email: progettieuropei.sansat@gmail.com  

https://www.facebook.com/ENHAGA.Project     

https://enhaga-project.eu/  
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