
COMUNICATO STAMPA 
  

FORMAZIONE, LGBT+: OGGI NUOVO EVENTO SU MODELLO FORMATIVO EUROPEO 
 

Si terrà questo pomeriggio alle ore 17 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 potrà essere seguito attraverso la piattaforma on line Cisco Webex, rientra in un piano 
di 9 appuntamenti pubblici di approfondimento e confronto con le istituzioni ed i soggetti interessati: 
l’evento di questo pomeriggio vuole incentivare la replicabilità e l’istituzionalizzazione del 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. 

 

All’evento di questo pomeriggio parteciperanno Maria Di Spirito, past-president di Agedo Foggia "Gabriele 
Scalfarotto”,  Claudia Ariano e Silvia Labanca di LAZIOcrea S.p.A., Pierluigi De Paolis, Presidente 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia, Patrizia Mascolo, Docente deI 
Corso di Formazione triennale per MMG, Rosa Pedale, Vice-presidente SIMG (Società Italiana di Medicina 
Generale) della provincia di Foggia, Daniele Terriaca, Maria Rosa Ciccopiedi e Angelo Schillaci – formatrici e 
formatori AGEDO.


 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*,+

 

L’evento può essere seguito all’indirizzo:

https://laziocrea.webex.com/laziocrea/j.php?MTID=mec045db9fa71580878642556854a79e7


Tutti i contenuti del progetto sono consultabili sul sito www.feelfreetobe.eu

 

Roma, 17 ottobre 2022
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