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Breve descrizione CV 1  

Mariela Castro Espín (Ph.D) Direttrice del Centro 

Nazionale di Educazione Sessuale di Cuba (Centro 

Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX) e 

della rivista “Sexología y Sociedad”. Fa parte 

dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular, il 

parlamento cubano. Membro dell’Accademia delle 

Scienze di Cuba. Ricercatrice e professoressa titolare 

della Facoltà di Medicina dell’Università dell’Avana. 

Tematica: Educazione integrale alla sessualità, politica 

sociale per le persone trans. 

Titolo del contributo 2 

Stato attuale della strategia per l’integrazione sociale 

delle persone trans a Cuba 

 

Abstract del contributo  

Alla ricerca partecipano: Manuel Vázquez Seijido 

(M.Cs.) Vicedirettore del Centro Nazionale di 

Educazione Sessuale. Professore associato. Membro 

della Commissione Nazionale di Cura integrale per le 

Persone Transessuali. Master in Vittimologia; Delia 

Rosa Suáres Socarrás (Lic.) Capo specialista del 

Dipartimento di Ricerca e Docenza del Centro 

Nazionale di Educazione Sessuale. Docente istruttrice 

e aspirante ricercatrice. Laureata in Sociologia. 

 

Introduzione: L’attenzione istituzionale dello Stato 

cubano per la salute delle persone transessuali è 

cominciata nel 1979. Nel 2005  si è costituita la 
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Commissione Nazionale di Cura Integrale a Persone 

Transessuali nel CENESEX per sviluppare un modello 

di attenzione e di trattamento integrale di salute che 

corrispondesse agli standard internazionali e le 

caratteristiche del Sistema Nazionale di Sanità. 

Obbiettivo: Caratterizzare l’attenzione prestata a 

persone transessuali e transgender a Cuba. Metodi: 

Sistematizzazione, analisi di contenuto e gruppo 

focale. Risultati: Nei primi anni di attività della 

Commissione, le ricerche hanno affrontato l’area 

familiare e la costruzione dell’identità transessuale e 

trangender mentre venivano progettate e socializzate le 

tappe di attenzione psicologica che dovranno regolare 

il servizio di attenzione integrale. E’ stato attualizzato 

il punto di vista teorico e metodologico della 

Commissione arrivando a formulare la proposta di una 

Strategia per l’Integrazione Sociale delle Persone 

Transessuali. La Strategia si basa su principi come il 

riconoscimento e il rispetto della diversità delle identità 

di genere, la non discriminazione, le pari opportunità, 

la garanzia dei diritti e l’intersezionalità. I gradi di 

attenzione sono in fase di revisione per la loro 

attuazione e messa in pratica. La strategia è in via di 

completamento dando priorità ai programmi di 

formazione mentre la ricerca è orientata a identificare 

le problematiche che si presentano nella vita delle 

persone transessuali e transgender. 
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