PARITÀ DI GENERE, STEREOTIPI E
PREGIUDIZI

Titolo: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Tipo di risorsa: Manuale
Paese: Italia, Gran Bretagna, Belgio, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Lituania, Spagna, Polonia
Lingua: Inglese, Francese, Italiano, Bulgaro, Croato, Greco, Ungherese, Lituano, Spagnolo, Polacco,
Fiammingo

Sviluppato tramite il progetto finanziato dall'UE “ Come Forward: Empowering and
Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes” (Vieni Avanti: potenziare e supportare
vittime di crimini d'odio anti-LGBT), finanziato dal Programma per i Diritti,
l'Uguaglianza e la Cittadinanza (2014-2020) dell'Unione Europea. Questo manuale è
stato prodotto con lo scopo di fornire, a chi lavora con vittime di crimini d'odio, uno
strumento pratico per accogliere i bisogni specifici di vittime LGBT. Fornisce ai
professionisti operanti con vittime e testimoni nelle istituzioni dove essi possono
riportare i crimini e ricevere supporto (polizia, procuratore, organizzazioni nongovernative, etc.): delle informazioni semplici e rilevanti, necessarie per comprendere
meglio la violenza transfobica e omofobica; le esperienze e le prospettive delle vittime;
come assicurare il massimo supporto e la massima sicurezza alle vittime. Include,
inoltre, linee guida specifiche e pratiche e consigli su come lavorare e comunicare con
vittime LGBT, prendendo in esame i loro specifici bisogni e vulnerabilità.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Title: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Tipo di risorsa: Buone pratiche
Paese: Italia, Gran Bretagna, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Lituania, Spagna, Polonia
Lingua: Inglese

Questo report consegna quarantuno buone pratiche sulla lotta alla
sottosegnalazione e sul sostegno alle vittime di crimini anti-LGBT, selezionate da
nove paesi europei partecipanti al progetto “Come Forward”.
Il progetto “Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes” (“Vieni Avanti: Potenziare e Sostenere le Vittime di Crimini AntiLGBT”) è finanziato dal Programma per i Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza
(2014-2020) dell'Unione Europea (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Web: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Title: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Tipo di risorsa: Manuale
Paese: Grecia, Francia, Paesi Bassi
Lingua: Inglese, Greco

Lo scopo di questo libretto è di informare i professionisti della sanità sui principi
di base e le buone pratiche per fornire servizi a persone LGBTQI. Le sezioni
principali sono:
• servizi sanitari di base
• salute mentale
• salute riproduttiva e sessuale
• principi base per fornire servizi sanitari a persone LGBTQI
Inoltre, questo libretto include la terminologia di base su orientamento
sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali, così come
informazioni sul quadro legale nazionale in Grecia e sui diritti delle
persone LGBTQI. In più, include informazioni di contatti per organizzazioni
LGBT in Grecia, mirando ad incrementare la cooperazione tra professionisti della
sanità e comunità LGBTQI, così come organizzazioni per i diritti umani e
corpi/istituzioni che registrano episodi di violenze e/o discriminazione. Infine, il
libretto fa riferimento ad alcune giornate importanti per la comunità LGBTQI.
Il libretto è parte del programma P.A.R.A.DI.S.O (Participatory Approach for
Raising Awareness and fighting Discrimination against Sexual and Gender
Orientation in healthcare sector – Approccio partecipativo per sensibilizzare su
e lottare la discriminazione contro l'orientamento sessuale e di genere nel
settore sanitario), fondato dall'Unione Europea – Programma per i Diritti,
l'Uguaglianza e la Cittadinanza 2014-2020 (REC-DISC-AG-2016).
Partner:
• Dipartimento di Sociologia della Scuola Nazionale di Sanità Pubblica
(Coordinatore)
• Facoltà di Infermieristica dell'Università Nazionale e di Kapodistria di Atene
• Comunità Lesbiche e Gay della Grecia – O.L.K.E.
• Associazione per lo Sviluppo e la Salute Mentale Regionale – E.P.A.P.S.Y.
• Associazione Ellenica Ostetriche
• ONG PRAKSIS
• Compagnia di Consulenza CMT- Prooptiki
• Forum europeo per l'assistenza di base (Paesi Bassi)
• Établissement Public de Santé Maison Blanche (France)
Web: https://paradiso.gr/the-project/
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Title: TELL US
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Grecia
Lingua: Inglese, Greco

Lo scopo del progetto “Tell Us” (“Dicci”), il quale è implementato dall'ONG
Colour Youth – Comunità Giovanile LGBTQ di Atene – è di:
• Raccogliere e registrare episodi di violenza e/o discriminazione basate su
identità o espressione di genere e/o orientamento sessuale
• Fornire alle vittime di tali episodi un supporto legale e/o psicologico
professionale gratuito
• Addestrare gli impiegati, i membri e i volontari delle organizzazioni LGBTQI+
nella gestione di tali episodi di violenza e/o discriminazione
• Addestrare e sensibilizzare gli studenti di giurisprudenza e dell'accademia di
polizia, così come i professionisti del sistema giudiziario e le forze
dell'ordine, su questioni come la violenza e la discriminazione contro
persone LGBTQI+
• Sensibilizzare
la
società
greca
sul
fenomeno
dell'omofobia/transfobia/bifobia e sulle sue varie manifestazioni.

“Tell Us” aveva già iniziato a prendere forma nel 2013, ad opera dei membri di
Colour Youth, ed è sempre stato un obiettivo dell'organizzazione dalla sua
fondazione.
La campagna è stata lanciata da volontari nel 1 Aprile 2014 e continua tutt'oggi.
È stato finanziato dal 29/10/2014 al 31/12/2015 da Islanda, Liechtenstein e
Norvegia, sotto il progetto “We are all citizens” (“Siamo tutti cittadini”), parte
del meccanismo di finanziamento dell'EOX per la Grecia, conosciuto come EEA
Grants. L'amministratore dei finanziamenti del programma è l'Istituto
Bodossaki. Dal 1 Gennaio 2016 fino ad oggi, è stato finanziato dalle Fondazioni
Open Society.
Web: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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