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PRESS RELEASE 
 

21 Dicembre 2021 

Nuova ricerca europea sulla violenza di genere tra i giovani appena usciti 

 

Il progetto “A Chance for Change” finanziato da Erasmus+ annuncia la pubblicazione di una nuova 
ricerca sulla violenza di genere nel Regno Unito, Grecia, Cipro, Italia e Francia. La ricerca è 
delineata in un nuovo e-book che sarà discusso alla Conferenza Internazionale del progetto C4C. 

 

Il professor Theo Gavrielides, fondatore e direttore del coordinatore del progetto, l'Istituto 
internazionale RJ4ALL, ha dichiarato: “Nelle nostre moderne società europee, la violenza di genere 
(GBV) continua a essere un fenomeno diffuso che ha un impatto sulla vita dei giovani. Ci sono 
anche prove che suggeriscono che gli operatori giovanili hanno bisogno di più capacità per 
affrontare questo fenomeno persistente. In qualità di uno dei massimi esperti internazionali di 
giustizia riparativa al mondo, volevamo pilotare conoscenze e strumenti conosciuti utilizzando 
l'ethos e la pratica riparativa. Siamo molto orgogliosi di questo eBook che non vediamo l'ora di 
discutere alla nostra conferenza internazionale. 

 

Questo e-book presenta i risultati di sintesi del progetto Erasmus+ “Chance for Change: 
Empowerment & Restoration” (C4C). È stato coordinato dal Restorative Justice for All 
International Institute (RJ4All) ed è stato creato per aiutare a sradicare il GBV tra i giovani e 
aiutare tutti coloro che lavorano negli ambienti giovanili a identificare e prevenire questo 
fenomeno. C4C e questo eBook sono il risultato della partnership di RJ4All con One Terrene 
International (OTI) di Cipro, EPIMORFOTIKI KILKIS dalla Grecia, ASAD Cooperativa Sociale 
dall'Italia e UNIVERSIDAD DE HUELVA dalla Spagna 

 

Il Prof. Dr. Howard Williamson CVO CBE FRSA FHEA (Professor of European Youth Policy presso 
l'Università del South Wales e direttore non esecutivo di RJ4All) ha dichiarato: “Il lavoro con i 
giovani ha la responsabilità di affrontare quella che ora viene definita 'violenza di genere ' e 
potrebbe farlo attraverso pratiche riparative che siano in linea con i suoi valori fondamentali... 
L'indagine che informa questo libro, e i corsi elettronici e il quadro di competenze che ne 
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derivano, è un passo importante nel mettere la violenza di genere e processi riparativi più 
saldamente nella mentalità della politica e della pratica del lavoro giovanile”. 

 

La signora Tatiana Iliadou di EPIMORFOTIKI KILKIS ha detto: 

“Avendo quasi raggiunto la fine del bellissimo e produttivo viaggio iniziato con l'implementazione 
del primo IO del progetto, "A Chance for Change: Empowerment and Restoration" (2019-1-UK01-
KA205-061341) nell'ambito dell'ERASMUS europeo + e si completerà con la pubblicazione 
dell'ultimo IO, attendiamo con impazienza la Conferenza Internazionale di Londra del 24 e 25 
gennaio 2022 e auguriamo a tutti un Felice Anno Nuovo 2022” 

  

Daniela Jaramillo-Dent, dell'UNIVERSITÀ DI HUELVA, ha dichiarato: 

“Siamo entusiasti di far parte della conferenza internazionale di Londra il prossimo mese, per 
riferire sui risultati del progetto e del lavoro svolto negli ultimi due anni” 

 

Corinna Bartoletti del GIDE ha detto: 

“Siamo molto soddisfatti dei prodotti di questo progetto e faremo il massimo sforzo per garantirne 
una continua diffusione” 

 
Theo Mavrosavva di One Terrene International (OTI) ha dichiarato: 

“È incredibile quanto velocemente, produttivo e creativo si sia sviluppato questo progetto e 
questo e-book, che è il risultato della nostra ultima produzione intellettuale, mostra i risultati di 
questo importante progetto sulla violenza di genere, l'educazione ai media e la giustizia riparativa. 
Attendo con impazienza la Conferenza internazionale del prossimo gennaio in cui presenterò i 
risultati e i risultati di questo progetto”. 

 
Note per gli editori: 
L'eBook è disponibile pubblicamente qui. 

Maggiori informazioni sulla prossima Conferenza Internazionale possono essere trovate qui. Il sito 
web del progetto www.achance4change.eu  

http://www.achance4change.eu/

