
ORGOGLIO IN AZIONE: TRA GLI OLTRE 200 LEADER EUROPEI 
CHE SARANNO A LONDRA PER I DIRITTI DEI MIGRANTI LGBTIQ+ 
ANCHE UNA RAPPRESENTANZA ITALIANA 

Giunti alla conclusione del periodo dell’orgoglio LGBTIQ+ la cooperativa sociale ANS è orgogliosa di annunciare la con-
clusione del progetto biennale Erasmus+ EPSILON, di cui è partner sotto la guida dell’organizzazione britannica IARS. 
I risultati finali saranno presentati e dibattuti alla Conferenza Annuale Internazionale  che si terrà il giorno 12 Luglio a 
Middle Temple, Londra.

Obiettivo del progetto è stato quello di affrontare l’essenziale bisogno di approcci collaborativi per poter rispondere 
così alle discriminazioni e alle violenze nei gruppi più vulnerabili presenti sul territorio Europeo. Durante la conferen-
za saranno presentati i risultati finali del progetto che mettono in evidenza le attuali carenze nell’erogazione di servizi 
per i migranti LGBTIQ+ e i bisogni formativi degli operatori del settore. Il progetto ha prodotto un eBook che include 
una sezione comparativa delle pratiche correnti esistenti in Europa. Include inoltre capitoli in greco, italiano, olan-
dese, lingue dei Paesi partner del progetto. 

Theo Gavrielides, responsabile scientifico del progetto, ha detto: “Questo gruppo è particolarmente marginalizzato, 
sia dalla comunità in cui arriva che da quella che ha lasciato. Lo status di migrante combinato con l’orientamento ses-
suale non eterosessuale pone queste persone di fronte ad una ulteriore sfida nel poter raggiungere il loro potenziale 
umano, vedere realizzate le loro speranze e sogni di vita. Il nostro progetto ha fornito nuovi strumenti e raccomanda-
zioni sulle politiche che possono ridurre l’impatto negativo che i pregiudizi hanno sulla vita di queste persone”.

Licia Boccaletti, coordinatrice del progetto per l’Italia ha detto “Il progetto Epsilon ha messo in luce un evidente bi-
sogno di supporto specifico per i richiedenti asilo e i migranti LGBTIQ+, ma ha anche permesso di individuare buone 
pratiche nazionali e internazionali che – messe a sistema – potranno aprire la strada per offrire davvero pari opportu-
nità di inclusione a tutti”.

Nel corso degli ultimi 2 anni, il consorzio Epsilon ha lavorato - guidato da un comitato consultivo composto da mi-
granti LGBTIQ+ - per sviluppare un set di strumenti educativi innovativi e corsi di formazione (sia face-to-face che on-
line), tenendo ben presente i reali bisogni dei migranti e rifugiati LGBTIQ+. Questi strumenti possono essere di grande 
beneficio sia per i professionisti che per i volontari che lavorano con i migranti, rifugiati e richiedenti asilo, permetten-
do loro di affrontare al meglio le questioni che riguardano dignità, rispetto, inclusione e discriminazione.

“Vi è un infinito numero di aspetti che mi rendono ciò che sono, mi rendono unica, e questo è in costante evoluzione. 
Tutti questi aspetti contribuiscono a formare un tutto e questo è la vera definizione di ciò che sono, e non credo che 
possa essere definita da una parola sola. Ho vissuto tutti questi aspetti su me stessa, perciò nessun altro potrà mai 
davvero definirmi. Questo è il motivo per cui sento che questo progetto è così importante, per poter far sì che voci 
come la mia siano ascoltate” ha detto l’attivista di colore Deyone Milana Guiseppi che sarà relatrice alla conferenza.
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•	 Per essere coinvolti nel progetto è possibile scrivere all’indirizzo email progetti@anzianienonsolo.it

A PROPOSITO DI ANS
Anziani e non solo (ANS) è una società cooperativa con sede a Carpi (MO) che da anni opera nel campo dell’innovazione so-
ciale, della ricerca e della formazione a supporto di diversi gruppi vulnerabili.  ANS è particolarmente attiva sui temi dell’anti-
discriminazione e delle pari opportunità. Per saperne di più: www.anzianienonsolo.it 

Contatti: 

Tel. 059/645421 – mail: progetti@anzianienonsolo.it  
Facebook: https://www.facebook.com/anzianienonsolo 

A PROPOSITO DI ERASMUS+            

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Eras-
mus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con 
livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo 
dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di impor-
tanti deficit di competenze in Europa.

Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di 
esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruz-
ione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegna-
mento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, 
e attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro per affrontare 
le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove.

Il bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento del 40% rispetto alla programmazione 
precedente. Finanziamenti addizionali riguardano la mobilità nel campo dell’istruzione superiore e per la costituzione di ca-
pacità con il coinvolgimento di paesi terzi.

In Italia il programma è gestito dalle Agenzie Nazionali Erasmus+: Agenzia Nazionale Giovani, ISFOL ed INDIRE. Maggiori in-
formazioni su: www.erasmusplus.it 
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