
COMUNICATO STAMPA 
  

FORMAZIONE, LGBT+: GRANDE PARTECIPAZIONE A EVENTO SU MODELLO FORMATIVO 
EUROPEO CON ASSESSORA TOSCANA NARDINI 

 

Si è tenuto ieri pomeriggio l’evento on line “FEEL FREE T@ BE: Cultura, Benessere e Salute LGBT+” 
promosso da AGEDO, l’associazione genitori, parenti, amiche e amici delle persone LGBT+, nell’ambito 
delle attività di promozione del progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 
“REC - Rights, Equality and Citizenship”, finalizzato a promuovere l’uguaglianza di genere e a prevenire 
comportamenti e atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone LGBT+ nei servizi socio-sanitari 
pubblici. 

 

L’appuntamento, che rientra in un piano di 9 eventi pubblici di approfondimento e confronto con le 
istituzioni ed i soggetti interessati, è stato l’occasione per presentare alle regioni del Nord Italia il modello 
formativo FEEL FREE T@ BE che ha visto oltre 300 operatori socio-sanitari partecipare ai corsi finalizzati a 
prevenire comportamenti e atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone LGBT+ e a favorire il loro 
benessere nei servizi socio-sanitari pubblici; 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. 

 

Alla tavola rotonda, visibile in streaming sulla pagina Facebook @progettofeelfreetobe,  è intervenuta  anche 
l’Assessora all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Toscana Alessandra Nardini che ha 
confermato “l’importanza di un progetto che coinvolge anche la nostra regione e che aiuta a combattere le 
discriminazioni: la Regione Toscana - ha detto nel suo intervento l’Assessora - è stata  la prima Regione in 
Italia ad emanare una legge contro le discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali e transessuali/
transgender. E con il Tavolo di confronto permanente che abbiamo istituito stiamo lavorando su più fronti, 
dalle strutture ospedaliere e sanitarie alle istituzioni scolastiche ed universitarie fino a quelle formative ed 
occupazionali per abbattere ogni discriminazione e per educare alla differenza. Per questo ringrazio AGEDO 
ed i partner di questo progetto: dobbiamo essere tutti in prima linea per una battaglia che è, prima di tutto, 
di civiltà”.


E’ quanto comunicano in una nota i partner del progetto Feel Free T@ Be: 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 del progetto sono consultabili sul sito www.feelfreetobe.eu
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