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Introduzione - Scopi 
 

 
 

 
 
 

Output n. 1 
 
 

Valutazione dei bisogni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Output n. 2 
 
 

Mappatura 
delle politiche e 
delle linee guida 

 educative 
 
 

 Il progetto IENE 9 ha lo scopo di 
formare insegnanti/educatori e 
assistenti sociali sulle tematiche legate 
agli orientamenti 
sessuali e le identità di genere e 
sviluppare un curriculum LGBT+ 
culturalmente competente e 
compassionevole in ambito educativo, 
sociale e della salute. 
 
Il primo output “Valutare i bisogni 
formativi degli insegnanti/educatori e 
assistenti sociali sulle tematiche LGBT+” 
ha lo scopo di comprendere se le 
tematiche LGBT+ sono adeguatamente 
trattate nei curricula educativi, sociali e 
della salute attraverso la 
somministrazione di una survey online.  
 

Una breve descrizione dei principali 
risultati è disponibile al seguente link: 
https://iene-lgbt.com/iene-9-survey/ 
 
Il secondo output è una “mappatura del 
materiale e delle ricerche presenti su 
Internet sulle politiche educative, sociali 
e della salute, nonché la legislazione a 
livello nazionale ed europeo sui diritti 
delle persone LGBT+ e sulla formazione 
in ambito educativo”. Tale output ha 
fornito un catalogo di facile navigazione 
con informazioni sulle legislazioni /linee 
guida/politiche nazionali ed europee 
sulle questioni LGBT+. 
https://iene-lgbt.com/output-two/ 

 
 
 
 

 
La survey:  https://iene-lgbt.com/iene-9-survey/ 

 
 

Il team del progetto IENE 9 durante il 
Meeting online*  

 
 

* L'incontro in presenza non è stato possibile a causa della 
pandemia COVID19. Foto pubblicata con il consenso di tutti i 

partecipanti. 
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Output n. 3 
 
 
Modello del Curriculum 

 
e 
 

Curriculum Formativo 

 Usando il Papadopoulos model per una 
formazione Compassionevole e 
Culturalmente Competente (CCC; 
Papadopoulos, 2018), e basandoci sui 
risultati della survey (IO1 
- valutazione dei bisogni) e sulla review della 
letteratura (IO2 - politiche 
educative/legislazione/linee guida a livello 
Europeo e nazionale) condotti come parte di 
questo progetto, abbiamo sviluppato il 
Modello Curriculare LGBT+. 
 
Il Curriculum formativo descrive l’approccio 
pedagogico e i dettagli di implementazione 
in termini di apprendimento delle attività e 
degli obiettivi del corso di formazione online 
per la creazione/mappatura dei materiali di 
formazione/apprendimento/valutazione 
associati. 
- Gli obiettivi che il curriculum prevede di 
soddisfare; 
- Risultati di apprendimento definiti in 
termini di competenze (conoscenza, abilità 
e atteggiamenti), nelle quattro principali 
aree del Papadopoulos Model; 
- I contenuti di apprendimento (moduli e 
temi), necessari per raggiungere gli obiettivi 
di apprendimento. Il contenuto formativo è 
raggruppato in quattro unità, coerenti con i 
quattro principali costrutti del 
Papadopoulos Model; 
- Le risorse materiali richieste per i moduli; 
- Suggerimenti metodologici (approcci per la 
didattica e l’apprendimento); 
- Valutazioni formative e riepilogative.  

    
 
 
 

Consapevolezza 
Culturale   

 Competenza Culturale 

Orientamento sessuale 
Identità di genere 
Stereotipi 
Stigma socioculturale e 
stigma interiorizzato 
Etno-storie e variabili 
culturali LGBT+ 

 Discriminazione 
omofobica e 
transfobica 
Valutazione dei bisogni 
di apprendimento 
Servizi accessibili 
Salvaguardia 
Difesa 

 
 
 

  

Conoscenza Culturale  Sensibilità Culturale 
Terminologia chiave in 
ambito LGBT+  
Benessere fisico e 
mentale  
Disparità/disuguaglianze 
socioculturali  
Barriere e agevolazioni 

 Uso del linguaggio 
Comunicazione 
Compassione 
Tolleranza 
Relazioni 

 
 

 

Output n. 4 
Risorse di 
apprendimento/formazione 
/valutazione e strumenti di 
apprendimento  

 Il prossimo output prevede lo sviluppo di strumenti e risorse di insegnamento e apprendimento per 
insegnanti/educatori/studenti in ambito sanitario e sociale da utilizzare in classe o come strumento di 
apprendimento auto-diretto. Le risorse di apprendimento raccolte da Internet, come ad esempio testi, file, 
animazioni, video, domande e altri link consigliati saranno resi presto disponibili sul sito web del progetto. 

     Maggiori informazioni sul progetto IENE 9 al seguente link: http://iene-lgbt.com.   
 

Prossimo meeting 
  

Il prossimo meeting sarà in Spagna a Febbraio 2021.  
 

  

                      
 

 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette unicamente il punto di vista 
degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

Compassion 

Il Modello Concettuale del Curriculum Europeo per lo Sviluppo di un 
Curriculum LGBT+ Culturalmente Competente e Compassionevole 

in Ambito Educativo, Sociale e della Salute (IENE9) 

Download del Modello e del Curriculum al seguente 
indirizzo: https://iene-lgbt.com/output-3/ 

Download the Curriculum at:  

 

 


