
                  

 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute 

CESIE  - Centro Studi ed Iniziative Europeo - Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

 
 

In between Us 
Sexuality in the EU 
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Obiettivi: 
* Potenziamento delle competenze interculturali dei partecipanti 
* Incremento delle conoscenze riguardanti le realtà Europee e temi quali gli stereotipi culturali, di genere e di 
orientamento sessuale 
* Mobilità di 20 adulti provenienti da 6 paesi Europei 
* Acquisizione di competenze e conoscenze riguardo il tema e la creatività personale e collettiva come 
strumento per l’istruzione destinata agli adulti 
* Promozione dell’uso dell’arte e della creatività come metodo di apprendimento e sensibilizzazione 
* Promozione dei valori democratici ed Europei, della cittadinanza attiva, delle tecniche non formali di 
istruzione, dello sviluppo dell’istruzione e dei diritti umani nella lotta contro il razzismo e la xenofobia 
 
Attività: 
* Presentazioni dei partecipanti sulla sessualità nei loro paesi (temi: arte, cultura, educazione, minoranze 
sessuali) 
* Seminario itinerante sull’Arte, Cultura e Sessualità a Palermo 
* Tavola rotonda “Politica e sessualità” 
* Laboratori artistici: pittura e collage, fotografia e teatro 
* Proiezioni video e dibattiti 
* Presentazione del Programma Grundtvig e altri programmi LLP 
* Creazione di idee per lo sviluppo di nuovi progetti 
* Flash Mob per la promozione dell’evento finale 
* Evento finale “Palpitare di nessi”: mostra di pittura e fotografia e performance teatrale 
* Valutazione giornaliera delle attività, monitoraggio e valutazione finale 
 
Risultati: 
* Conoscenze nell’uso dell’arte e di tecniche non formali come strumenti pedagogici 
* Incremento di conoscenze sui temi principali del workshop: stereotipi culturali, di genere e di orientamento 
sessuale nelle differenti realtà europee 
* Miglioramento delle competenze interculturali e trasversali 

Date di realizzazione progetto: 7/05/2011 – 14/05/2011 
 
DG di riferimento: DG EAC – Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – 
Grundtvig Workshop 
 
Contatto: 
CESIE: maja.brkusanin@cesie.org  
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