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VoiceIt- Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics

Il progetto europeo “VoiceIt- Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics” 
(Project number: 849107) è finanziato all’interno del programma REC
(Rights, Equality and Citizenship Programme) -AG-2018/Action Grants
2018: Rights, Equality and Citizenship Work Programme

Link al progetto: https://www.voiceitproject.eu/index.php/it/home-
3/

INTRODUZIONE

https://www.voiceitproject.eu/index.php/it/home-3/


PARTNER DEL PROGETTO
Ente capofila 
KMOP – Social Action and Innovation Center: ha sede ad Atene, Grecia, ed è un’organizzazione 
senza scopo di lucro con una lunga esperienza nel supporto ai gruppi vulnerabili. 
Partner
Anziani e non solo (ANS): è un’organizzazione no-profit fondata nel 2004. Si occupa di progetti 
innovativi e di ricerca su temi riguardanti le pari opportunità, antidiscriminazione e inclusione 
sociale, nonché di programmi di formazione e istruzione rivolti a gruppi vulnerabili e 
professionisti che lavorano nel settore sociale.
ACCEPT – LGBT Cyprus: è attualmente l’unica organizzazione LGBTI registrata a Cipro con 
l’obiettivo di proteggere, far valere e promuovere i diritti fondamentali delle persone LGBTI. 
L’Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD): conduce ricerche e 
analisi politiche sulle dimensioni sociali delle problematiche relative allo sviluppo.

INTRODUZIONE



PERCHÉ  OCCUPARSI DELLA PARTECIPAZIONE POLITICA DELLE PERSONE LGBTQI+? 
Perché?



Stato dell’arte

Le discriminazioni sono ancora presenti in politica.
La rappresentanza politica e la partecipazione della comunità LGBTIQ+
sono essenziali per la promozione dei diritti e delle politiche LGBTIQ+
ma anche per l’affermazione dell’effettiva uguaglianza a livello globale.

LGBTIQ+ : acronimo inclusivo di «lesbiche, gay, bisessuali, trans,
intersessuali, questioning»

PERCHÉ?



Finalità
• In questo contesto, il progetto europeo VoiceIt mira ad aumentare la

partecipazione e il coinvolgimento diretto delle persone che si
identificano come LGBTQI+ nel processo decisionale politico

• Contribuire all’ inclusione delle persone LGBTIQ+ nei processi
decisionali politici

• Accrescere la partecipazione delle persone LGBTIQ+ al processo
decisionale politico

• Contribuire alla creazione di una visione condivisa e partecipata
riguardante l’inclusione delle persone LGBTIQ+ in politica

PERCHÉ?



Finalità

• Creare e potenziare reti nazionali / internazionali per le persone LGBTQI 
+ interessate a partecipare ai processi decisionali politici

• Sensibilizzare sugli stereotipi riguardanti i diritti delle persone LGBTQI +, 
sulle loro esperienze di discriminazione e sull’importanza di includere le 
minoranze nei processi decisionali politici

• Creazione di un piano d’azione per il cambiamento delle politiche al fine 
di realizzare una società inclusiva dei diritti delle persone LGBTQI +

PERCHÉ?



Risultati Attesi

• Maggiore partecipazione della comunità LGBTQI+ al processo
decisionale politico

• Maggiore impegno degli attori decisionali politici rilevanti per la
tutela dei diritti LGBTQI +

• Empowerment delle persone LGBTQI+ nella partecipazione ai
processi decisionali politici

• Maggiore consapevolezza dei diritti LGBTQI+ e l'importanza di
includere le minoranze, come le comunità LGBTQI+ , nel discorso
politico

• Maggiore consapevolezza tra gli stakeholder rilevanti e la società
civile in merito alle questioni di uguaglianza di genere e orientamento
sessuale

PERCHÉ?



Stakeholder rilevanti 

1. Associazioni e persone che si identificano come LGBTQI+
2. Rappresentati politici
3. Rappresentanti governativi e istituzionali
4. Società civile

PERCHÉ?



RICERCA
PARTECIPAZIONE

DIFFUSIONE DEI DATI E SENSIBILIZZAZIONE
PROPOSTE DI POLICY

COSA?



RICERCA
COSA?
RICERCA

TASK A: DESK RESEARCH - RICERCA SECONDARIA al fine di esaminare e 
analizzare dati e risorse giuridici e statistici rilevanti (legislazioni esistenti, 
precedenti ricerche, ecc.) relativi:
- alla partecipazione alla politica  delle persone che si identificano come LGBTQI+ 
e il modo in cui ciò si svolge a livello nazionale;
- comportamenti discriminatori nei confronti di soggetti identificati come 
LGBTQ+;
- diritti delle persone che si identificano come LGBTQI+ a livello nazionale e UE;
- il quadro giuridico esistente per la tutela dei diritti delle persone che si 
identificano come LGBTQI +



RICERCA
TASK B: SONDAGGIO ONLINE

Questionario semi-strutturato online rivolto a:
1. Società civile
2. Persone che si identificano come LGBTIQ+
3. Funzionari o impiegati di enti pubblici e istituzioni
4. Rappresentanti della politica e del governo 

Link al questionario: https://kmop.limequery.com/762989?lang=en
Raccolta dati: entro il 30 aprile 2020

COSA?
RICERCA

https://kmop.limequery.com/762989?lang=en


QUESTIONARIO

NUMERO MINIMO DA RAGGIUNGERE 400: 438
20 FUNZIONARI PUBBLICI – 30 
60 RAPPRESENTANTI POLITICI – 30
100 PERSONE CHE SI IDENTIFICANO COME LGBTQI+ – 142
220 PERSONE COMUNI – 236

COSA?
RICERCA



1 REPORT NAZIONALE + 1 REPORT COMPLESSIVO
• Report nazionale (in inglese e in italiano)
• Dati secondari
• Analisi dei dati del sondaggio a livello nazionale

• Report complessivo: (preparato da KMOP e disponibile in inglese + 
tutte le lingue dei Paesi partner)

• Dati secondari di tutti i Paesi (Italia, Grecia e Cipro)
• Analisi dei dati del sondaggio di tutti i Paesi

COSA? DIFFUSIONE DEI DATI E SENSIBILIZZAZIONE
REPORT



Prossimi appuntamenti – Luglio 2020
• Webinar informativo VoiceIt – Presentazione dei dati del questionario e presentazione degli 

online priority working groups
Partecipanti: persone e organizzazioni LGBTQI+, funzionari governativi, rappresentanti delle 

istituzioni politiche e della società civile. 

Quando Prima settimana di luglio 2020
Durata: 2 ore circa

• Webinar per le persone interessate a partecipare agli online priority working groups

Quando entro il 20 luglio 2020
Durata: 2 ore circa



«PRIORITY WORKING GROUPS» NAZIONALI
Incontri mensili online di due ore mensili (ottobre 2020 – ottobre 
2021), ad eccezione dell’incontro di aprile 2021 (incontro 
internazionale in presenza, a Bologna)
Finalità:
1. creare una visione condivisa sui diritti LGBTQI +;

2. delineare le priorità a livello nazionale;

1. creare un piano d'azione nazionale e presentarlo agli organi 
governativi competenti

COSA? PARTECIPAZIONE
GRUPPI TEMATICI ONLINE



«PRIORITY WORKING GROUPS»

• 1. LGBTI+ Migranti/rifugiati 
• 2. LGBTI+ seconde generazioni (inclusi giovani rom)
• 3. LGBTI+ con disabilità
• 4. LGBTI+ anziani 
Gruppi identificati insieme all’associazione IAM - Intersectionalities and 
more
• I partecipanti più motivati parteciperanno all’evento internazionale 

con tutti i partner  in Grecia (2021)

COSA? PARTECIPAZIONE
GRUPPI TEMATICI ONLINE



INTERSEZIONALITÀ 

COSA? PARTECIPAZIONE
GRUPPI TEMATICI ONLINE



Kimberlé Crenshaw 1989 

L’intersezionalità è un modo per catturare 
la situazione di discriminazione, qualitati-
vamente diversa, vissuta da una persona a 
causa dell’interazione simultanea tra più 
categorie dell’identità rispetto a soggetti 
che si autodefiniscono o che sono 
discriminati con riferimento solo a una di 
queste categorie. 
A livello strutturale, esamina come 
l’interazione tra le strutture riproduca tale 
condizione. 

INTERSEZIONALITÀ



INTERSEZIONALITÀ 

COSA? PARTECIPAZIONE
GRUPPI TEMATICI ONLINE



Programma di informazione e Programma di empowerment 

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE sui diritti delle persone che si identificano come LGBTQI +

PROGRAMMA DI EMPOWERMENT delle persone che si identificano come LGBTQI + a livello 
nazionale

COSA? DIFFUSIONE DEI DATI E SENSIBILIZZAZIONE



PROPOSTE DI POLICY

Le proposte di policy saranno presentate a rappresentanti politici e 
istituzionali locali, nazionali e europei (rappresentanti italiani nel 
Parlamento europeo)

COSA? PROPOSTE DI POLICY



CONTATTI E LINK
REFERENTE PROGETTO «VoiceIt»
BARBARA GIOVANNA BELLO: b.bello@anzianienonsolo.it
LINK PROGETTO: https://www.voiceitproject.eu/index.php/it/home-3/
LINK QUESTIONARIO: https://kmop.limequery.com/762989

COOPERATIVA «ANZIANI E NON SOLO» - PARTNER DEL PROGETTO «VoiceIt»
Tel. 059/645421 
Via Lenin 55, I-41012, Carpi – MO – Italia
Sito: https://www.anzianienonsolo.it/
Facebook: https://www.facebook.com/anzianienonsolo

mailto:b.bello@anzianienonsolo.it
https://www.voiceitproject.eu/index.php/it/home-3/
https://kmop.limequery.com/762989


The content of this presentation represents the views of the author only and is its sole responsibility. The
European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it
contains.

Partner del  Progetto

Il contenuto di questa presentazione rappresenta solo le opinioni dell'autore ed è sua unica responsabilità. La 
Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.


	Presentazione del progetto “VoiceIt- Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics”�
	VoiceIt- Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics
	PARTNER DEL PROGETTO
	Slide Number 4
	Stato dell’arte�
	Finalità
	Finalità
	Risultati Attesi
	Stakeholder rilevanti 
	Slide Number 10
	���RICERCA�
	RICERCA
	QUESTIONARIO
	1 REPORT NAZIONALE + 1 REPORT COMPLESSIVO�
	Prossimi appuntamenti – Luglio 2020
	�
	«PRIORITY WORKING GROUPS»
	INTERSEZIONALITÀ 
	      Kimberlé Crenshaw 1989 
	INTERSEZIONALITÀ 
	Programma di informazione e Programma di empowerment 
	�PROPOSTE DI POLICY�
	CONTATTI E LINK
	Slide Number 24

