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Nata in Brasile e radicata in Italia dal 1980, da sempre lavora per il sociale, anche attraverso 

l’arte, soprattutto teatro e danza. 

Diplomata alla Università di S. Paulo (Brasile) in Lettere e Filosofia, specializzata in Teatro 

e mitologia greca. 

In Italia, si forma dal 1988 nelle tematiche sociali con la militanza nel circolo Mario Mieli 

in Roma, esperienza che metterà poi a frutto nella associazione di volontariato “Libellula 

2001”, specializzata nelle problematiche dell’identità di genere. 

Per molti anni si è occupata, all’interno del progetto del Comune di Roma “Roxanne”, delle 

tematiche e delle urgenze relative a prostituzione e tratta. Costantemente è occupata nel 

carcere romano di Rebibbia, con attività formative e di spettacolo, nel reparto dei detenuti 

transessuali. 

I suoi impegni artistici continuano la sua battaglia a favore dei diritti civili delle alterità 

come nel recente spettacolo teatrale “Olà Medea”, da Euripide. 

 

PROBLEMATICHE DI ACCOGLIENZA ALLE PERSONE TRANSGENDER 

 

Al giorno d’oggi, il tema dell’accoglienza alle persone trans pone specifiche problematiche 

e crescenti difficoltà, soprattutto a causa della carenza di strumenti educativi e culturali, sia 

per gli operatori, che per gli stessi utenti, in un contesto dominato dalla disinformazione 

generale, alimentata dai principali mezzi di comunicazione di massa, e dalla diffidenza 

reciproca che tale cattiva informazione induce. 

Ciò che appare necessario, innanzitutto, è focalizzare la risposta sulle specifiche peculiarità 

della persona transessuale. 

Tantissime persone trans, sia MtF che FtM
1
, non riescono a intraprendere il percorso di 

transizione del proprio progetto di vita, per mancanza di sostegno sociale e/o famigliare. 

Molte persone in queste condizioni si ritrovano costrette ad andare via di casa ed immigrare 

in una grande città, dove si trovano, sostanzialmente, in cerca di maggiori possibilità di 

comprensione e di sostegno sociale, psicologico, sanitario. 

                                                 
1
 NDR.  MtF : Persone nate di sesso Maschile e riconosciutesi poi di sesso Femminile;  

FtM  : Persone nate di sesso Femminile e riconosciutesi poi di sesso Maschile  



Le grande città, però, presentano altri problemi di più ampio respiro sociologico, soprattutto 

a carattere discriminatorio, che spingono le persone transessuali verso situazioni di profondo 

abbandono. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, ci si trova di fronte alla concreta impossibilità di 

assolvere ad esigenze fondamentali, quali quella di reperire un’abitazione, un lavoro, o di 

frequentare un corso di studi. 

Le Associazioni che attualmente si occupano delle problematiche trans come la nostra 

Libellula a Roma, il MIT di Bologna, il Gruppo Luna, il Trans Pink, la Ireos e altre, si sono 

costituite in un Coordinamento Nazionale chiamato “Sylvia Rivera”: si lavora in 

coordinamento per cercare insieme soluzioni ai problemi sociali che si verificano nel mondo 

trans e per dare risposta a singole richieste d’aiuto che restano del tutto inascoltate. 

Occorre più attenzione, da parte delle istituzioni, verso le persone trans, avviando corsi di 

formazione e diffondendo informazioni corrette sull’Identità di Genere agli operatori sociali, 

sanitari ed a tutti gli organi che hanno relazioni con il pubblico. 

Nel carcere, ad esempio, le persone omosessuali e transessuali hanno una vita molto dura, 

perché sono gli ultimi degli ultimi. 

La loro dignità umana non riceve alcun rispetto, spesso nemmeno da parte di chi opera 

professionalmente in quelle strutture. 

C’è poi la problematica dell’accoglienza delle persone transgender, sempre più spesso 

private completamente di qualunque opportunità abitativa. 

In una città civile, non è possibile che si debba assistere a ciò che accade alle persone 

transessuali senza fissa dimora, che chiedono accoglienza. 

“Non sei uomo e non sei donna non sappiamo dove metterti”: questa è la risposta degli 

operatori dei Centri di accoglienza, nella maggior parte dei casi. 

Ecco perché le persone trans si trovano ad essere gli ultimi tra gli esclusi. 

L’Associazioni Libellula a Roma intende seguire l’esempio del MIT, che dal Comune di 

Bologna ha avuto alcuni appartamenti per fornire alloggio alle persone trans che non hanno 

possibilità di avere una casa, ma soprattutto alle persone trans senza fissa dimora e che 

soffrono gravi disagi sociali, dando loro l’opportunità di un’accoglienza più umanizzante e 

di un percorso sociale più dignitoso. 

                                          

 LEILA DAIANIS 



 


