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Due nuove pubblicazioni sull’intersezionalità
19/03/2015 Contrasto alle discriminazioni, Report, pubblicazioni,Riviste

L’ International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student
Organisation (IGLYO) ha pubblicato due materiali di taglio pratico
sull’intersezionalità e le discriminazioni multiple.

Si tratta dell’ Inter -Toolkit, una breve guida su come usare l’approccio
intersezionale nell’attivismo LGBT, e IGLYO ON, un periodico trimestrale dedicato
a temi di interesse per i diritti LGBT. Proprio perché l’intersezionalità implica
un’interazione e un incrocio tra fattori discriminatori, il contenuto di questo
materiale può essere utile anche nell’ambito delle discriminazioni riguardanti gli
stranieri (si pensi ai casi di migranti uniti in unioni o matrimoni omosessuali o  di
richiedenti asilo perseguitati per il proprio orientamento sessuale o per la
propria identità di genere nei Paesi di provenienza).

Qui di seguito è possibile leggere le due pubblicazioni (in inglese):

IGLYO-On-Intersectionality

Inter-Toolkit
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Sito web

Commento

EVENTI

Venerdì 17 Aprile 2015 - Venerdì 19 Giugno
2015 - Perugia
Ciclo di seminari A.S.G.I. "Culture, identità e
diritto"

Lunedì 20 Aprile 2015 - Martedì 21 Aprile
2015 - Trier
Applying EU Anti-Discrimination Law per
avvocati e operatori legali

Tutti gli eventi antidiscriminazione ○

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

Due nuove pubblicazioni
sull’intersezionalità

Amnesty International, Rapporto 2014-
2015

Quaderno n. 8 del Centro Regionale
contro le Discriminazioni

Vai all'archivio ○

NEWSLETTER

Newsletter del Servizio ASGI di supporto
giuridico contro le discriminazioni

Newsletter ASGI sulle azioni contro le
discriminazioni

Newsletter ASGI sulle azioni contro le
discriminazioni – luglio/novembre 2014

Vai all'archivio ○

Per iscriverti alla newsletter scrivi a
antidiscriminazione@asgi.it
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