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PRENDI PARTE 
A VoiceIt!

Se sei parte della società civile, degli 
ufficiali statali/governativi o della 
rappresentanza di una istituzione 

politica, segui gli aggiornamenti per 
i nostri seminari informativi sui diritti 

LGBTIQ+ 

Se sei parte della comunità LGBTIQ+ o 
fai parte di una associazione LGBTIQ+, 
contattaci per prendere parte ai nostri 
seminari di empowerment sui diritti 

LGBTIQ+ 

Tutte le parti interessate possono 
partecipare alle nostre attività di 

empowerment (dibattiti, workshop 
sull’attivismo e sull’attivismo LGBTIQ+, 

workshop sulle arti e la tecnologia). 



ALCUNE PAROLE 
SU VoiceIt...
Una governance democratica sostenibile 

richiede che tutte le persone partecipino 

ai processi politici e rappresentino le loro 

opinioni, valori, interessi e preoccupazioni, 

indipendentemente dalla loro età, identità 

di genere, orientamento sessuale, 

capacità, gruppo d’appartenenza, cultura 

e origine etnica o religiosa.

GLI OBIETTIVI DI 
VOICEIT SONO:

Contribuire all’inclusione delle persone 
LGBTIQ+ nei processi decisionali 
politici

Contribuire alla creazione di una visione 
condivisa riguardante l’inclusione delle 
persone LGBTIQ+ in politica

Aumentare la consapevolezza dei 
partiti e degli organi politici riguardo 
all’importanza di promuovere la 
parità di genere con un focus 
particolare sulle persone LGBTIQ+.

Accrescere la partecipazione 
delle persone LGBTIQ+ al 
processo decisionale politico

IL PROGETTO 
EUROPEO VOICEIT 
MIRA AD AUMENTARE 
LA PARTECIPAZIONE 
E IL COINVOLGIMENTO 
DIRETTO DELLE 
PERSONE LGBTIQ+ 
NEL PROCESSO 
DECISIONALE 
POLITICO.

Redigendo report nazionali volti a 
sconfiggere da un lato i luoghi comuni e 
dall’altro a evidenziare i bisogni contenuti 
nei diritti LGBTIQ+.

Istituendo gruppi di lavoro prioritari volti 
a creare una visione condivisa riguardo il 
futuro dei diritti LGBTIQ+. 

Sviluppando un programma informativo 
sui diritti LGBTIQ+ rivolto alla società 
civile, agli ufficiali statali e governativi e 
alle rappresentanze delle istituzioni 
politiche.

Sviluppando un programma di 
empowerment sui diritti LGBTIQ+ rivolto 
alle persone LGBTIQ+, alle persone 
impegnate nella promozione dei diritti 
LGBTIQ+ e altre professioni rilevanti

Organizzando seminari per 
l’empowerment e l’informazione 
riguardante i diritti LGBTIQ+

Organizzando attività di empowerment 
per le parti interessate.

IN CHE MODO VOICEIT 
AVRÀ SUCCESSO?

Rafforzare le reti nazionali e 
internazionali delle persone 
LGBTIQ+ interessate a partecipare 
al processo decisionale politico 


