ERASMUS+ Programme –Key Action 2: Strategic partnership
IENE 9 - "SVILUPPARE UN CURRICULUM LGBT+ CULTURALMENTE COMPETENTE
E COMPASSIONEVOLE IN AMBITO EDUCATIVO, SOCIALE E DELLA SALUTE"
Numero di riferimento: 2019-1-UK01-KA202-061955

Output n. 1

Valutare i bisogni degli
insegnanti/formatori per la
formazione LGBT+

Output n. 4
Strumenti di insegnamento
e apprendimento per
un'educazione inclusiva
LGBT+ culturalmente
competente e
compassionevole

Per quanto riguarda il primo output
"Valutare
i
bisogni
degli
insegnanti/formatori per la formazione
LGBT+" per capire se le tematiche LGBT+
sono adeguatamente trattate nei
curricula di assistenza sanitaria e sociale, è
stato pubblicato un articolo scientifico su
Sexuality Research and Social Policy.

Il quarto output, che consiste in risorse di
apprendimento raccolte da internet come
testi, file, animazioni, video, quiz, link
raccomandati, è disponibile sul sito web
del progetto e può essere utilizzato per
l'apprendimento individuale. Questo
output è un compendio di 20 strumenti di
insegnamento e apprendimento che
saranno integrati in un MOOC Europeo
online. Gli strumenti di insegnamento e
apprendimento sono stati sviluppati
utilizzando il Papadopoulos model per la
"Culturally Competent Compassion" (CCC;
Papadopoulos, 2018).
Gli strumenti sono:
1. Consapevolezza
culturale
e
compassione
2. Conoscenza culturale e compassione
3. Sensibilità culturale e compassione
4. Competenza culturale e compassione
Clicca qui per scaricare gli strumenti
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Il primo articolo internazionale
dal team IENE 9

Clicca qui per scaricare l’articolo

Il Team del Progetto IENE 9
meeting online *

* L'incontro face-to-face non è stato possibile a causa della pandemia
COVID19. Foto pubblicata con l'accordo dei partecipanti.
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Output no. 5

Sviluppo dei moduli per il
Contenuto del MOOC

Il quinto output riguarda lo sviluppo dei
moduli per il MOOC. Sulla base del
curriculum di formazione e degli
strumenti di insegnamento /
apprendimento (IO4), ogni paese ha
sviluppato un modulo per il MOOC. Ci
saranno cinque moduli in totale:
1. Un modulo sul costrutto di
consapevolezza culturalmente
competente e compassionevole;
2. Un modulo sul costrutto di conoscenza
culturalmente competente e
compassionevole;
3. Un modulo sul costrutto di sensibilità
culturalmente competente e
compassionevole;
4. Un modulo sul concetto di pratica
culturalmente competente e
compassionevole;
5. Un modulo di sintesi.
Ogni modulo contiene: (1) Risultati
dell'apprendimento; (2) Un'attività di
apprendimento dedicata per ogni
argomento; (3) Risorse di apprendimento
pertinenti a livello nazionale; (4)
Feedback tra pari; (5) Un'attività di
autovalutazione (per esempio un quiz);
(6) Un modulo di sintesi in cui i
partecipanti lavoreranno su un caso
studio; (7) La valutazione del modulo di
sintesi.

Seminario nazionale

Il modello IENE 9 per un'educazione inclusiva
LGBT+ culturalmente competente e
compassionevole
Settimana 1:
Orientamento

1.2 Genere e identità
sessuale

Settimana 2:
Consapevolezza culturale
e compassione
1.1 Orientamento
sessuale
1.4 Stigma socio-culturale
e auto-stigma
2.2 Diritti umani e
giustizia sociale
Settimana 3: Conoscenza
culturale e compassione
2.1 Conoscenza e
comprensione della
terminologia chiave
2.4 Disparità/disparità
socioculturali
2.5 Identificare e
affrontare le barriere e i
facilitatori

Settimana 4: Sensibilità
culturale e compassione
2.3 Benessere fisico e
mentale
3.4 Tolleranza
3.5 Relazione
compassionevole e
sicura
Settimana 5:
Competenza culturale e
compassione
4.1 Discriminazione
omofobica e transfobica
4.2 Valutazione dei
bisogni sociali / sanitari
/ di apprendimento
4.5 Advocacy per le
persone LGBT+
Settimana 6: Sintesi,
valutazione Valutazione

1.3 Stereotipi
3.2 Comunicazione,
comunicazione inclusiva
e non eteronormativa
4.3 Servizi accessibili

I seminari nazionali saranno organizzati prima del pilotaggio del MOOC, e sarà consegnato a un
minimo di 25 stakeholder, come insegnanti/formatori di assistenza sanitaria e sociale, operatori
sanitari e sociali, studenti di assistenza sanitaria e sociale, volontari di assistenza sanitaria e sociale,
gruppi e associazioni LGBT+, autorità locali, responsabili politici, associazioni locali di assistenza
sanitaria e/o istruzione/formazione. I seminari hanno lo scopo di diffondere il MOOC e reclutare
potenziali partecipanti.
Potete trovare maggiori informazioni sul progetto IENE 9 su: http://iene-lgbt.com.

Prossimo incontro

La Conferenza Europea sarà a luglio 2021, Londra, Regno Unito

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.
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