
Corso di formazione per volontari 

“I colori dell’identità” 

Centro Giovanni XXIII – Belluno, dall’11 marzo al 9 aprile 2011 
 
L’associazione Estramenia di Belluno, in collaborazione con il Centro Francescano di 
Ascolto di Rovigo, con l’Associazione Il Tralcio di Tambre e con il Consultorio 
Familiare di Belluno,  organizza un corso di formazione per volontari pubblici e 
privati, impegnati in attività con soggetti transessuali in esecuzione penale. La Casa 
Circondariale di Belluno è tra le pochissime in Italia ad ospitare una sezione di 
detenute transessuali: lo scopo principale del corso è dunque quello di formare dei 
volontari preparati a rapportarsi correttamente con queste persone. 
Il progetto, che gode del patrocinio del Comune di Belluno e del contributo del 
Centro Servizi Volontariato di Belluno,  si intitola “I colori dell’identità” e si 
articola in 5 incontri, che si terranno al Centro Giovanni XXIII: 
  
venerdì 11 marzo dalle 18 alle 20 sala San Vittore: “Viaggio nel mondo della 
transessualità: linguaggio, linguaggi, stereotipi, transiti e provocazioni”. 
Relatrici: Mirta Da Pra Pocchiesa e Claudia De Coppi del Gruppo Abele di Torino 
 
Venerdì 18 marzo dalle 17 alle 20 sala San Vittore: “La transizione tra aspettative e 
risultati”. 
Relatrice: Laura Scati del Cedig Cattinara di Trieste 
 
Venerdì 25 marzo dalle 17 alle 20 sala Luciani: “Tratti e ritratti di un percorso: un 
approccio sano alle problematiche del transessualismo, oltre gli stereotipi e i 
pregiudizi”. 
Relatrice: Porpora Marcasciano del Mit di Bologna 
 
Sabato 2 aprile dalle 17 alle 20 sala Luciani: “La multiproblematicità delle persone 
transessuali autrici di reato”. 
Relatrice: Fabiola Ferrari Da Silva di Ora d’Aria di Roma 
 
Sabato 9 aprile dalle 17 alle 20 sala Luciani: “Il transessualismo in carcere: 
l’esperienza di Belluno” 
Relatore: Gregorio Pezzato Consultorio Familiare UCIPEM 
 
Seguirà, prima delle festività pasquali, un convegno finale, aperto a tutta la 
cittadinanza, per discutere sul tema del volontariato in carcere, la data del quale sarà 
precisata in seguito. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare Camilla Emili – Presidente Associazione 
Estramenia. Cell. 3496978191 


