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COMUNICATO STAMPA 
 
 

TDoR 2018 

 
 

 
Convegno : sabato 17 novembre ore 9,30 – Municipio di Torino, Sala Carpanini 

Trans Freedom March: sabato 18 novembre ore 16,30 - Piazza Vittorio Veneto 

 

Il Transgender Day of Remembrance (TDoR) è una ricorrenza della comunità LGBTQI 

(lesbica, gay, bisessuale, transessuale, queer e intersessuale) per commemorare le 

vittime dell'odio e del pregiudizio anti-transgender (transfobia). L'evento, venne introdotto 

in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto web 

"Remembering Our Dead" e, nel 1999, a una veglia a lume di candela a San Francisco. 

Da allora l’appuntamento è cresciuto fino a comprendere commemorazioni in centinaia di 

città in tutto il mondo.  

Da diversi anni anche a Torino si svolgono molti eventi in occasione di questa ricorrenza 

e, nel 2018, il Coordinamento Torino Pride ha deciso di celebrare il TDoR il 17 

novembre con una marcia - da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Castello, partenza ore 

16,30, organizzata in collaborazione con Sunderam - e con un convegno dal titolo Minori 

e identità di genere (cfr. programma allegato), organizzato in collaborazione con il 

Servizio LGBT del Comune di Torino, che si svolgerà la mattina di sabato 17 novembre 

(ore 9,30) presso la Sala Carpanini del Municipio di Torino (piazza Palazzo di Città 1). 
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Durante il corteo e sul palco, la commemorazione sarà accompagnata musicalmente dalla 

voce di Elisa Fagà; dalla celebre violinista H.E.R. esibitasi, fra gli altri, con Franco Battiato 

e Lucio Dalla; dall’arpista Cecilia Lasagno protagonista di una felice esperienza al 

Festival di Sanremo 2018; dalla vocalist, performer e dj Tischy Mura e dalle folli note dei 

giocolieri di pentagrammi che compongono la fanfara di musica da strada Bandaradan. 

Dal palco allestito in piazza Castello, al termine della marcia come di consueto, 

verranno letti i nomi delle persone decedute a causa del folle odio transfobico. 

 

l TDoR e la Trans Freedom March si svolgono con il patrocinio della Regione 

Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e del suo Comitato per i Diritti 

Umani e della Città di Torino. 
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IL CONVEGNO 
 
 

Minori e identità di genere 
 

(17 novembre ore 9.30 - 13.00 - Sala Carpanini, Municipio di Torino, piazza Palazzo di Città 1) 

 
 
9.30 Saluti istituzionali 

Assessora alle Pari Opportunità della Regione Piemonte Monica Cerutti 

Assessore ai Diritti e alle Famiglie della Città di Torino Marco Alessandro Giusta 

 

10.00 - 11.30 Tavola rotonda 

Dott.ssa Damiana Massara - Coordinatrice Commissione Minori dell'ONIG 

Gli approcci sul tema 

 

Dott.ssa Chiara Baietto - Neuropsichiatra infantile OIRM 

L'esperienza clinica 

 

Dott.ssa Luisa Camurati - Arteterapeuta 

I laboratori d'arte con le bambine e i bambini 

 

Avv. Effiong Ntuk - Rete Lenford/ONIG 

Un inquadramento giuridico 

 

Alessandro Camposano e i suoi genitori 

L'esperienza in prima persona 

 

11.30 - 13.00 Dibattito 

 

Modera Dario Accolla, giornalista e scrittore esperto di temi LGBTQI  
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IL COORDINAMENTO TORINO PRIDE 
 
 
 

Il Coordinamento Torino Pride GLBT, membro di Ilga Europe (l’organizzazione 

internazionale non governativa che riunisce 422 realtà LGBTQI di 45 paesi europei), è 

costituito dalle associazioni Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender operanti sul territorio 

della Regione Piemonte, insieme a realtà non LGBT impegnate nel sostegno dei valori 

della laicità, del rispetto delle differenze. Progetta e organizza iniziative politiche, sociali e 

culturali sul tema dei diritti delle persone LGBT, a difesa della loro identità e dignità e per il 

superamento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione legati all'orientamento 

sessuale e all'identità di genere. 

Sono membri del Coordinamento Torino Pride: 

• AGEDO Torino – Associazione parenti e amici di persone LGBT 

• Amiche e Amici della Cultura e del Festival del Cinema LGBT 

• Arcigay “Ottavio Mai” Torino 

• Associazione Culturale e Ricreativa "Sauna 011" 

• Associazione di Volontariato LAMBDA 

• Associazione Famiglie Arcobaleno – genitori omosessuali 

• Associazione sportiva GattoNero 

• Associazione Quore – diritti delle persone LGBTQ e scambio sociale, culturale e 

turistico  

• Associazione TeSSo – Associazione Trasformazione e Sviluppo Sociale 

• Associazione Viottoli – Pinerolo esperienze di liberazione umana e di ricerca di fede 

• Cento Studi Calamandrei 

• Centro Studi e Documentazione “Ferruccio Castellano” – fede, religione e 

omosessualità 

• COOGEN – Coordinamento genitori della Città di Torino 

• GECO – Genitori di omosessuali e figl*  

• Gruppo Gayitineris – Attività sportive in montagna  

• L’Altra Comunicazione – Associazione culturale per la diffusione della Cultura di 

Genere attraverso le arti visive 

• Maurice – GLBTQ 

• Polis Aperta – Associazione LGBT appartenenti a Forze Armate e Forze dell'Ordine 

• RGR – Genitori LGBT con figl* da precedenti relazioni eterosessuali 

• La Scala di Giacobbe 

• Tessere l’identità – Alessandria 

• Ufficio Nuovi Diritti CGIL Asti 

• UISP – Piemonte  

• Wequal 

http://www.torinopride.it/
mailto:ufficiostampa@torinopride.it
http://www.facebook.com/agedo.torino
http://arcigaytorino.it/
http://www.011saunaclub.it/
http://www.lambdatorino.it/
http://www.famigliearcobaleno.org/
http://www.gsgattonero.com/
http://www.quore.org/
http://www.quore.org/
http://www.associazionetesso.it/
http://viottoli.ubivis.org/
http://www.centrocastellano.altervista.org/
http://it.dir.groups.yahoo.com/group/gaytineris_piemonte/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=2
http://www.tglff.com/
http://www.tglff.com/
http://www.mauriceglbt.org/
http://www.polisaperta.it/
http://www.genitorirainbow.it/
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SUNDERAM  
 
 
 

 
 
 

L’associazione Sunderam – Identità Transgender Torino è nata il 20 marzo 2017 come 
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con lo scopo di sviluppare e 
promuovere la cultura e il rispetto dei diritti fondamentali, dei diritti civili e sociali di tutte le 
persone transessuali, trangender, crossdresser e genderqueer.  
 
Con una visione olistica. 
 
Volgendo lo sguardo al tessuto sociale, culturale e associativo della città di Torino è 
emersa la consapevolezza della mancanza di spazi – fisici e relazionali – nei quali le 
persone transgender potessero autodeterminarsi e autogestirsi.  
 
L’associazione viene, dunque, costituita allo scopo di dare visibilità e credibilità alla 
comunità transgender torinese a partire da uno specifico punto di vista: quello della 
bellezza. Sunderam significa, infatti, “bellezza – benessere” in sanscrito: la scelta di 
questo nome è stata dettata dalla volontà di contrastare la concezione degradante e 
stigmatizzante che ha caratterizzato la condizione transessuale/dei soggetti trans nella 
nostra società, sostituendola con una visione che valorizzi tutti quegli elementi che 
rendono bella la vita delle persone transgender.  
 
  
 
Affinché ciò si realizzi l’associazione si pone l’obiettivo di: 
 

• favorire la formazione e l’informazione rivolte alle persone transgender, alle 
istituzioni, ai mass media e alla società civile in generale; 

 

• promuovere attività finalizzate alla crescita individuale e all’emergere dei talenti 
delle persone transgender; 

 

• contrastare il fenomeno della discriminazione e della disparità di trattamento 
attraverso la diffusione di una cultura del rispetto e della valorizzazione delle 
differenze; 

 

• sostenere il benessere delle persone transgender anche attraverso attività di 
supporto al percorso di transizione in collaborazione con gli enti già presenti sul 
territorio. 
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IL SUO DOCUMENTO POLITICO 

 
 
Sono passati 5 anni dalla prima edizione della Trans Freedom March ed in questi anni 
l’evento è cresciuto e ha creato discussioni e consapevolezze all’interno della società e nel 
movimento LGBTQI+ torinese. Iniziammo con poco più di 300 persone nel 2014, sfidando 
quello che sembrava impossibile in una città come Torino per le persone Transgender e 
riuscimmo ad avere una visibilità.  
Per coraggio storico Torino è sempre stata all’avanguardia per ciò che riguarda i diritti 
delle persone. 
Questo è un anno importante per tutto il movimento LGBTQI+ e il movimento femminista 
dove si configurano cambiamenti, riequilibri e progettualità in una Italia dove sembra che il 
cambiamento promesso non abbia futuro, dove i diritti acquisiti vengono minacciati da un 
governo palesemente salviniano e fascista.  
Questa marcia è delle persone Trans ma è anche la marcia di tutte quelle donne che 
quotidianamente vengono barbaramente assassinate da mariti, fidanzati e amanti. 
Femminicidi che includono le persone Transgender, perché è il femminile che viene 
attaccato e brutalmente assassinato. Il femminile viene soppresso per l’incapacità del 
maschilismo a un confronto alla pari. Ogni anno la lista delle persone transgender 
assassinate è inesorabilmente in continua crescita come quella dei femminicidi, anche noi 
siamo in continua crescita marciando insieme commemorando le vittime transgender 
assassinate nel mondo. Il movimento Transfemminista che oggi marcia accanto al 
movimento LGBTQI+, promuove un cambiamento di visione, verso un’unificazione 
conciliante e creativa. 
Sunderam ONLUS Identità Transgender Torino è la prima associazione Transgender 
Torinese, nata nel 2017 per dare una nuova visione del mondo Trans in una società che 
ancora stenta a riconoscere il diritto a una casa, a un lavoro, alla parola.  
In poche parole il diritto di esistere. 
 

Sandeh Veet 
 Presidente   
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PATROCINI E RINGRAZIAMENTI 
 
 

Con il patrocinio di: 

 

     

    

 

          

  

 

 
 

 

 

Con la collaborazione di: 

                            

 

Si ringrazia: 

 

          

 

                            
               

 

Si ringraziano inoltre tutte le artiste e tutti gli artisti per la partecipazione 
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