
Ino Kehrer: Laureata in Diritto Pubblico Comparato 
presso l'Università di Bologna, approfondimento tesi 
post laurea presso l'International Centre for Reproductive 
Health (ICHR) e attuale  dottoranda del Joint PhD Program 
"Human rights, Society and Multi-level Governance", 
coordinato dal Centro diritti umani dell'Università di 
Padova.

Davide Zotti: docente a Trieste, già responsabile 
nazionale scuola di ARCIGAY. È coordinatore del 
progetto regionale “A SCUOLA PER CONOSCERCI - 
Isolamento sociale, bullismo e omofobia: strategie 
d’intervento in ambiente scolastico” promosso e 
organizzato da Arcigay e Arcilesbica regionali con un 
contributo della Regione Autonoma FVG che da ben 7 
anni coinvolge gli studenti delle scuole medie e superiori 
in una opera di prevenzione. 

Maria Paola Curreli: vive a Sassari, Dirigente 
Scolastica, socia della sezione territoriale di “Agedo 
Cagliari” e attivista dei diritti delle persone lgbt. 
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I RELATORI: 
Fiorenzo Gimelli: presidente di Agedo nazionale dal 
Novembre del 2013, funzionario agronomo presso il 
Centro Servizi Floricoltura della Regione Liguria; vive a 
Sanremo, è sposato e ha una figlia. 

Federico Ferrari: psicologo e psicoterapeuta sistemico-
relazionale, libero professionista, docente nel Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia e formatore sui temi 
dell’identità sessuale e dell’omogenitorialità. È consulente 
presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell’Ospedale 
“San Carlo Borromeo” di Milano. Fa parte del Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio 
delle Identità Sessuali (SIPSIS). 

Marta Prandelli: laureata in Psicologia a Padova, ha svolto 
un dottorato in Scienze Sociali presso lo stesso Ateneo. 
Dal 2014 si occupa di Intersex, dopo un periodo di ricerca 
sul tema svolto presso la University of Surrey (UK). 
Membro di Euro-PSI (European Network for Psychosocial 
Studies in Intersex/DSD), grazie a collaborazioni con 
associazioni e ospedali italiani ha condotto ricerche con 
genitori di persone con variazioni intersex/DSD e aspetti 
correlati al supporto familiare e al sistema sociale italiano.  

Chiara Caravà: psicologa e psicoterapeuta transculturale, 
si occupa di identità di genere e omosessualità. Ha lavorato 
a Milano in un progetto sulla prostituzione transessuale 
nell’Unità Mobile e poi come psicologa presso il Centro 
MTS di Via del Campo e presso il Centro Sterilità 
dell’Ospedale Niguarda e il Centro per l’Identità di Genere 
accompagnando persone transgender nel percorso di 
transizione. Oggi segue queste persone all’interno della 
sua attività libero professionale e come consulente dello 
Sportello Trans di ALA Milano. Da anni compie interventi 
nelle scuole. Collabora con il MIT di Bologna nel Progetto 
Carceri a supporto alle persone transgender detenute ed è 
docente presso la Scuola di Psicoterapia, Fondazione 
Cecchini Pace. 

Anna Francesca Basso: insegnante, madre di un ragazzo 
transessuale FtM, presidente della sezione territoriale 
“Agedo Vicenza” per il Veneto e  il Friuli Venezia Giulia; 
responsabile del concorso letterario nazionale “Agedo 
Vicenza”. 

Claudia Balsamo: donna medicalizzata di dsd e 
attivista Intersex e socia di “Agedo, Vicenza”, docente di 
scuola superiore, relatrice a unar -Roma; ha presentato 
la sua testimonianza presso Cedaw-ONU a Ginevra nel 
2017 per l'associazione stop igm.

Esperti, insegnanti, 

educatori, genitori e adulti 

indagano quali ripercussioni 

presenta la varianza di genere 

nella persona, nella famiglia  

e nella realtà in cui 

l'adolescente vive.
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INCONTRO ORGANIZZATO GRAZIE ALLA  CO-
PROGETTAZIONE DEL CSV DI VICENZA- 

INTERVENTI SOLIDALI 

SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE
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TRANSGENDER E INTERSEX 

Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Innovazione Rete Territorio

Innovation Network Territory
La nostra idea per il terzo settore

Our idea for the third area
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E “STAMPA MATERIALE PER LE ODV” DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL 

VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA / 2018



Il convegno è rivolto a genitori, 

familiari, insegnanti, presidi, medici, 

in fermier i ,  pediatr i ,  psicologi , 

psicoterapeuti, educatori e altre figure 

che si relazionano con gli adolescenti: 

allenatori, istruttori sportivi, educatori 

scout o di altre organizzazioni, 

sacerdoti, animatori degli oratori. 

L’adolescente può essere inatteso per 

se stesso e per il mondo che lo 

circonda e di cui fa parte. Durante i 

lavori intendiamo esplorare i compiti e 

le fatiche affrontate dall’adolescente 

nei suoi tentativi di rispondere alla 

domanda “chi sono?” e nel rapporto 

con i  contesti  significativi  di 

riferimento. 

Intendiamo esplorare cosa succede 

quando un adolescente transgender o 

intersex fa coming out, considerando le 

diverse prospettive: quelle dei genitori, 

degli insegnanti e degli educatori, degli 

amici , approfondendo anche le 

particolari specificità legate ai contesti 

di fede religiosa. 

Soprattutto intendiamo sottolineare 

l’importanza che ha la scuola nel 

promuovere e realizzare contesti 

inclusivi nei riguardi di ogni identità e 

con t ra s ta re  a  ogn i  fo r ma d i 

prevaricazione  e bullismo omo-

transfobico presentando le esperienze 

ormai pluriennali maturate all’interno di 

alcune realtà.  

PROGRAMMA

ore 9:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 9:15 SALUTI ISTITUZIONALI

ore 9:30 IDENTITÀ DI GENERE TRANSGENDER
E INTERSESESSUALITÀ-IMPARIAMO
L’ALFABETO.
introduzione di Federico Ferrari 
e  Ino Kehrer 

ore 10:00 PERSONE TRASGENDER E
CONTESTO FAMILIARE. 
Chiara Caravà dialoga con 
Anna Francesca Basso

ore 10:30 INTERSESSUALITÀ, INVISIBILITÀ E
PREGIUDIZI. 
Claudia Balsamo dialoga con 
Marta Prandelli  

ore 11:00 Pausa 

ore 11:30 LA SCUOLA E IL BULLISMO OMO-BI-
TRANSFOBICO NEL CONTESTO
SCOLASTICO.
Davide Zotti dialoga con 
Maria Paola Curreli 

ore 12:00 DIALOGO TRA ESPERTI E IL
PUBBLICO

ore 12:30 CONCLUSIONI Fiorenzo Gimelli 

I nostri figli
parte del mondo, 
non un mondo

a parte 

Comprendere

per rispettare

ogni persona 


