“READY. STEADY. EQUAL!”
Paesi partecipanti: Italia, Ucraina, Bulgaria, nord Irlanda, Rep. Ceca, Polonia,
Turchia, Romania, Azerbaijan, Georgia
Date: dal 26.7 al 3.8.2014
Luogo: regione Lviv, Ucraina
Temi: Discriminazione di genere
Numero dei partecipanti: 4 per ogni Paese
Età dei partecipanti: dai 18 ai 28 anni.
Se siete pronti ad affrontare il costante problema
della lotta alla discriminazione, di voler
intercedere per una parità dei sessi scambiandovi
sui temi con coetanei di altri paesi, questo è un
progetto per VOI!
READY. STEADY. EQUAL ! é un incontro di
diretto a interessati, giovani e operatori attivi nella
comunità LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender), il cui tema principale è la
discriminazione basata sull’orientamento di genere. Attraverso la condivisione delle
esperienze e lo scambio di buone pratiche saranno conosciute ed approfondite le realtà a
riguardo negli altri paesi che prendono parte all’incontro, si cercheranno situazioni,
contesti e punti in comune, saranno proposte e vagliate attività ed azioni da realizzare sul
piano internazionale e locale, che portino ad abbassare le barriere contro il “diverso”.
Il progetto si serve di attività informali per stabilire rapidamente la conoscenza ed un buon
clima di lavoro tra i partecipanti, stimolando alla creatività, al lavoro di gruppo, allo
scambio di pratiche ed esperienze. Alcune persone prominenti nel campo
dell’antidiscriminazione saranno invitate a raccontarci la situazione attuale a riguardo in
Ucraina e con la loro testimonianza ed esperienza diretta del fenomeno, potranno
apportare un valido supporto alla nostra stessa costruzione di azioni/attività da realizzare
poi nel nostro paese e in collaborazione con gli altri. Un’esperienza di 7 giorni che ci
auguriamo produca tra i risultati di farci avvicinare maggiormente di un passo all’ essere
EQUAL. Oltre a visite alla città e ad organizzazioni locali impegnate sul tema, discussioni
di gruppo, attività informali (come workshop di fotografia e di costruzione di un blog),
esercizi di simulazione ed interculturali, ci sarà anche il tempo e lo spazio per le serate
interculturali, dove i gruppi partecipanti a turno, potranno conoscere un “pezzetto” delle
altre culture rappresentate, far conoscere agli altri la propria.
Requisiti dei partecipanti: Giovani LGBT e referenti di ONG attive in questo campo!
È molto importante che i partecipanti siano connessi alla comunità LGBT, che siano
interessati al tema della lotta contro la discriminazione, di indole creativa e di mentalità
aperta e almeno un partecipante per gruppo con esperienze fotografiche/video making.
Organizzazione ospitante: Chernivtsi PORA
Sei interessato/a? Clicca allora qui per richiedere maggiori informazioni!!! V

