
Il progetto TransR suggerisce azioni focalizzate sulle LTS ma anche sulle circostanze e gli attori 
chiave che impediscono alle LTS di migliorare la propria salute fisica e psicologica. In sostanza, 
questo progetto mira a:

• Incrementare gli interventi informati ed efficaci per le LTS;

• Favorire un ambiente più rispettoso per le persone trans in generale e per le LTS in particolare;

• Migliorare l‘accesso per le LTS all‘assistenza sanitaria, legale e sociale;

• Incoraggiare l‘empowerment e la partecipazione delle LTS;

• Migliorare le competenze tra professionisti e operatori che svolgono un ruolo cruciale nelle vite 
delle LTS;

Seguici su Facebook, Instagram e Twitter

Il progetto „TransR-Trans Sex Workers Rights Are Human Rights“ cerca di contribuire al pieno 
esercizio, riconoscimento e protezione dei diritti fondamentali delle lavoratrici trans del sesso (LTS).

Secondo i dati, le comunità trans continuano a lottare per ottenere uguali diritti e spesso incontrano 
un ambiente poco tollerante nei loro confronti, con alti livelli di violenza e discriminazione, in 
particolare nei contesti europei. All‘interno di queste comunità, il gruppo delle lavoratrici trans del 
sesso è particolarmente esposto alle problematiche sociali e di salute pubblica.
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TransR è finanziato dall’Unione Europea da Dicembre 2017, secondo il programma Diritti, uguaglianza 
e cittadinanza e sarà supportato per un periodo di 24 mesi. Il consorzio del progetto comprende cinque 
organizzazioni di diversi paesi europei: APDES (Portogallo); Hetaira (Spagna); LEFÖ (Austria); MIT (Italia) e 

Positive Voice (Grecia).

This publication was funded by the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The contents of 
this publication are the sole responsibility of TransR and can in no 
way be taken to reflect the views of the European Commission.

Austria

LEFÖ/TAMPEP Austria | Support and European Network for Migrant Sex Workers | 
Kettenbrückengasse 15/II/4 | 1050 Wien, Austria | tel: +43.1.581 18 81 | fax: +43.1.5811881-14 
 mail: tampep@lefoe.at | web: www.lefoe.at | www.tampep.eu 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il coordinatore 
nazionale:
MIT – Movimento Identità Trans
Via Polese 22, 40121, Bologna | Tel: +39051271666
Mail: info@mit-italia.it | Sito: www.mit-italia.it
Fb: https://www.facebook.com/mit.italia/

Grecia

Greek Association of People Living with HIV “Positive Voice”- Red Umbrella Athens
Ag. Anargiron str 13, Athens, P.C. 10554, Greece | Tel.: +30 210 86 27 572 | www.positivevoice.gr
Fb https://www.facebook.com/RedUmbrellaAthens/

Italia

MIT Movimento Identità Trans | Associazione Onlus | Via Polese 22, 40122 Bologna - Italia 
Tel/Fax: +39 051 271666 | www.mit-italia.it 

Portogallo

APDES | Agência Piaget para o Desenvolvimento | Arcozelo, Vila Nova de Gaia - Portugal 
T. +351 227 531 106/7 | M. +351 939 406 020 

Spagna

Colectivo Hetaira | e-mail: hetaira@colectivohetaira.org | web: www.colectivohetaira.org  
facebook: colectivohetaira | twitter: c_hetaira | tel: +34 91 52 32 678


