FAMI - PROGETTO FEELING - CALENDARIO DEFINITIVO TERZO STEP
DATA
mercoledì pomeriggio 25-mag
giovedì ma�na 26-mag
giovedì pomeriggio 26-mag
venerdì ma�na 27-mag

ORARIO
14:30/16:30 2 ore
16:30/18:30 2 ore
09:00/13:00 4 ore
14:30/18:30 4 ore
09:00/13:00 4 ore

TEAM
FDV
FDV
FDV
CORIS

DOCENTE
Felice Di Lernia e Francesca Carrera Team & Work building
Marco Accorin�
Benede�o Madonia
Vi�oria Bernardini

giovedì ma�na 16-giu 09:00/13:00 4 ore FORPSICOM
giovedì pomeriggio 16-giu 14:30/18:30 4 ore

14:30/18:30
09:00/13:00
14:30/18:30
09:00/13:00

4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

Ipotesi e analisi di buone pra�che di intervento di rete
Forme di violenza rilevan� per genere, orientamento sessuale, nazionalità, età

Claudio Cappo�o

Strumen� e modalità per la prevenzione e la co-ges�one opera�va dei crimini d’odio A distanza sulla
pia�aforma del proge�o
e delle discriminazioni omolesbobitransfobiche
Feeling
Accessibilità dei servizi sociosanitari e strumen� di aiuto per comprendere diﬃcoltà,
vulnerabilità̀ e bisogni in contes� complessi e omolesbobitransfobici
Interce�are i bisogni sui territori e orientare le richieste verso i servizi

venerdì ma�na 17-giu 09:00/13:00 4 ore
06-lug
07-lug
07-lug
08-lug

Proge�azione partecipata di un format di protocollo territoriale

In presenza a Roma c/o
la sede della Fondazione
Di Vi�orio in via G.
Donize� 7/b

Strumen� pra�ci per agevolare l’inclusione e l’accessibilità ai servizi. Linguaggio
rispe�oso delle diﬀerenze legate alle iden�tà di genere e agli orientamen� sessuali.

mercoledì pomeriggio 15-giu 14:30/18:30 4 ore

mercoledì pomeriggio
giovedì ma�na
giovedì pomeriggio
venerdì ma�na

ARGOMENTO

CORIS
FDV

Forme di violenza rilevan� per genere, orientamento sessuale, nazionalità, età:
Vi�oria Bernardini
riﬂessione e analisi di forme, sogge� e rappresentazioni della violenza nei contes� in
cui si opera con minori stranieri LGBTQI+
Felice Di Lernia e Francesca Carrera Bilancio partecipato del percorso di formazione. Verso le altre azioni del proge�o.

In presenza a Roma c/o
la sede della Fondazione
Di Vi�orio in via G.
Donize� 7/b

