COMUNICATO STAMPA
Lancio della piattaforma online del progetto Europeo
“EPSILON” sui rifugiati e richiedenti asilo LGBT
E’ in rete il sito web dell’iniziativa transnazionale che sostiene chi fugge dai propri
Paesi per persecuzioni legate all’orientamento sessuale
E’ stata lanciata oggi la pia�aforma online
www.epsilonproject.eu che ospita i risulta� del
proge�o EPSILON “Equipping Professionals for
Suppor�ng LGBT refugees” (Equipaggiare gli
operatori per sostenere i rifugia� LGBT), il primo
proge�o europeo che si occupa di ques� temi con
una metodologia che prevede il coinvolgimento
a�vo dei beneﬁciari, che guideranno le a�vità
proge�uali.
Infa� le a�vità di EPSILON sono monitorate ed indirizzate da un Comitato Consul�vo composto
da migran�, rifugia� e richieden� asilo LGBTI insieme ad operatori, ricercatori ed esper� di
questo tema provenien� da Italia, Regno Unito, Grecia, Cipro e Olanda.
Come dichiara Maria Can�ello, Membro Italiano del Comitato Consul�vo del proge�o: “A
seguito della crisi dei rifugia� che l’Europa sta aﬀrontando, ritengo personalmente essenziale
uno sguardo più a�ento ad una delle categorie più vulnerabili, rappresentata dai rifugia� LGBT.
Ho deciso di partecipare al proge�o Epsilon per poter dare il mio personale contributo in modo
da poter migliorare la comprensione delle istanze e dei bisogni dei rifugia� LGBT, con
un’a�enzione par�colare nell’incrementare buone pra�che nei confron� dell’istruzione verso gli
adul�.”
Scopo del proge�o Epsilon è infa� cercare di colmare il gap di conoscenza rispe�o ai problemi
vissu� dai richieden� asilo LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) nella loro
fuga dai Paesi d’origine, nel percorso di accoglienza nel nostro Paese e poi – successivamente –
nel loro inserimento sociale nella comunità di des�nazione.
Si tra�a di uno dei gruppi sociali più perseguita� a causa della loro doppia vulnerabilità e più
spesso vi�me di violenze, moles�e, discriminazioni da parte sia dei loro connazionali, che dei
ci�adini e delle is�tuzioni del Paese d’accoglienza. Come dichiara una delle persone che
partecipano alle a�vità del proge�o, un giovane richiedente asilo proveniente dall’Africa Sub sahariana: “mi sento emarginato e solo al mondo, come gay e comemigrante.”

Nel corso del progetto, il sito web conterrà aggiornamenti regolari, report, notizie, eventi e
un’ampia gamma di opportunità formative rivolte a operatori che lavorano nell’accoglienza dei
richiedenti asilo, operatori sociali di comunità, ricercatori, attivisti delle associazioni LGBTI.
Inoltre, il partenariato pubblicherà una newsletter periodica che sintetizzerà i principali risultati
ottenuti e promuoverà opportunità di coinvolgimento nelle attività del progetto. (Per iscriversi,
cliccare qui).
Nei prossimi mesi, la piattaforma ospiterà anche un percorso formativo in e-learning che
affronterà I temi del rispetto, della dignità e dell’inclusione e che sarà progettato in
collaborazione con gli stessi migranti LGBTI. I partecipanti saranno incoraggiati a scambiare
conoscenze e buone pratiche per contribuire al dialogo nel campo della protezione e dei diritti
umani.
Epsilon è realizzato da Anziani e non solo in collaborazione con KMOP (Grecia); Movisie – il
Centro Olandese per lo Sviluppo sociale; Cardet (Cipro) ed è coordinato dall’Istituto
Internazionale IARS (UK).
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NOTE:
 EPSILON è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma
Erasmus+ - Accordo di partenariato 2016-1-UK01-KA204-024317
 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 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 importanti 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

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
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