Comune di Lentate sul Seveso
Assessorato alle politiche sociali

Convegno
Le persone transessuali:
bisogni sanitari, psicologici e sociali.
Accreditato ECM-CPD e CROASS
23 MARZO 2016
DALLE ORE 9,00 ALLE 13,00 E DALLE 14,00 ALLE 16,00

BIBLIOTECA COMUNALE – LENTATE SUL SEVESO
via Monte Santo 2 – Camnago
(raggiungibile tramite FFS/Trenord, fermata Camnago)
L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito del Progetto "Connessioni di Cambiamento" cofinanziato da
Regione Lombardia (bando emanato con decreto n. 8861/2014).

2FORMAZIONE ACCREDITATA ECM
Partecipazionegratuita

Panoramica
Questo percorso formativo si trova inserito
all’interno
del
progetto
“Connessioni
di
Cambiamento” per l’inclusione sociale delle
persone che si prostituiscono sul territorio di
Lentate sul Seveso. Nasce dalla considerazione e
dall’evidenza che i bisogni delle persone
transessuali risultano scoperti sul territorio e che
i servizi fanno talvolta fatica a rispondere
efficacemente alle problematiche emergenti. La
situazione
di
precarietà,
l’alto
tasso
di
marginalità, le problematiche sanitaria (terapie
ormonali fai da te, rischio di malattie MTS), il
forte abuso di sostanze (in particolare alcool), la
situazione di essere vittime dell’usura, la
condizione
di
clandestinità,
la
forte
discriminazione sociale, sono tutti potenziali
aspetti di un’unica problematica, i quali non
riescono a trovare risposta né parzialmente né
tanto meno a livello complessivo.

Obiettivi
 Aumentare la conoscenza da parte degli
operatori
sanitari
della
tipologia
della
domanda e della specificità dei bisogni di
salute delle persone transessuali;
 Offrire un quadro di riferimento teorico
rispetto a omosessualità, transessualità,
transgenderismo e bisessualità;
 Sviluppare le competenze di ciascun operatore
nell’accogliere le richieste e nell'instaurare
una corretta relazione d’aiuto, tenendo conto
della specificità dell’utenza transessuale

Responsabile scientifico
Giovanni Fioni
Responsabile MTS ATS Brianza

Relatori
Antonia Monopoli
Responsabile Sportello Trans di Ala Milano Onlus

Antonio Prunas
Psicologo e dottore di ricerca in psicologia clinica
Unimib

Chiara Repetto
Psicologa del lavoro

Programma
9,00/9,30

Saluti delle Autorità

9,30/13,30

I Sessione
-

Proiezione video “O sei uomo o sei
donna” di E. Vanni

-

Storia del fenomeno transessuale e
del movimento ad esso connesso

-

Aspetti, problematiche e realtà
sociale dell’omosessualità,
transessualità e transgenderismo

-

-

-

Immaginario delle persone
transessuali nei riguardi dei servizi:
difficoltà nell’utilizzo
Immaginario comune nei confronti
delle persone transessuali
Le tecniche di comunicazione e gli
ostacoli comunicativi più comuni nel
rapportarsi con persone
transessuali
Difficoltà nell’inserimento lavorativo
II Sessione

14,00/16,00

Percorso di cambio di genere, con
particolare attenzione al periodo
definito di “transizione”
Problematiche sanitarie e
psicologiche legate a tale percorso
Lo sviluppo dell’identità e del ruolo
sessuale
Aspetti giuridico-legislativi
ECM-CPD – Compilazione della
verifica dell’apprendimento e della
scheda di valutazione del
gradimento.

Arianna Vecchi
Psicologa e operatrice del progetto Connessioni
di Cambiamento

Segreteria Organizzativa
UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Tel. 039.2384288/9 fax 039.2384839

Accreditamento
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839
del 23.12.2015 all’evento saranno stati preassegnati n.
4,2 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie
L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà raggiunto la
soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di
presenza), risposto correttamente ad almeno l’80% delle
domande e compilato il questionario di gradimento.

