RAY

Rainbow As You
*LABORATORIO DI FORMAZIONE*

Il Progetto, gli obiettivi, i contenuti
Iniziativa di formazione organizzata da Arcigay Nazionale, senza finanziamenti pubblici.
L’attività laboratoriale tratterà i temi della identità sessuo- affettiva, della vita di gruppo e della storia
del movimento finalizzata ad implementare conoscenze e competenze nella prassi associativa e
politica dei comitati Arcigay.
Lo staff formatori
Rete delle Formatrici e dei Formatori progetto FISC coordinati da Luciano Lopopolo, formatore,
attivista LGBTQI, componente Segreteria Nazionale Arcigay.
A chi è dedicato
Il percorso è rivolto a attivist* dei comitati territoriali delle regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige.
Sarà garantita la partecipazione ad un numero massimo di 25 partecipanti, soci* di Arcigay.
I candidati dovranno garantire un successivo impegno sul territorio di riferimento per attività di
condivisione delle competenze e conoscenze acquisite da rivolgere ai volontari dei comitati
dell’Associazione.

La struttura
Il progetto si articola in due giornate di formazione.
Le attività si svolgeranno dalle 9:00 di sabato alle 13:30 di domenica secondo il seguente calendario:
SABATO
9:00 – 11:00
11:15 – 13:30
14:30 – 17:00
17:30 – 20.00

DOMENICA
9:00 – 11:00
11:15 – 13:30

MODULO 1 Presentazione e introduzione
PAUSA
MODULO 2 La comunità arcobaleno. Definizioni
PAUSA PRANZO
MODULO 3 Corpo e corpi, la Fisica dello spazio politico
PAUSA
MODULO 4 Il gruppo e l’associazione. Il team e le dinamiche di
gruppo
CENA
MODULO 5 La storia siamo noi. Il movimento lgbtqi
PAUSA
MODULO 6 Progettare nella Rete
PAUSA PRANZO

Considerata la modalità laboratoriale ed esperienziale della iniziativa si richiede alle/ai partecipanti
disponibilità a partecipare all’intero percorso ed attitudine ad attività che coinvolgano il corpo.
Si consiglia abbigliamento comodo e caldo ed un plaid/telo/tappetino fitness per le attività che
prevedano il contatto con il pavimento.
Come iscriversi
Ogni Comitato può inviare richieste di partecipazione per due persone.
È data tuttavia a ciascun comitato territoriale la facoltà di inviare richieste di partecipazione per
ulteriori persone come riserve, che verranno integrate nel gruppo di partecipazione qualora non si
raggiungesse il numero previsto.
Le candidature devono essere inviate a
luciano.lopopolo@arcigay.it
ariberto.vergnani@arcigay.it
Vitto e alloggio, rimborsi spese di viaggio
Iniziativa volontaria per cui non sono previsti rimborsi.
L’ospitalità per una o due notti viene curata delle attiviste e degli attivisti del comitato territoriale
Arcigay Torino, che cercheranno di garantire un massimo di 15 posti letto.
Pranzi e cene sono a carico dei/delle partecipant*.

Il calendario

Data
14-15
Gennaio
2017

Macroarea
NORD-OVEST

Regione/città sede formazione
Regione Piemonte:
Torino

11-12
Febbraio
2017

NORD-EST

Regione Veneto:
Padova

18-19
Febbraio
2017

CENTRO

Regione Emilia Romagna:
Modena*

Emilia Romagna,
Marche,
Toscana

11-12
Marzo 2017

CENTRO

Regione Umbria:
Perugia*

18-19
Marzo 2017

SUD-EST

Regione Campania:
Salerno*

Lazio,
Umbria,
Campania,
Abruzzo
Puglia,
Basilicata,
Molise

8-9
Aprile 2017

SUD-OVEST

Regione Sicilia:
Catania*

*sedi in via di definizione

Comitati coinvolti
Valle d’Aosta,
Piemonte,
Lombardia,
Liguria
Veneto,
Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige

Calabria,
Sicilia

