Siamo transfemministe, trans*, lesbiche, froce e da oggi rendiamo visibile e mettiamo a
disposizione di tutt* una consultoria transfemminista frocia, in vista dello sciopero
femminista globale del #Lotto Marzo.
La consultoria si trova in uno spazio di proprietà pubblica vuoto da anni, destinato a essere
svenduto a privati.
La consultoria non è un presidio sanitario o un servizio, ma un posto in cui occuparci della nostra
salute e dei nostri corpi a partire dal piacere, dal desiderio e dalla trasformazione, e non dalla
malattia e dalla "funzionalità" da ripristinare come avviene (quando va bene) nei servizi sanitari
♥ In questo spazio vogliamo scambiarci informazioni ed esperienze.
♥ Vogliamo promuovere la responsabilità collettiva contro violenza maschile e molestie,
combattendo la mentalità prutroppo così diffusa per cui "quando una donna dice no vuol dire sì" e
"l'ha provocato, se l'è cercata"; vogliamo affermare che le donne di tutte le età hanno diritto di
verstirsi, uscire, divertirsi e fare sesso quando come e con chi vogliono.
♥ Vogliamo parlare delle malattie professionali delle precarie.
♥ Della prevenzione e gestione delle malattie sessualmente trasmissibili, che non sono un segreto,
una colpa o una punizione.
♥ Vogliamo organizzare la lotta per servizi sanitari efficienti e non incentrati sul modello unico della
famiglia eterosessuale, perchè siamo stufe di medici obiettori, di chi ci colpevolizza se vogliamo
abortire o prendere la pillola del giorno dopo, di chi ci fa sentire "incomplete" perchè siamo
single, stufe di un sistema che infantilizza le/i trans.
♥ Vogliamo lottare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del sistema sanitario pubblico che
vogliono trasformarlo insieme a noi.
♥ Vogliamo discutere di sesso, di emozioni, di salute, di come stiamo.
♥ Vogliamo affermare la nostra legittimità a godere quando, come e con chi vogliamo, anche se ci
hanno insegnato che la nostra sessualità è al servizio di quella maschile.
♥ Vogliamo vivere nel genere che desideriamo a prescindere dal sesso anatomico, e a ricorrere alle
tecnologie mediche per cambiare i nostri caratteri sessuali se e come desideriamo.
Dalla consultoria prepariamo lo sciopero globale delle donne e lo sciopero dei e dai generi dell'8
marzo organizzato da Non Una di Meno.
Questa è la nostra forma di sciopero, perchè ci è impossibile scioperare in forma classica dato che
le tutele e diritti del lavoro non sono mai esistiti o sono saltati completamente per molte di noi, e
perché vogliamo rendere permanente e quotidiano lo sciopero dai due generi obbligatori e normativi
("sii un vero uomo" o "comportati da signorina"/"accetta la tua femminilità" ecc.).
Ci prendiamo questo spazio e questo tempo, sottraendolo al lavoro precario, al lavoro di cura.

Invitiamo tutte/i/* coloro che condividono questi bisogni
a partecipare alla Consultoria transfemminista queer.

Vieni a trovarci in Via Menarini 1.G, Bologna (Porta Lame, vicino al Cinema Lumiére)
Consultoriaqueerbologna.noblogs.org
FB: Consultoria Transfemminista Queer

