
Un percorso formativo per docenti (di ruolo e non),
allenator* sportivi, educator*, formator* sul tema del
bullismo omo-lesbo-bi-trans-fobico, un'iniziativa di
A.GE.DO. Nazionale in  collaborazione con ADELE
Foundation e finanziato dalla Commissione Europea.

Il percorso formativo, rivolto ad un gruppo composto da
14 partecipanti italian* e 14 bulgar*, prevede 6 incontri
online e 2 workshop in presenza (uno avrà luogo a Roma e
uno a Schumen in Bulgaria), che si svolgeranno interamente
in inglese  e avranno inizio il 19 novembre 2022.
 
Il percorso formativo è INTERAMENTE GRATUITO, (spese
di viaggio, vitto e alloggio comprese) e non fornisce crediti
formativi. Si richiedono un'ottima conoscenza dell'inglese
e disponibilità a seguire tutti gli incontri formativi. 

Le ISCRIZIONI saranno aperte fino al 5 novembre 2022
ed è possibile farlo compilando il modulo al seguente link :

I 14 partecipanti verranno selezionati in base al livello di
inglese e alla motivazione specificata nel modulo
d’iscrizione.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al seguente indirizzo email
progettorainbowitalia@gmail.com 

https://forms.gle/mRNDuzn6JjPP2f977
mailto:progettorainbowitalia@gmail.com


INCONTRI ONLINE 
(durata di ogni incontro: 4 ore inclusive di 30 min. di pausa)

Sabato 19 Nov. 2022

Presentazione delle associazioni organizzatrici: A.GE.D.O. Nazionale e ADELE
Foundation; Presentazione trainer e partecipanti; Presentazione del progetto e
degli obiettivi; Rilevazione delle aspettative e patto formativo.
L’identità sessuale e le sue 4 componenti: il sesso biologico, l’identità di genere,
l’espressione o il ruolo di genere, l’orientamento sessuale; Il sesso biologico (con
particolare attenzione all’intersessualità).

Sabato 26 Nov. 2022
Identità di genere con particolare attenzione al transgenderismo.
Ruolo di genere e aspetti socioculturali legati all’adesione stereotipata al genere. 

Sabato 3 Dic. 2022
Orientamento sessuale con particolare attenzione all’omo/bisessualità.
Coming out in famiglia, a scuola, nella società: tappe, difficoltà, per le persone
omosessuali e per le persone trans; Visibilità a quale livelli.

Sabato 14 Gen. 2023
Bullismo omo/lesbo/bi/transnegativo e differenze con altre forme di bullismo,
discorsi d’odio, in ambiente scolastico e non solo.
Minority stress e intersezionalità.

Sabato 28 Gen. 2023
Le famiglie omogenitoriali.
Buone pratiche per l’inclusione, la carriera alias, essere alleati attivi.

Sabato 11 Feb. 2023 Situazione legale nei due paesi relativamente ai diritti di coppia, genitorialità,
sicurezza e affermazione di genere.

WORKSHOP IN PRESENZA
(ogni weekend sarà costituito da due giornate piene di attività formative)

Weekend 25-26 Feb.
2023

Roma
La gestione del Coming out: in famiglia, a scuola e sul luogo
di lavoro.
La prevenzione e la gestione di episodi di bullismo.

Weekend 25-26 Mar.
2023

Schumen
(Bulgaria)

Cyberbullismo.
Discorsi d'odio.
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