TDoR/Transgender Day of Remembrance 2014
ALA Milano Onlus in partnership con
la Casa di Diritti del Comune di Milano e
la collaborazione con la fotografa Valeria Abis

Presentano:
“Il tuo tabù è la mia famiglia”

Progetto realizzato in occasione della giornata mondiale “Trangeder Day of
Remembrance” (evento di sensibilizzazione volto alla cittadinanza in ricordo delle
vittime di transfobia e discriminazione) prevista per il 20 Novembre 2014 presso
la Casa dei Diritti del Comune di Milano, verrà presentata ufficialmente la
Campagna di sensibilizzazione di cui il progetto si fa promotore (calendari,
postcard e mostra fotografica). Successivamente al “lancio” della campagna verrà
promossa la distribuzione dei calendari e delle postcard e avrà inizio il percorso
itinerante della mostra nei Consigli di Zona della Città di Milano (ai quali si
richiederà l’utilizzo di spazi adeguati).

Il progetto “Il tuo tabù è la mia famiglia” si rivolge alle persone transessuali e
transgender, alle loro famiglie e al lavoro di sensibilizzazione ed informazione sui
temi della transessualità, svincolandola possibilmente dalla “prostituzione”, dove è
perennemente confinata. Spesso, infatti la conoscenza della realtà transessuale e
transgender, è limitata, poco approfondita e fortemente influenzata da pregiudizi e
stereotipi. Il progetto viene realizzato, sul territorio milanese, in partnership con la
Casa di Diritti del Comune di Milano, con la quale ALA Milano Onlus ha
sviluppato un’intesa ed un pensiero comune su questi temi, condividendo alcune
strategie in tema di pari opportunità. Quindi Vi invitiamo Giovedì 20 Novembre alle
ore 18.30 presso la Casa dei Diritti del Comune di Milano in via Edomondo De
Amicis 10 alla presentazione e alla mostra fotografica denominata “Il tuo tabù è
la mia famiglia”. La mostra sarà allestitadal 20 al 25 novembre ’14 e sarà
disponibile al pubblico nei giorni seguenti: 21/22/ 24/25 novembre negli orari
seguenti dalle 10 alle 19 venerdi/lunedì/martedì, sabato dalle 15 alle 18. Per
info: sportellotrans@alainrete.org PSS.casadeidiritti@comune.milano.it
Per sapere maggiori informazioni: www.sportellotransalamilano.it

