
Nel 2021, il  progetto My-ID (My identity, My idea to be myself) 
ha iniziato il suo percorso sotto il coordinamento della 
Fondazione Villa Montesca. Il progetto europeo riunisce 
organizzazioni e scuole secondarie di Italia, Grecia, Paesi Bassi 
e Spagna.

Il 5-6 maggio 2022, a Città del Castello, si è tenuto un primo 
incontro in cui i partner si sono incontrati, hanno discusso gli 
elementi chiave del progetto e le tappe fondamentali da 
raggiungere nei prossimi due anni.
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Le ricerche sulle discriminazioni LGBTIQ+ e di genere in 
Europa mostrano che gli studenti delle scuole secondarie 
hanno un forte bisogno di un'attenzione più esplicita 
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nonostante 
diversi Paesi abbiano sviluppato programmi di studio sulla 
diversità sessuale e di genere, mancano ancora materiali 
concreti da utilizzare in classe. 

Il progetto My-ID mira a sostenere un approccio globale e 
azioni educative specifiche per affrontare le discriminazioni e 
le disuguaglianze subite a causa dell'orientamento sessuale, 
dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle 
caratteristiche sessuali a scuola, ma anche in relazione a 
competenze correlate nell'area del comportamento sociale, 
della cittadinanza, della partecipazione democratica e 
dell'educazione sessuale.
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Cosa facciamo?

Hall Fondazione Hallgarten – Franchetti 
Centro Studi Villa Montesca (Italia). 
Organizzazione specializzata nella ricerca e 
nella formazione sulla cooperazione 
europea, nella progettazione di metodi e 
approcci educativi e formativi innovativi.

DEFOIN (Spagna). Centro di formazione 
professionale che offre soluzioni specifiche 
per la progettazione, la gestione e 
l'erogazione di formazione continua e 
professionale per le imprese, gli occupati e i 
disoccupati.

GALE (Paesi Bassi). Fondazione e rete 
globale che sostiene gli educatori attraverso 
partenariati di cooperazione, dedicati alla 
piena inclusione delle persone svantaggiate 
a causa del loro orientamento sessuale, 
identità sessuale ed espressione. 

Eurotraining (Grecia). Centro di formazione 
professionale che risponde alle esigenze di 
imprese, enti e organizzazioni del settore 
pubblico e privato, rispondendo al 
potenziale lavorativo del mercato che 
desidera aggiornare le proprie qualifiche e 
capacità.

CESIE (Italia). Centro Europeo di Studi e 
Iniziative che promuove la partecipazione 
attiva delle persone, della società civile e 
delle istituzioni realizzando progetti in 
diverse aree tematiche di sviluppo, per la 
promozione della crescita e dello sviluppo.

Scuola Jaume Viladoms (Spagna). Scuola 
secondaria, tra i primi centri privati che 
hanno introdotto l'istruzione obbligatoria 
per gli adolescenti dai 12 ai 16 anni. Ha 
anche una grande esperienza nell'attuazione 
di progetti educativi innovativi  supportati 
da un personale docente esperto.

Iedersland College (Paesi Bassi). Struttura 
intermedia e piccola scuola superiore 
professionale con istruzione di supporto 
all'apprendimento per i percorsi di base e 
orientati in percorsi specifici

Scuola Doukas (Grecia). Istituzione 
educativa, che offre agli oltre 1600 studenti 
uno dei migliori programmi educativi e 
sportivi del Paese.

Chi siamo?

https://www.facebook.com/teachingMyID
https://myid-project.eu/


Con l'obiettivo di sviluppare azioni efficaci , abbiamo condotto un'analisi per comprendere le 
esigenze specifiche legate all'inclusione sessuale e di genere nelle classi delle scuole 
superiori. In questa fase sono state coinvolte due scuole per Paese e sia gli insegnanti che gli
studenti sono stati invitati a compilare un questionario in cui dovevano esprimere le loro 
opinioni, esigenze e preoccupazioni riguardo all'introduzione dell'educazione sessuale e di 
genere nelle scuole.

Le risposte, che saranno analizzate a livello locale e poi a livello europeo, porteranno allo 
sviluppo di un manuale per gli insegnanti, con attività da implementare nelle classi per 
promuovere l'inclusività e affrontare la discriminazione e l'esclusione sociale, alla creazione 
di un manuale di formazione per gli insegnanti e a una guida su come cooperare con i 
genitori riguardo alla diversità sessuale e di genere. 

I  primi passi

myid-project.eu



Partners

Project coordinator
FONDAZIONE HALLGARTEN FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA – Italy
https://www.montesca.eu

DEFOIN FORMACION PARA EL DESARROLLO E INSERCION, SOCIEDAD LIMITADA - Spain
https://defoin.es/

STICHTING GLOBAL ALLIANCE FOR LGBT EDUCATION - Netherlands
www.gale.info

EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION - Greece
eurotraining.gr

CESIE – Italy
cesie.org

Centre d'Estudis Jaume Viladoms – Spain
www.jviladoms.cat/ca

IEDERSLAND COLLEGE- Netherlands
iederslandcollege.nl

DOUKA EKPAIDEFTIRIA AE – PALLADION LYKEION EKFPAIDEUTHRIA DOUKA – Greece
doukas.edu.gr
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