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A Chance for Change: Empowerment & Restoration 

Il progetto Erasmus+ "A Chance for Change" lancia i suoi due corsi online 

disponibili gratuitamente sul sito didattico rj4all. 

La partnership è coordinata da Restorative Justice for All, un'organizzazione 

con sede in Gran Bretagna e comprende 5 organizzazioni europee di Spagna, 

Italia, Cipro, Grecia e Francia, che stanno lavorando insieme ai compiti finali 

del progetto. 

Il 27 settembre 2021, il centro di formazione "EPIMORFOTIKI KILKIS" in 

Grecia, ha avuto il piacere di annunciare ai suoi formatori, studenti, colleghi 

e al pubblico in generale, la disponibilità dei due corsi creati nell'ambito del 

progetto europeo ERASMUS + "A Chance for Modifica: potenziamento e 

ripristino "(2019-1-UK01-KA205-061341): 

1) Prevenzione della violenza di genere attraverso la giustizia riparativa e 

l'educazione ai media e 2) Formazione dei formatori: educazione ai media 

basata sulla prevenzione della violenza di genere 

Attraverso Facebook e il suo sito web, le persone interessate sono state 

invitate a partecipare alla sperimentazione dei corsi, che non hanno alcun 

costo per i partecipanti, e ad offrire le proprie opinioni e suggerimenti per il 

miglioramento. "EPIMOROFTIKI KILKIS" vuole ringraziare tutti i 

partecipanti che hanno preso parte al processo di pilotaggio dei corsi. 

Daniela Jaramillo-Dent, dell'Università di Huelva in Spagna, ha commentato: 

"Il team spagnolo è lieto di partecipare al lancio dei due corsi online del 

progetto, che offrono un approccio globale alla violenza di genere che 

risponde al bisogno di competenze per operatori giovanili in Europa ed è 

aperto, gratuito e certificato. Unisce alfabetizzazione mediatica e giustizia 

riparativa in due corsi volti a prevenire la violenza di genere e a formare futuri 

formatori. Diventerai senza dubbio uno dei corsi aperti chiave per gli 

operatori giovanili che vogliono conoscere la violenza di genere nella 

regione". 



Theo Mavrosavva di OTI Cyprus ha commentato: “Il nostro progetto offre 

un altro programma di successo per operatori giovanili, insegnanti e comunità 

educativa. Uno strumento in più contro la violenza di genere e la creazione 

di competenze per un futuro migliore, che unisce educazione ai media e 

giustizia riparativa. Due corsi online multidisciplinari incentrati su questo 

importante argomento sono ora disponibili gratuitamente e possono essere 

aggiunti alla nostra gamma di conoscenze e metodi per educare le nostre 

comunità. " 
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