DESTINATARI/E

ENTE PROPONENTE

Il corso è rivolto a operatori e operatrici del
privato sociale, dei servizi socio-sanitari e
legali e alle sex worker interessate.

LILA Trentino onlus
Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS

LUOGO
Il corso si terrà presso Cinformi in via Zambra 11,
Trento.

ENTI ADERENTI
Cinformi Tavolo Tratta “Sistema trentino
contro la tratta di esseri umani”

Rete per il benessere ELGBTQI

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

PATROCINI
Centro Interdisciplinare di Studi di Genere

La partecipazione al corso è gratuita.
Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 11
ottobre.
Per informazioni e iscrizioni mandare una mail
a sexworkerintransizione@gmail.com
Cellulare 389 5653358
Su richiesta è possibile ricevere l’attestato di
partecipazione.

Assessorato alle Politiche sociali
del Comune di Trento

Sex worker

in TRANSizione

inFormazione
per operatori e operatrici

SINTESI DEL CONTENUTO
Il lavoro sessuale è un fenomeno complesso
e mutevole, incrocia molte tematiche quali la
cittadinanza, i rapporti tra i generi, il lavoro, le
migrazioni e le discriminazioni.
In questa complessità l’unità mobile l’Aquilone
della LILA Trentino onlus ha promosso un’indagine
per cercare di comprendere i bisogni specifici
delle persone in transizione che lavorano con il
sesso.
Si è deciso di organizzare un corso di formazione
per comprendere maggiormente il fenomeno,
trovare delle azioni possibili, attrezzando
operatori/trici e organizzazioni al fine di
migliorare l’accesso ai servizi e il soddisfacimento
dei bisogni delle persone transessuali presenti
sul territorio.

Nello specifico il corso mira a:
• conoscere/condividere i bisogni delle
persone transessuali nella prostituzione e
nella migrazione, sulla base di un approccio
interdisciplinare;
• formare operatori/rici alla multidisciplinarietà
del tema;
• valorizzare le esperienze territoriali ed extraterritoriali sui temi;
• sensibilizzare le realtà pubbliche e private del
territorio;
• intensificare le relazioni tra servizi;
• individuare azioni concrete da parte dei
servizi per il miglioramento dell’accessibilità
e l’offerta di risposte a bisogni specifici;
• rendere possibili accessi ai servizi da parte
delle persone.

PROGRAMMA
16 OTTOBRE 2015 ore 14.00-18.00
Modulo 1

Genere, transessualità e transgender.
• Saluti istituzionali - Laura Castegnaro, direttrice

dell’ufficio sviluppo e innovazione politiche
sociali della PAT

• Sex worker trans nell’Unità di strada l’Aquilone

- Alessandra Senettin, LILA onlus del Trentino

• Di cosa parliamo quando parliamo di genere?

Breve introduzione ai diversi approcci teorici
e alle implicazioni operative - Giulia Selmi,
Centro Studi Interdisciplinari di Genere

• La persona transgender e transessuale: aspetti

psicologici della condizione T* e dell’iter di
transizione - Annalisa Zabonati, SAT Sportello
Accoglienza Trans Verona.

30 OTTOBRE 2015 ore 14.00-18.00
Modulo 2

Il lavoro sessuale/sex work.
• Immaginari, coordinate legislative sul lavoro

sessuale - Roberta Pompili, Università di Perugia

• Gestione della solitudine nel sex work. Tradurre

il vissuto personale in visibilità politica e
operativa, le esperienze di unità di strada trans
- Porpora Marcasciano, MIT Movimento Identità
Transessuale Bologna e Regina Satariano,
Consultorio di Torre del Lago Viareggio.

13 NOVEMBRE 2015 ore 14.00-18.00
Modulo 3

Accesso alla salute:
• Trattamento ormonale nella disforia di genere -

Pierluigi Amadori, endocrinologo

• Accesso ai servizi sanitari per le persone

migranti - Elisabetta Cescatti, associazione
GRIS Trento

• Persone con varianza di genere tra salute,

protocolli e percorsi. L’esperienza dello
Sportello LGBTQI* del Trentino Alto Adige Arianna Miriam Fiumefreddo, Rete ELGBTQI*
del Trentino Alto Adige

• La situazione locale: l’accesso alla rete dei

servizi - Simona Sforzin, Unità Operativa
Cure Primarie APSS Trento.

27 NOVEMBRE 2015 ore 14.00-19.00
Modulo 4

Accesso alla cittadinanza.
• Orientamento e accesso ai servizi sociali:

area inclusione e consultorio famigliare
- Michela Bailo, Area inclusione sociale,
Comune di Trento

• Discriminazioni di genere - Sara Ferrari, Pari

Opportunità, Provincia Autonoma di Trento

• La protezione internazionale per orientamento

sessuale e identità di genere - Irene Serangeli,
Centro Astalli - Cinformi Trento

• Accesso al lavoro e “inclusività” per le sex

worker transessuali – Flavio Bortoli, Con.
Solida Trento.

11 DICEMBRE 2015 ore 14.00-18.00
• Valutazione e azioni possibili - a cura di LILA

onlus del Trentino, Cinformi Tavolo Tratta
“Sistema trentino contro la tratta di esseri
umani” e Rete per il benessere ELGBTQI.

