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La Cooperativa San Saturnino ha realizzato le attività di formazione e sensibilizzazione 

rivolto ai giocatori / alle giocatrici 

 

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. 

Nel corso del progetto i 7 partner di 4 paesi europei (Italia, Cipro, Grecia, Regno Unito) hanno 

realizzato diversi prodotti. Tra questi, 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. Si tratta di 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. 

Ciascun partner ha realizzato diverse attività di formazione e informazione nei confronti dei 

giocatori e delle giocatrici, nel corso delle quali è stato presentato il gioco, che ha incontrato 

l’interesse di tutti i partecipanti. 

In particolare, si è reso evidente come il fenomeno delle molestie sia molto sottovalutato e anche i 

giocatori e le giocatrici con forte esperienza hanno dichiarato di non avere piena conoscenza di 

quanto accade. 

È possibile trovare il gioco ENHAGA sul sito del progetto www.enhaga-project.eu    
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