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Il 2o Transnational Meeting in Salerno
10 - 11 Ottobre 2022

INSIGHT: “Establish an Inclusive LGBTI Health Care Provision: Make a 

stand against stigma, discrimination and inequalities” è un progetto si pro-

pone di difendere le libertà personali e i diritti alla dignità, all'uguaglianza e a 

un'esperienza priva di discriminazioni delle persone LGBTI+ all'interno dei sistemi 

sanitari. (INSIGHT Project number: 2021-1-IT02KA220-HED-000030196).

Il 2° Transnational Meeting è stato organizzato dal team UNISA presso il Grand 

Hotel Salerno (Sud Italia). Durante le due giornate di intenso lavoro, i rappre-

sentanti dei Partners hanno discusso sui temi principali del “Good Practices 

Guide” (PR1) e del Microlearning Program (PR2) attraverso importanti brain-

storming. 
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Sono stati affrontati e discussi argomenti rilevanti nell'ambito del progetto, 

concentrandosi sempre sul sostegno alle persone LGBTI+ e sulle strategie da 

attuare per rendere la loro Qualità di Vita sempre più ottimale anche in contesti 

medici. 

I contenuti sviluppati dai Partners garantiranno una buona conoscenza della 

terminologia, delle best practices e delle linee guida nazionali e internazionali 

in conformità con il diritto alla salute. Sono state inoltre discusse le migliori 

strategie di dissemination per le attività previste, al fine di raggiungere il mag-

gior numero possibile di operatori sanitari.
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