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A. CONTESTO E OBIETTIVI  

Equal(C)ity intende migliorare l’offerta di servizi 
urbani rivolti alle vittime di violenza sessuale e di 
genere (SGBV) ponendosi come obiettivo quello di 
raggiungere le comunità di migranti e di accrescere 
la capacità di identificazione, presa in carico, 
protezione e recupero del trauma delle vittime di 
SGBV all’interno delle comunità di appartenenza. Il 
progetto si rivolge alle città dell’UE e alle rispettive 
comunità di migranti, compresi 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 attraverso una migliorata consapevolezza 
delle tematiche SGBV e dei loro diritti. 
 

B. ATTIVITÀ 

4 organizzazioni partner insieme a 4 città dell’UE, con 
il supporto di un panel di esperti, svilupperanno e 
verificheranno 4 differenti toolbox che affronteranno 
le tematiche SGBV all’interno delle comunità di 
migranti, ognuna da un angolo di osservazione 
specifico. 
 
1. RainbowHouse Bruxelles e la Région de 

Bruxelles-Capitale si focalizzeranno 
sull’allestimento e la gestione di spazi safe 
dedicati alla protezione e all’ospitalità di migranti 
LGBTQI+.  
 

2. Femmes en Détresse, con il supporto della Città di 
Lussemburgo, si focalizzerà sull’offerta di 
assistenza in favore delle donne migranti vittime 
di SGBV.  
 

3. ETNA, Università Sapienza e Roma Capitale si 
focalizzeranno sui minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) vittime o potenziali 
vittime di SGBV e sugli operatori/attori sociali che 
a vario titolo entrano in contatto con questi ultimi. 

 

 
 

 
4. La città di Göteborg si focalizzerà sui genitori e 

sulle famiglie appartenenti alle comunità 
migranti e sull’impatto della violenza sessuale 
e di genere sui minori. 

 
Ogni toolbox verrà valutato e rivisto da un panel di 
esperti specifico. I panel includeranno accademici, 
operatori sul campo specializzati nel settore, 
esperti IOM/OIM, ex-vittime di SGBV, 
rappresentanti di comunità di migranti e città con 
esperienza specifica nel settore di intervento. Gli 
esperti contribuiranno ai toolbox mettendo a 
disposizione la propria esperienza pratica e 
identificando possibili sfide e sinergie. 
 
Beneficiari potenziali o città “trainee” possono 
entrare a far parte del progetto e ricevere regolari 
aggiornamenti sulle attività, partecipando a sessioni 
informative, conferenze e scambi con altre città trainee 
o esperte. Riceveranno inoltre i toolbox non appena gli 
stessi saranno finalizzati (a fine 2021).  
Per le città trainee è richiesta la partecipazione ad un 
workshop dedicato della durata di 1 giorno (a metà 
2021). 
 
Tutte le città partecipanti sono considerate 
ambasciatrici del progetto e ne dissemineranno i 
risultati attraverso city network nazionali e UE. I 
network che mostreranno interesse nelle tematiche 
SGBV, in modo specifico per ciò che attiene alle 
comunità di migranti, saranno considerati di particolare 
interesse. 
 
 

 

Questo progetto supporta la realizzazione dei seguenti 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

  

 


