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PROG

Apertura sportello a Verona:
Tutti i giovedì, dalle 19.00 alle 21.00
presso il circolo Pink, via Cantarane 63C a Verona.
satpinkverona@gmail.com

RESS

Apertura sportello a Padova:
Tutti i mercoledì, dalle 19.00 alle 21.00
presso Arcigay Tralaltro, Corso G. Garibaldi 41 a Padova.
satpinkpadova@gmail.com

]

È possibile fissare appuntamenti personalizzati chiamando il numero
di cellulare: 342 6318831 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20).
Su Facebook: SAT PINK VERONA
Sito: www.circolopink.it/servizio-accoglienza-trans/
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VEDIAMOCI DENTRO
[ FTM – WORK IN PROGRESS ]

ato tra le mura del Sat Pink nel novembre 2014,
il progetto ‘’Vediamoci dentro’’ è diventato
velocemente una realtà a sé stante, un servizio
rivolto agli utenti FtM, un appuntamento con cadenza
mensile in uno spazio privato, intimo, dove i ragazzi
possono presentarsi, raccontarsi, confrontarsi,
scambiare informazioni, dissipare dubbi, conoscersi e
sostenersi; un luogo dove poter togliere la maschera
ed esser se stessi almeno per una sera.
La rete di connessione che si è creata tra i protagonisti
di questo ‘’cerchio di uomini in erba’’ non nasce e
termina con l’incontro, ma rimane sempre attiva ed
ognuno può attingervi quando ne sente la necessità

sapendo che troverà sempre qualcuno con cui parlare.
Gli incontri sono riservati principalmente ai ragazzi,
ma lo spazio (su richiesta rivolta al moderatore del
gruppo) è aperto anche a chi vuole conoscere questo
mondo, chi vuole un confronto, chi ha qualche dubbio,
agli amici che vogliono capirne di più e/o a familiari in
difficoltà.

SE TI VA DI PARTECIPARE

[ QUANDO ]
Un mercoledì al mese (designato di volta in volta
insieme) presso la sede del SatPink a Verona in
via Cantarane 63/c Verona, dalle ore 20.00.
[ CONTATTI ]
satpinkftm@gmail.com
Gregorio 340 4870511 (moderatore del gruppo).

