INFO:
www.comune.torino.it/pass/informadisabile/

È un Servizio della Città di Torino
dedicato alle persone con disabilità con
tre progetti che, in modo quotidiano,
accolgono e accompagnano le persone
lesbiche gay bisessuali e transessuali
(LGBT).
• Il progetto AFFETTIVITÀ,
SESSUALITÀ E GENITORIALITÀ
• Il progetto FIOR DI LOTO dedicato
alle donne
• Il progetto CONTATTO dedicato alle
persone con disabilità sensoriale.
Voi ridete perché sono diverso, io rido
perché siete tutti uguali. (K.COBAIN)

Divisione Servizi Sociali Area Politiche
Sociali, Coordinamento e Servizi
Integrati per la Disabilità Motoria,
Servizio Disabili - Passepartout
corso Unione Sovietica 220/D - 10134 Torino
tel. +39 011 01128020
fax +39 01101128019
informadisabile@comune.torino.it
www.comune.torino.it/pass/informadisabile/
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Il Coordinamento interventi
e servizi integrati per la disabilità
fisico-motoria della Città di Torino
• Promuove e coordina progetti e servizi
finalizzati alla piena integrazione,
partecipazione ed emancipazione
• Sostiene il diritto all’autonomiaautodeterminazione e libera scelta del
proprio percorso di vita
• Assicura la funzionale ed affidabile
informazione multimediale sui servizi ed
opportunità offerti dalle Istituzioni del
privato sociale e del volontariato.
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Progetto FIOR DI LOTO
Il Progetto offre due differenti Servizi e i
volontari accolgono tutte le espressioni
di orientamento sessuale e identità
di genere, nel rispetto dell'intimità e
della privacy:
• Ambulatorio ginecologico accessibile
alle donne con disabilità anche grave
• Servizio Antiviolenza rivolto a
uomini e donne con qualsiasi disabilità vittime di maltrattamento e abuso.
Il Progetto Il Fior di Loto è frutto della collaborazione con l’Associazione Verba , Città
di Torino - Servizio Passepartout e l’ASL TO
- SSD Consultori Familiari nell’ambito del
Progetto Prisma - per le Relazioni d’Aiuto.
INFO: www.ilfiordiloto.org
numero whatsapp: 344 1012843
e-mail: verbatorino@gmail.com

Progetto CONTATTO
Presso ConTatto, associazione di volontariato che fa parte del “sistema”
Passepartout, le esperienze di disabilità sensoriale possono accompagnarsi alle differenti espressioni dell’identità sessuale.
ConTatto si occupa di disabilità sensoriale
facilitando la collaborazione e la progettazione partecipata tra le realtà che a vario
titolo operano in questo settore. In particolare si avvale della collaborazione di psicologi esperti nel linguaggio dei
segni, indispensabili alle persone con
diversi gradi di sordità.
INFO: l’Associazione ConTatto è a Torino
in corso Unione Sovietica 220/D
tel. 011 01128007
e-mail: contattotorino@gmail.com

Progetto AFFETTIVITÀ,
SESSUALITÀ E GENITORIALITÀ
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Nei campi “affettività, sessualità e genitorialità” una persona LGBT con disabilità può trovarsi a vivere una doppia
discriminazione, anche in ambito familiare e affettivo. Ad esempio i familiari,
quando vengono a conoscenza dell’omosessualità della persona con disabilità,
possono essere iperprotettivi, fino a
limitarne l’autonomia. Il progetto accompagna persone che fanno fatica a gestire
relazioni interpersonali soddisfacenti
attraverso l’aiuto di psicologi,
educatori e sessuologi che sono a
disposizione per ascoltare e sostenere in
questo percorso.
INFO: corso Unione Sovietica 220/D
tel. 011 01128013
e-mail: affettivitaesessualita@comune.torino.it

