DOCUMENTO POLITICO 1.0
Ferrara: 04-03-2018
E' passato un anno da quando il gruppo TransFer è stato fondato ed ha iniziato le sue attività. Un
anno che ha visto una progressiva crescita del gruppo di attivisti e delle attività svolte.
Oggi TransFer conta su sei attivisti, e due simpatizzanti.
Attività svolte:
04-03-17: Fondazione di TransFer, collaborazione alla tavola rotonda sulla transessualità all'interno
del festival TAG.
09-04-17 Alghoritmic: primo evento targato TransFer, con presentazione del gruppo alla
cittadinanza e live performance dell'artista Eva De Adamo dal titolo @GENDER.
21-06-17 Drink a Book 15° edizione: collaborazione nella presentazione del libro: Il coraggio di
essere farfalle, di Vladimir Luxuria.
16-11-17 Oltre il binario - Orizzonti contemporanei di identità sesso/genere: collaborazione con il
Servizio Sanitario Regionale nell'ambito del progetto “Oltre gli stereotipi di genere”.
20-11-17 TDoR: In questa fondamentale giornata di lutto per il mondo transgender, abbiamo
organizzato un rito-laico nella sede di Via Ripagrande 12.
20-01-18 Presentazione del libro GENDER (R)EVOLUTION, dell'attivista Monica Romano.
27-01-18 Giornata della memoria: collaborazione con Arcigay Ferrara, ospite in sede Lucy Salani,
donna trans sopravvissuta a Dachau.
26-02-18 Apertura del Sito ufficiale, www.trans-fer.it , passo fondamentale non solo per la visibilità
ma per la ben più importante, e troppo spesso sottovalutata, realizzazione di fatto di un archivio
ufficiale delle nostre attività.
Durante tutto l'anno abbiamo partecipato, con un costante e generoso contributo, alle numerose
attività di Circomassimo, l'associazione composta da Arcigay, ArciLesbica, Famiglie Arcobaleno e
Agedo. Abbiamo tenuto aperta la sede, con varie attività, tutti i mercoledì, escluso il periodo estivo.
Obiettivi per il prossimo anno:
Per il prossimo anno ci siamo posti l'obiettivo di coinvolgere altre due persone nelle attività
del gruppo. Creare visibilità tra gli universitari con varie progettualità. In questo senso, sarà ancora
più fondamentale dare una visione di TransFer come di un gruppo aperto alle persone di genere non
conforme - come lo sono altri gruppi Trans*, non a caso nati e gestiti dalle nuove generazioni -,
piuttosto che continuare a dare un'immagine di gruppo esclusivamente transessuale, come purtroppo
troppo spesso veniamo percepiti. Ricordiamo che su 6 attivisti, 4 non sono transessuali.
Proseguirà il nostro importante lavoro di collaborazione a tutte le istanze proposte da Arcigay
Ferrara, in un'ottica di inclusività e rappresentanza di tutto il mondo LGBT+. Fondamentale, in
questo senso, avere stretto alleanza con il Gruppo Trans* Bologna, il quale a sua volta ha due sui
componenti rispettivamente nel direttivo di Arcigay Modena e Arcigay Reggio Emilia. Per realtà
piccole come la nostra, unirsi ad altre realtà è fondamentale, sopratutto per promuove istanze alla

politica. In campo politico, promuovere azioni per la depatologizzazione delle persone trans*,
l'approvazione di una nuova legge che superi la 164, e continuare la sensibilizzazione per richiedere
una legge nazionale contro l'omo-lesbo-transfobia.
Resta l'impegno di tenere aperta la sede una serata alla settimana da ottobre ad aprile. Sempre da
ottobre ad aprile, continuare a scadenza mensile a proporre eventi culturali importanti, come
Studiare forme di autofinanziamento.

Sintesi e riflessione politica
Abbiamo mantenuto l'impegno di tenere aperta la sede tutti i mercoledì, creando momenti
sia di convivialità che di approfondimento, organizzando cene, proiettando film e documentari a
tema. Nell'ambito del fondamentale obiettivo di decostruzione del binarismo di genere, abbiamo
creato anche momenti che apparentemente non fossero legati a tematiche transgender, come i
Diversamente, serate di confronto su varie tematiche, o farci carico di proseguire, per conto di
Arcigay Ferrara, le importanti serate ludiche da titolo La Contea. In entrambi i casi le tematiche
transgender, vuoi solo per la semplice curiosità di chi entra in contatto diretto con persone
transgender, vuoi per un meditato stimolo indotto, sono comunque venute alla luce.
La
decostruzione del binarismo di genere, che è il fondamento del “presidio” TransFer, è un aspetto
trasversale: il binarismo è una costruzione culturale, e solo culturalmente può essere decostruito, e
la cultura comprende tutti gli aspetti sociali tra le persone.
L'anno 2017 si è concluso con una nota negativa che ha condizionato tutta l'associazione e
conseguentemente anche TransFer; infatti l'8° Congresso Nazionale di ArciLesbica ha visto la tesi
sostenuta da AL Ferrara, e alla quale ha contribuito in prima persona la componente di ArciLesbica
all'interno di TransFer, uscire sconfitta, lasciando ArciLesbica nelle mani di una Segreteria
Nazionale con posizioni trans* escludenti. Dopo il tentativo di portare il circolo AL Ferrara su
posizione nette e pubbliche di dissociazioni della tesi di AL Nazionale (in particolar modo sulle
posizioni trans* escludenti, di banalizzazione del queer, e il divieto di regolamentare in Italia
l'intervento con bloccanti ipofisari, su persone trans* minori), TransFer, preso atto delle posizioni
del circolo AL Ferrara di assecondare a livello pubblico le istanze di AL Nazionale, si trova
nell'impossibilità di poter intraprende qualsiasi iniziativa pubblica in comune. Resta comunque la
ferma volontà, sul piano personale, di mantenere contatti e reciproche partecipazioni alle rispettive
iniziative, nell'auspicato tentativo che le posizioni trans* escludenti del Nazionale AL, possano con
il tempo essere superate.

