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Let’s Talk about Sex!  
Workshop creativo sulla sessualità in Europa 

www.sexualityineurope.cesie.org 
 
Obiettivi: 
* Scambio di conoscenze e buone pratiche tra i cittadini europei sul tema della sessualità/questioni di genere 
* Sensibilizzazione sui diritti delle minoranze sessuali in Europa 
* L'uso d'arte per esprimere i sentimenti e le idee dei cittadini sulla sessualità e sul genere 
* Divulgazione delle informazioni sui temi dei paesi partner 
* Divulgazione di una pubblicazione fatto dalle opere relative a seminari sulla sessualità e realizzate dai partecipanti 
durante il workshop 
 
Activities: 
* Preparazione da parte dei partner di una breve presentazione sulla sessualità nei loro paesi, col supporto dei 
partecipanti: cittadini che lavorano su questioni di genere o sessualità, e / o artisti 
* Workshop creativo sulla sessualità in Europa (09/12/2009- 16/12/2009): seminari, proiezioni di film, dibattiti e tavole 
rotonde che hanno ispirato le seguenti attività: pittura e collage, fotografia e teatro 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Book artistico  
* Forum Theatre Video  
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)  
* Cultur & Bildung Im Context (Austria) 
* Balkan Center for Regional Development with Human Rights Club (Bulgaria) 
* Youth Society for peace and development of the Balkans (Bulgaria) 
* Crossing Borders (Danimarca) 
* NGO Continuous Action (Estonia) 
* Forum Femmes Mediterranee (Francia) 
* Pistes-Solidaires (Francia) 
* Youth Human Rights Group (Grecia) 
* Kistarcsa Cultural Association (Ungheria) 
* Associazione di promozione sociale e culturale “Provocopuscolo” (Italia) 
* Associazione Genitori Di Omosessuali di Palermo (Italia) 
* Social Alternative Institute - Sociālās Alternatīvas institūts (Lettonia) 
* Jaunuolių dienos centras - Youth Day care Centre (Lituania) 
* Kryptus ungdomsklubb (Norvegia) 
* Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania (Portogallo) 
* Portuguese Network of young people for gender equality (Portogallo) 
* Asociatia Repere Fil. Bacau (Romania) 
* International Youth Iniciative Association (Spagna) 
* Mladinski center Brežice (Slovenia) 
* Folkuniversitetet, stiftelsen vid Uppsala Universitetet (Svezia) 
* The Swedish Middle East and North African Group (Svezia) 
* Tjejjouren i Malmö (Svezia) 
* Capture art and creative projects ltd (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/08/2009 - 31/05/2010 
 
DG di riferimento: DG EAC, Programma Europa per i Cittadini – Azione 2.3: Sostegno a favore di progetti promossi 
dalle organizzazioni della società civile 
 
Contatto: 
CESIE: angela.martinez@cesie.org   
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