
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DIRITTI, LAZIO: AL VIA ULTIMA FASE PROGETTO FEEL FREE T@ BE CONTRO 
DISCRIMINAZIONI LGBT+ 

Dopo il successo dell’attività formativa di FEEL FREE T@ BE, che ha visto oltre 300 operatori 
socio-sanitari partecipare ai corsi finalizzati a promuovere l’uguaglianza di genere e a prevenire 
comportamenti e atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone LGBT+ nei servizi socio-
sanitari pubblici, da ottobre inizia l’ultima fase della progettualità che rappresenta, per contenuti e 
partecipazione, un modello formativo nazionale di respiro europeo. 
  
  
“Il progetto FEEL FREE T@ BE finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 
“REC - Rights, Equality and Citizenship” entra nella fase 2: Da ottobre a novembre 2022 infatti, si 
terranno ben 9 appuntamenti pubblici di approfondimento e confronto con le istituzioni ed i soggetti 
interessati per incentivare la replicabilità e l’istituzionalizzazione del modello formativo sui temi 
LGBT+ e far conoscere i risultati delle attività. Un percorso formativo replicato in 8 edizioni da 32 
ore l’una e suddivise in 8 incontri da 4 ore ciascuno, strutturato in 13 moduli che hanno trattato 
temi come la cultura LGBT+, il riconoscimento e la protezione giuridica delle soggettività 
LGBTQIA+, le genitorialità, il coming out, le identità transgender, il benessere psico-fisico per le 
persone LGBT+. Corsi totalmente gratuiti e che, per i partecipanti, hanno visto il rilascio dei crediti 
ECM”.  
  
E’ quanto dichiarano in una nota i partner del progetto “FEEL FREE T@ BE” 
  
I 9 appuntamenti della fase finale - continua la nota -, che vedranno anche due distinti 
appuntamenti di approfondimento organizzati da AGEDO con le regioni del centro-nord e del 
centro-sud, si concluderanno il  17 novembre p.v. con una conferenza finale internazionale che 
presenterà il progetto nel suo complesso, i risultati e gli esiti, e promuoverà il modello formativo 
sperimentato nella Regione Lazio anche agli altri Paesi UE e alle istituzioni dell’unione Europea. 
  
L’organizzazione di questi appuntamenti è promossa da LAZIOcrea S.p.A, Unar, Agedo, Circolo di 
Cultura Omosessuale Mario Mieli.  
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I partner del progetto “FEEL FREE T@ BE”  sono: LAZIOcrea S.p.A. - società in house della 
Regione Lazio e capofila del progetto, CIRSES Centro di Iniziativa e di Ricerca sul Sistema 
Educativo e Scientifico Aps, Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie, Istituto Metafora, 
UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Circolo di Cultura Omosessuale “Mario 
Mieli”, AGEDO - Associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, 
trans*,+ 
  
  
Tutti i contenuti sono consultabili sul sito www.feelfreetobe.eu 
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https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.feelfreetobe.eu%2F&data=05%7C01%7Cfederica.cosentino%40laziocrea.it%7Cfb4021617a604cb72fd208daa06c8960%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637998685271142385%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nfk08ato%2FGeMYeRon9MG0ovPgblNyirKNESZbiiPi9o%3D&reserved=0
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