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Il progetto USVreact (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) è cofinanziato dalla 
Commissione Europea. Le relative pubblicazioni e comunicazioni riflettono 
unicamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per alcuno degli usi che verranno fatti delle informazioni 
in esse contenute.

Il progetto #USVreact ha sviluppato e valutato percorsi formativi innovativi in 
sei paesi europei per aiutare il personale universitario e gli/le studenti/esse a 
contrastare la violenza di genere e rispondere adeguatamente alle richieste di aiuto 
di chi ha subito abusi sessuali. Nella conferenza saranno presentati i risultati della 
ricerca e saranno condivisi i modelli formativi, che saranno anche resi disponibili 
gratuitamente sul sito web del progetto.

Le sessioni del mattino, dedicate al tema del supporto a chi ha subito violenza 
e a riflettere su come favorire un cambiamento culturale in università, saranno 
seguite da una sessione plenaria pomeridiana centrata sulla ricerca e da alcuni 
workshop in cui, con il metodo del “World cafè”, i/le partecipanti avranno la 
possibilità di “mettere in pratica” i diversi modelli formativi.

La conferenza sarà di rilevante interesse per ricercatori/rici universitari/e, 
educatori/rici e  formatori/rici nell’ambito della violenza contro le donne (VAWG - 
Violence Against Women and Girls), dirigenti dell’università e policy makers, ma anche 
per tutti/e coloro che intendessero usare i modelli formativi proposti all’interno 
della propria comunità o gruppo di lavoro (ad esempio strutture di supporto agli 
studenti, personale accademico, responsabili delle risorse umane e dello sviluppo 
del personale, associazioni studentesche).

L’evento, che si terrà immediatamente dopo la conferenza delle Università 
britanniche sulle molestie e le violenze sessuali dell’8 novembre, fornirà riflessioni 
puntuali e risorse pratiche a coloro che intendono offrire sostegno agli studenti e 
studentesse vittime di abusi.

Per informazioni sul programma, la sede dell’evento a Londra e l’iscrizione 
(gratuita): http://usvreact.eu/conference/


