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Minori stranieri LGBTQI+, è ora di agire 

Intervenire sul fabbisogno di conoscenze specialistiche per tutte le figure professionali che nei 

servizi pubblici e privati si occupano di minori stranieri, con azioni di capacity building, sulla 

discriminazione e sulla violenza relativa all’orientamento sessuale e all’identità di genere. E' questo 

l'obiettivo del progetto FEELING (FormazionE agli opEratori per un approccio coerente alle 

probLematiche dei mINori stranieri LGBTQI+), promosso dalla Fondazione Di Vittorio insieme 

al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale CORIS dell'Università La Sapienza di Roma e 

al Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione FORPSICOM dell'Università Aldo 

Moro di Bari.  

Approvato nell'ambito dell'Avviso FAMI, il progetto prevede un complesso sistema di interventi 

formativi (20 seminari regionali introduttivi, 4 corsi interregionali di approfondimento e un corso 

nazionale di specializzazione), ma anche di monitoraggio e ricerca, e si concretizzerà nella 

istituzione di un Osservatorio permanente nazionale, che erediterà il lavoro effettuato in fase di 

mappatura e lo amplierà attraverso un processo di progettazione partecipata. 

FEELING risponde a un'esigenza concreta: l’Italia è al 63°posto nel Global Gender Gap Index 

2021, dietro molti Paesi dell’Europa, dell’Africa e dell’America Latina. I minori stranieri 

LGBTQI+ in Italia rappresentano un'alterità radicale, vivono una condizione da cui derivano 

marginalizzazione e omofobia, genderismo e xenofobia. Fornire informazioni non stigmatizzanti 

sull’orientamento sessuale e sull'identità di genere, anche in famiglia, può dunque contribuire a 

combattere l’omofobia e la transfobia, e creare ambienti inclusivi. 

La formazione degli operatori a un approccio condiviso su queste problematiche e l’istituzione 

dell’osservatorio permanente hanno infatti lo scopo di sensibilizzare il territorio su un fenomeno 

poco affrontato a livello istituzionale, ma anche garantire l’acquisizione di metodologie di sostegno 

e supporto per persone vittime di discriminazione e violenza, monitorando l’evoluzione del 

fenomeno in oggetto e riducendo i casi di under-reporting, under-recording ed escalation. 

Tra gli enti Enti che hanno aderito al progetto, ci sono l'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, 

l'Associazione Nazionale Educatori Professionali, l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia  

e il Patronato Inca Cgil.  FEELING ha quindi le potenzialità per attivare la più grande rete di 

professionisti e di operatori sul territorio nazionale. Basti pensare che la sola rete degli enti partner 

di progetto conta una platea di circa 150.000 professioniste e professionisti. A questi si aggiunge la 

rete dei servizi e dei professionisti che vorranno prendervi parte.  

Minori stranieri LGBTQI+, è ora di agire.  

Se non tu, chi?  

 

Scopri FEELING: https://www.progettofeeling.it/ 

Per info e contatti: segreteria@progettofeeling.it    - tel. 06 85 797 201 (orari 9-13 / 14-17) 
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