
Le FAQ del corso 

 

1. A chi è rivolto il ciclo formativo Liberi di? 

Liberi di è una formazione online: 

- per genitori e parenti di ragazzi lesbiche, gay e trans che ricevono il loro coming out; 

- per professori di scuole di ogni ordine e grado che siano lgbt+ o vogliano acquisire strumenti per 

accogliere gli studenti lgbt+ delle loro classi; 

- per allenatori, preparatori atletici, società che seguono o hanno in squadra giovani atleti lgbt+; 

Per condividere dubbi e timori, per conoscere servizi di supporto contro l'omotransfobia e il bullismo 

omofobico, per acquisire strumenti di comprensione e superare pregiudizi. 

 

2. E se non sono genitore, docente o allenatore? 

Possono partecipare al corso anche adulti che hanno responsabilità educative verso adolescenti e 

giovani lgbt+ o adulti con identità lgbt+ che si confrontano con giovani e giovanissimi (es. membri di 

associazioni lgbt+, operatori di case famiglia e centri giovani, persone che lavorano in ambito sociale 

per il contrasto alla marginalizzazione) 

 

3. Chi sono i formatori del corso? 

Il corso sarà condotto da professionisti in ambito educativo e attivisti lgbt+ (educatori, counselor, 

mediatori familiari, docenti, manager sportivi) con esperienza pluriennale di supporto ai ragazzi 

vittima di omotransfobia e alle loro famiglie. Saranno presenti inoltre genitori, docenti e allenatori 

che porteranno la propria testimonianza, raccontando storie di vita personale e professionale a 

confronto con le differenze per orientamento sessuale e l’identità di genere. 

 

4. Il corso è gratuito? 

Sì, i corsi erogati da Gay Help Line sono gratuiti. Il servizio Gay Help Line agisce infatti in linea con la 

propria missione educativa e sociale a sostegno di chiunque abbia esperienza di discriminazione e 

odio per orientamento sessuale, senza barriere di tipo economico. 

 

5. Chi partecipa al corso riceverà un attestato? 

È possibile certificare la frequenza del corso con un attestato informale (non riconosciuto). 

 

6. Come verrò ricontattato? 

Dieci giorni prima riceverai il programma completo via mail e ti verrà fissato un breve colloquio 

conoscitivo in videochiamata con gli organizzatori 


