COMUNICATO STAMPA
Migliaia di migranti e richiedenti asilo LGBTI e operatori del
settore beneficeranno del progetto “EPSILON”
Al via il progetto Europeo che ha come partner
Anziani e non solo soc. coop.
Mentre migliaia di migran� e richieden� asilo
con�nuano ad arrivare sulle coste italiane, Anziani e
non solo è orgogliosa di annunciare l’approvazione di
‘Epsilon’ un proge�o, ﬁnanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma Erasmus+ (KA2), che
ﬁnanzierà lo sviluppo e la sperimentazione di
intervento a supporto di migran� e richieden� asilo
LGBTI.
L’approvazione di questo proge�o me�e in luce l’assoluta necessità di collaborazione a livello
transnazionale per dare risposte signiﬁca�ve alle discriminazioni e agli abusi che colpiscono i
gruppi più vulnerabili.
Licia Boccaletti, responsabile dei progetti europei di Anziani e non solo, ha dichiarato: “Ancora
mol�ssime persone in Europa sono vi�me di discriminazioni mul�ple. Con il sostegno dell’Unione
Europea e in collaborazione con organizzazioni di diversi Paesi abbiamo sviluppato il proge�o
‘Epsilon’ come risposta ai bisogni crescen� di supporto all’integrazione di migran� e richieden�
asilo LGBTI. Siamo determina� nel dare il nostro contributo per diminuire le disuguaglianze che
colpiscono chi somma più fa�ori di discriminazione, come la razza e l’orientamento sessuale.”
Con una dotazione ﬁnanziaria di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, Erasmus+ è il
programma dell’Unione Europea per l’educazione, la formazione, i giovani e lo sport.
Epsilon sarà coordinato dall’Is�tuto Britannico IARS e realizzato da un partenariato di altre qua�ro
organizzazioni: oltre ad Anziani e non solo – che collaborerà stre�amente con l’Associazione

MigraBO LGBTI di Bologna, vi sono KMOP (Grecia), Movisie, il centro olandese per lo sviluppo
sociale e CARDET (Cipro).
Nei prossimi due anni, il partenariato di ‘Epsilon’ lavorerà insieme per sviluppare una gamma di
strumenti di formazione innovativi che saranno accessibili sia in aula che in modalità e-learning e
che saranno progettati sulla base dei bisogni raccolti tra la comunità di migranti e richiedenti asilo
LGBTI. A questi strumenti potranno avere accesso sia gli operatori che i volontari che operano con
questo gruppo target al fine di sviluppare modalità di intervento e supporto efficaci e basate su
principi di dignità, rispetto, inclusione e antidiscriminazione.
Nel progetto ‘Epsilon’ svolgerà un ruolo centrale il Gruppo Consultivo di Utenti che sarà composto
di migranti, rifugiati e richiedenti asilo LGBTI provenienti da tutti i paesi coinvolti e che opererà per
verificare la rispondenza del progetto alle reali esigenze dei destinatari. Chiunque fosse
interessato ad aderire al Gruppo Consultivo può inviare una mail a: progetti@anzianienonsolo.it
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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 sociale, della ricerca e della formazione a supporto di diversi gruppi
vulnerabili.

ANS è particolarmente attiva sui temi dell’antidiscriminazione 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. Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte,
quasi 6 milioni di giovani europei disoccupa�, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo
stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di pos� di lavoro vacan� e un terzo dei datori di lavoro
segnala diﬃcoltà ad assumere personale con le qualiﬁche richieste. Ciò dimostra il sussistere di
importan� deﬁcit di competenze in Europa.
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problema�che, a�raverso opportunità di
studio, formazione, di esperienze lavora�ve o di volontariato all’estero. La qualità e la per�nenza
delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno
incrementate a�raverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e
apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del personale docente e degli
animatori giovanili, e a�raverso 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%
rispe�o alla programmazione precedente. Finanziamen� addizionali riguardano la mobilità nel
campo dell’istruzione superiore e per la cos�tuzione di capacità con il coinvolgimento di paesi
terzi.
In Italia il programma è ges�to dalle Agenzie Nazionali Erasmus+: Agenzia Nazionale Giovani,
ISFOL ed INDIRE. Maggiori informazioni su: www.erasmusplus.it

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa
pubblicazione e tutti i suoi contenuti riflettono le opinioni degli autori, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in
essa contenute.

