
A tutt* componenti

OGGETTO: Coordinamenti Regionali P.O. e Diritti Uil Piemonte – appuntamenti T-DoR.

Il mese di novembre è il mese della visibilità della comunità Transgender, una minoranza troppo
spesso dimenticata, dal 20 novembre 1999 a oggi, viene celebrato il T-DoR (Trans Day Of
Remembrance) per ricordare tutte le persone trans uccise nell’ultimo anno a causa della loro
condizione.
L’evento nacque ad un anno dalla barbara uccisione di Rita Hester, attivista transessuale afro-
americana, massacrata a San Francisco.
Dal 2014 il Coordinamento Torino Pride GLBT ha deciso di commemorare questa giornata con
una marcia rendendo visibile la comunità T per una volta lontana dagli stereotipi che mostrano
le persone transessuali come fenomeni da baraccone, persone malate, ai margini della
società, prostitute, delinquenti.
Le vittime della trans fobia non sono solo quelle i cui nomi verranno letti in piazza, ma anche
tutt* coloro ai quali non viene dato accesso al mondo del lavoro, ai quali non viene affittata la
casa, a quanti quotidianamente sono oggetto di insulti e derisioni.
Quest’anno la TRANS FREEDOM MARCH si svolgerà sabato 18 novembre, con partenza da
Piazza Vittorio Veneto alle ore 16.30.
Vi chiediamo quindi di partecipare numeros*, al nostro fianco per colorare con l’azzurro delle
nostre bandiere questa importante manifestazione!
Collaterali all’evento della Marcia, ci sono una serie di altre iniziative, di cui vi alleghiamo il
programma, tutte meritevoli di nota, se potete, se volete, se riuscite, partecipate a qualcuna di
esse, ed in ogni caso, se passeggiando per Torino, vi trovate a passare per Piazza Castello,
avvicinatevi al Palazzo della Regione Piemonte, sotto i portici ci sono le foto della mostra “Tra
Le Nuvole”, sono lì esposte, alzate semplicemente la testa e godetevi la normalità delle vite di
quei ragazzi e di quelle ragazze che hanno avuto il coraggio di manifestare semplicemente se
stess*.
Nell’attesa di incontraci vi salutiamo tutt* con affetto.
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