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TRAINING SULLA

DISCRIMINAZIONE CONTRO LE PERSONE LGBTI AL
LAVORO
con l’utilizzo del Teatro dell’Oppresso, il training anti luoghi-comuni e il training sull’assertività.
Casaltone (Parma)
27-28-29 Ottobre 2017
Il training fa parte del progetto biennale FHOFIJ ed è gratuito.
Si colloca a metà del progetto, dopo un primo training ad Atene sul metodo di scrittura collettiva
Loesje, combinato con il TdO di Boal.
Proseguirà a Capodistria a Marzo 2018 con un training che combinerà TdO e produzione di brevi
video di sensibilizzazione.
Si concluderà a Ottobre 2018 ad Atene con un training internazionale che sintetizzerà i 5 metodi
utilizzati.





Obiettivi: far conoscere il TdO, l’assertività e una metodologia anti luoghi-comuni da
utilizzare sia a livello personale che collettivo nelle situazioni di discriminazione e
pregiudizio.
Contenuti: il percorso si focalizzerà sulla messa in scena di situazioni di discriminazione
basata sul genere, prevalentemente subita nei luoghi di lavoro; sia a partire da storie
individuali che da raccolta di storie tipo in base a dati che stiamo raccogliendo con l'aiuto
delle varie associazioni.
Metodi: useremo il Teatro di Boal o TdO, in training nonviolento sull’assertività, il training
anti-rumors basato sull'esperienza del Comune di Barcellona relativa al razzismo ed
elaborata da Giolli per adattarla al tema LGBTI.



Partecipanti: si prevedono 25 persone tra lo staff dei tre partner di progetto e altri italiani e
stranieri interessati al tema, attivisti, membri di associazioni, professionisti. Verranno
privilegiate le persone LGBTI o con esperienza di lavoro nel campo.
 Lingua: data la presenza di partecipanti stranieri lo stage è condotto in inglese con
traduzioni in italiano se necessario.
 Luogo: Casaltone, 9 Km da Parma, in una struttura residenziale in campagna.
 Date e orari:
venerdì 27 Ottobre ore 14 arrivi e accoglienza.
Ore 15-19 Training
Sabato ore 9.30-13 15-18 training
Domenica ore 9.30-13 training
Ore 16 performance sulla discriminazione al lavoro, con un piccolo pubblico invitato, da tenersi a
Casaltone oppure a Parma ospiti di un ‘associazione LGBTI.
 Organizzazione: ai partecipanti verranno fornite ulteriori informazioni logistiche e
organizzative.
 Vitto e alloggio: si mangia e dorme preferibilmente a Casaltone nella struttura di lavoro per
rafforzare la coesione del gruppo e la concentrazione; in alternativa si può partecipare solo
al lavoro.
Il vitto viene fornito da una cuoca e terrà conto di esigenze dietetiche e scelte ideali.
L’alloggio è nella struttura in 3 camere da 4-8 letti con bagni in comune.
Il contributo richiesto per i 3 giorn di vitto e alloggio, è di 100 euro complessive a persona che
coprono le notti di venerdì, sabato e domenica, le tre colazioni e i 5 pasti. Per chi mangia solo e non
dorme a Casaltone solo la quota di rimborso spese è la metà: 50,00 euro.
 Iscrizioni: mandare entro il 15 Luglio una mail a fhofij@giollicoop.it con CV e
motivazione dell’interesse, a cui seguiranno ulteriori notizie e la richiesta di iscriversi con la
caparra del 50% entro il 15 Settembre. A caparra ricevuta verrà confermata l’iscrizione.

---------------------------------SINTESI DEL PROGETTO------------------------------------FHOFIJ è un progetto nato dalle idee di Giolli, Pina and Youth Hellenic, tre piccole e democratiche
realtà che operano in Italia, Slovenia e Grecia con cui Giolli collabora da alcuni anni.
L’idea chiave è di formare e formarsi scambiandosi buone pratiche rispetto alle strategie antidiscriminatorie verso le persone LGBTI, con particolare attenzione al mondo del lavoro.
Le due organizzazioni straniere hanno una forte esperienza di lavoro con persone LGBTI mentre
Giolli ha collaborato all’evento finale della strategia nazionale anti-discriminazione svoltosi a
Bologna nel 2015 con un Teatro-Forum proprio su questo tema, per conto del Comune di Bologna,
ente capofila della rete READY.
Alcuni dati sul progetto.
Durata: due anni, a partire dal 1° Novembre 2016
Partner: Giolli (Italia), Pina (Slovenia), Youth Hellenic Participation (Grecia)
Obiettivi:
1) Migliorare la qualità del lavoro dei partner sperimentando nuovi metodi per difendere i diritti
delle persone LGBTI (Teatro dell’Oppresso combinato con il metodo Loesje, il video sociale, i
training sull’assertività e anti-luoghi-comuni).
2) Rafforzare la cooperazione tra il mondo dell’educazione degli adulti e il mondo del lavoro,

allargando il dibattito sulla questione LGBTI alla società a partire dalla discriminazione sul lavoro.
Collaborazioni:
il progetto è aperto a chiunque singolo o organizzazione, pubblica o privata, intende collaborare per
la riuscita delle attività, la loro divulgazione e in generale sostiene l’idea di una società inclusiva e
del contrasto a ogni forma di discriminazione.
Adesioni al momento:
ILGA, ENAR, Provincia di Parma, Comune di Parma, Progetto Gionata, Arci gay Gioconda
(Reggio Emilia), ass. Aldo Braibanti LGBTQIPA (Parma), Casa per la Pace (Milano), associazione
Giolli.
Richiesta a Regione Emilia-Romagna, Comune e Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bologna,
Legacoop Emilia-Romagna.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maggiori informazioni:
- telefonare in sede Giolli: 0521-686385
- scrivere a: fhofij@giollicoop.it
- visitare il sito Giolli alla pagina: http://www.giollicoop.it/index.php/it/progetto-fhofij/133-a/785progetto-fhofij
- visitare il profilo FaceBook del progetto: https://www.facebook.com/FHOFIJ.Project/
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