„Gay & Happy?”
Paesi partecipanti: Italia, Germania, Brasile, Argentina
Date: dal 7 al 18.04.2017 in Rosario (Argentina)
Dal 18 al 29.04.2017 in Porto Alegre (Brasile)
Temi: Uguali opportunità, comunità LGTBI, parità di genere
Numero dei partecipanti italiani: 7
Età dei partecipanti: nessun limite di età
Target dei partecipanti: attivi operatori, responsabili di organizzazioni
LGBT, interessati al tema.
Termine ultimo per le iscrizioni: 10.02.2017
“Gay & Happy” è un progetto tra organizzazioni e referenti dei quattro
Paesi partecipanti, che stimola lo scambio, la messa in comune, la
sperimentazione di nuovi approcci d’intervento nell’ambito del lavoro
con i giovani, delle politiche per le pari opportunità e legate ai temi
LGBTI. Confrontarsi su tematiche comuni in ambito internazionale
significa superare le logiche locali e condividere idee e lavoro con paesi
culturalmente diversi dal proprio, al fine di raggiungere obiettivi che
vanno oltre il singolo interesse nazionale integrando le politiche locali e
nazionali con gli obiettivi delle politiche internazionali.
Partendo dalle difficoltà e dalle esperienze sul tema dei territori, delle
organizzazioni e degli operatori del campo, questo progetto stimola la
messa in comune delle conoscenze, delle abilità e delle risorse. Potenzia
le possibilità d’intervento e di networking, crea e rafforza meccanismi
che generano i cambiamenti necessari nelle relazioni sociali e
l’acquisizione di nuovi strumenti per affrontare situazioni di esclusione.
L’incontro internazionale é rivolto a chiunque sia attivo e impegnato presso organizzazioni
LGBTI e segue un percorso itinerante da Rosario (Argentina) a Porto Alegre (Brasile). Ad unità
di lavoro e di riflessione, condotti con metodologie di lavoro non formali, si alternano momenti
rivolti alla conoscenza interpersonale, alle caratteristiche tematiche dei luoghi, alle politiche e
agli aspetti del tema a livello locale e nazionale, alle metodologie di lavoro adoperate in questi
paesi, allo scambio e al confronto sul tema tra i partecipanti e infine, alla messa in moto di un
processo di condivisione. Le attività saranno realizzate in differenti situazioni di lavoro (in gruppi
nazionali e transnazionali) e, alcune di queste, useranno un approccio improntato sul linguaggio
e le metodologie del teatro e della pedagogia dell’esperienza, che faciliteranno tra l’altro il
sorgere di dinamiche positive, un diverso approccio al tema attraverso il linguaggio dei simboli
e del corpo, sviluppando una differente coscienza sul tema attraverso la riflessione come costante
esercizio.
Organizzazione promotrice: Associazione Mosaico, Napoli (Italia).
Organizzazioni partecipanti: TAMBÉM Pelotas, SOMOS, Nuances, Teatroka (Brasile);
ABqueer e.V., FLUSS e.V., RosaLinde Leipzig e.V., bapob e.V. (Germania);
Diversidad Pergaminense LGBTI, Safinas, Unidos Todos Asociación Civil, Fundación Educar
Activa (Argentina).
Sei interessato/a? Scrivi a office@mosaicointernazionale.org per ulteriori informazioni.

