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Il MIT
Il MIT, fondato nel 1982, è una ONLUS che difende e sostiene i 

diritti delle persone transessuali, travestite e transgender.

Dal 1994, in accordo con il sistema sanitario e la Regione Emilia 

Romagna,  si è dotato del primo consultorio per la salute delle 

persone transessuali e transgender. Oggi fornisce alle persone 

WUDQVHVVXDOL� DVVLVWHQ]D� H� VRVWHJQR� TXDOL¿FDWR� QHO� SHUFRUVR� GL�
transizione e di cambio del sesso.

Il MIT è impegnato a livello nazionale ed Europeo nella lotta 

FRQWUR�OH�GLVFULPLQD]LRQL�OHJDWH�DOO¶LGHQWLWj�GL�JHQHUH�H�D�WDO�¿QH�
elabora, di concerto con altre associazioni e con le Istituzioni, 

strategie di contrasto e di lotta alle diseguaglianze.

,O�0,7�LQROWUH�IRUQLVFH�VHUYL]L�VSHFL¿FL�DOOH�SHUVRQH�WUDQVHVVXDOL�
e transgender vittime di esclusione sociale e di discriminazione 

promuovendo anche importanti attività culturali. 

I nostri contatti
Segreteria e Consultorio 
Via Polese, 15, 40120 Bologna

lun-gio ore 10-16, ven 10-14 / segreteria 24h/24

Tel e Fax 051 271 666

Consulenze/Telefono Amico/Sportello Legale
Tel 051 271 664

Info info@mit-italia.it

www.mit-italia.it
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Questa guida è rivolta a tutt* coloro intraprendano o vogliano intraprendere un percorso, comunemente 

GH¿QLWR�³WUDQVLWR´�GL�FDPELDPHQWR�GHO�VHVVR��H�LQ�JHQHUDOH�D�WXWWH�OH�SHUVRQH�WUDQVHVVXDOL�H�WUDQVJHQGHU�
/D�IDVH�GL�³DGHJXDPHQWR´�DOO¶LGHQWLWj�GL�JHQHUH�VHQWLWD�q��LQIDWWL��PROWR�VSHVVR�FDUDWWHUL]]DWD�GD�XQ�YHUR�H�
proprio percorso a tappe, nonché da un accesso ripetuto a strutture che forniscono servizi alla persona 

H�DVVLVWHQ]D�TXDOL¿FDWD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�PHGLFR�±�SVLFRORJLFR�±�JLXULGLFR�
In altre parole, la persona transessuale durante la fase della sua transizione necessita di una serie di servizi 

DWWUDYHUVR�L�TXDOL�SRWUj�DFFHGHUH�H�EHQH¿FLDUH�GHO�GLULWWR�JDUDQWLWR�GDOOD�/HJJH��������DO�FDPELDPHQWR�GHO�
sesso.

 

Tuttavia,uno dei maggiori ostacoli per le persone che desiderano transitare da un sesso all’altro è proprio 

OD�GLI¿FROWj�DG�DYHUH�DJHYROH�DFFHVVR�DOOH�LQIRUPD]LRQL�FKH�SRVVDQR�RULHQWDUOH�QHOOD�IDVH�GL�WUDQVL]LRQH�H�
a ottenere sistematiche e precise informazioni sui servizi di supporto già esistenti.

0DQFDQR��LQIDWWL��VWUXPHQWL�RUJDQL]]DWL�FKH�IRUQLVFDQR�LQIRUPD]LRQL�VXOOD�GH¿QL]LRQH�GHOOD�WUDQVHVVXDOLWj��
sul processo della transizione, sulle sue implicazioni mediche e psicologiche, sui passaggi necessari per 

RWWHQHUH�³OD�UHWWL¿FD�GHO�VHVVR�DQDJUD¿FR´�H�VXL�GLULWWL�GHOOH�SHUVRQH�WUDQVHVVXDOL�
Quindi la persona transessuale è costretta ad orientarsi come meglio può ricorrendo a sporadici interventi 

di associazioni attive in alcuni territori.

La Guida



Questa guida intende fornire alle persone transessuali informazioni sul percorso di transizione e una 

alfabetizzazione di base sui diritti ad esse riconosciuti.

L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente la qualità della vita delle persone transessuali. E’, infatti, 

attraverso una migliore consapevolezza sui propri diritti che le persone transessuali potranno dapprima 

ULFRQRVFHUH�H�VXFFHVVLYDPHQWH�GHQXQFLDUH�OH�GLVFULPLQD]LRQL�VXELWH��QRQFKp�³DSSURSULDUVL´�GHO�EDJDJOLR�
di diritti che appartiene ad ogni cittadin*.

3HU�TXHVWD�UDJLRQH�OD�JXLGD�VDUj�³DFFRPSDJQDWD´�DQFKH�GD�XQ�SRUWDOH�:HE�D�FXL�OH�SHUVRQH�SRWUDQQR�
rivolgersi per ricevere informazioni e contatti. 

,O�³SRUWDOH�WUDQV´�RIIUH��LQIDWWL��O¶RSSRUWXQLWj�GL�XQ�LPPHGLDWR�DFFHVVR�D�XQ�GDWDEDVH�GL�FRQWDWWL�H�GL�FRQWHQXWL�
organizzati tematicamente su salute, diritti, servizi.

Transiti, oltre che alle persone transessuali, è rivolta a operatori, specialisti, familiari e in generale a tutti 

coloro che vogliono sapere di più sui transiti di genere. 

www.transiti.org



Transessualità e  
Transgenderismo
Ȇ Transessualità
7UDQVHVVXDOLWj�q� OD�FRQGL]LRQH�GL�FKL�VL� LGHQWL¿FD� LQ�
modo permanente con un genere diverso rispetto 

al suo sesso biologico e che persegue l’obiettivo di 

un cambiamento del proprio corpo, anche attraverso 

interventi medico-chirurgici.

La transizione comincia quando il bisogno di essere 

se stessi diventa impellente e non più rinviabile. Si 

DYYLD� XQ� SHUFRUVR� GXUDQWH� LO� TXDOH� VL�PRGL¿FD� H� VL�
armonizza il proprio corpo attraverso cure ormonali 

e interventi di chirurgia estetica. Anche l’aspetto 

esteriore, compreso l’abbigliamento, diventa o può 

diventare più consono alla percezione di sé. La 

WUDQVL]LRQH� ¿QLVFH� TXDQGR� VL� HIIHWWXD� O¶RSHUD]LRQH�
di cambio di sesso. In questo caso la persona che 

transita dal maschile al femminile (MtF) diventerà a 

tutti gli effetti donna. Mentre la persona che transita 

dal femminile al maschile (FtM) diventerà a tutti gli 

effetti uomo. 

I percorsi, compresi i dosaggi ormonali, variano da 

persona a persona ed è per questo che è importante 

essere seguite/i da una équipe specializzata.

Ȇ Transgenderismo
Transgenderismo è, più in generale, la condizione 

di chi nega la logica sessuale binaria (maschio/

femmina) e si percepisce al di là dei due generi 

�PDVFKLOH�IHPPLQLOH�� QRQ� LGHQWL¿FDQGRVL� LQ� PRGR�
permanente con nessuno dei due. Di norma le persone transessuali intraprendono 

XQ� SHUFRUVR� GHWWR�� DSSXQWR�� ³7UDQVLWR´� ¿QR� D�
giungere all’intervento di cambiamento del sesso, 

in base al quale l’esperienza transessuale può 

GLUVL�FRQFOXVD�H�OD�SHUVRQD�q�LGHQWL¿FDWD�D�WXWWL�JOL�
effetti con il sesso di arrivo. 

Tuttavia, per ragioni o aspirazioni diverse, non 

tutte le persone transessuali arrivano all’intervento 

di cambio di sesso. Nell’uno e nell’altro caso le 

persone transessuali e transgender possono 

essere sostenute da un supporto psicologico che 

le accompagna durante la transizione.

Esistono, infatti, centri specialistici e associazioni 

di tutela che lavorano attivamente per garantire 

il benessere delle persone transessuali e 

transgender.

i



,Q�,WDOLD�LO�FDPELDPHQWR�GL�VHVVR�q�FRQVHQWLWR�GDOOD�/HJJH����DSULOH�������Q�������³1RUPH�LQ�PDWHULD�GL�
,Q�,WDOLD�LO�FDPELDPHQWR�GL�VHVVR�q�FRQVHQWLWR�GDOOD�/HJJH����DSULOH�������Q�������³1RUPH�LQ�PDWHULD�GL�
UHWWL¿FD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR �́�
La persona che intende cambiare sesso o le persone transgender potranno richiedere un incontro a 

una delle strutture o delle Associazioni che tutelano la salute e il benessere delle persone transessuali e 

transgender.

A seguito di ciò, di concerto con l’équipe psicologica ed endocrinologica, potrebbe essere avviato un 

percorso per giungere alla riconversione del sesso. Solo al termine di questo percorso si potrà avanzare 

domanda al Tribunale competente per ottenere l’autorizzazione alla riassegnazione del sesso e al 

cambiamento del nome.

$�WDO�SURSRVLWR�OD�/HJJH�����SUHYHGH�FKH�LO�SURFHGLPHQWR�SHU�OD�³UHWWL¿FD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR´�VLD�
suddiviso in due fasi. 

Il cambiamento di sesso



La persona transessuale che intende cambiare sesso dovrà prima di tutto presentare 

XQ¶LVWDQ]D�DO�WULEXQDOH�GHOOD�]RQD�GL�UHVLGHQ]D��$WWUDYHUVR�XQ�SURSULR�OHJDOH�GL�¿GXFLD�
dovrà richiedere l’autorizzazione all’intervento chirurgico per poter adeguare i propri 

caratteri sessuali.

Se la persona Transessuale è sposata, l’atto con il quale si chiede l’autorizzazione 

DOO¶LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�GRYUj�HVVHUH�QRWL¿FDWR�DO�FRQLXJH�H�DL�¿JOL�H�OD�GRPDQGD�SHU�
OD�UHWWL¿FD]LRQH�GHO�VHVVR�SURGXUUj�OR�VFLRJOLPHQWR�GHO�PDWULPRQLR�

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, emetterà una sentenza di autorizzazione per 

l’adeguamento dei caratteri sessuali attraverso l’intervento chirurgico.

Con la sentenza che autorizza al trattamento medico chirurgico per la riconversione 

del sesso, la persona interessata potrà rivolgersi alla struttura ospedaliera prescelta 

per richiedere gli interventi chirurgici.

La seconda fase avviene in seguito all’effettuazione dell’intervento chirurgico e ha lo 

scopo, una volta accertato l’avvenuto cambiamento di sesso, di far ordinare al tribu-

QDOH�OH�UHWWL¿FKH�DQDJUD¿FKH�

Soltanto in questa fase la persona interessata potrà ottenere il cambiamento di stato 

DQDJUD¿FR�DWWUDYHUVR�LO�TXDOH�L�GRFXPHQWL�G¶LGHQWLWj��SDWHQWH�GL�JXLGD��WLWROL�GL�VWXGLR��
OLFHQ]H��FHUWL¿FDWL�GL�SURSULHWj��YHUUDQQR�PRGL¿FDWL�SHU�VHVVR�H�SHU�QRPH�

la prima
fase

la 
seconda 

fase



DOMANDE FREQUENTI SUL 
CAMBIAMENTO DI SESSO

??

?

?

?



01 Quanto tempo dura il procedimento di cambio del sesso e quali costi ha?
Non è possibile stabilire quanto tempo richieda il percorso di cambio del sesso poiché varia da persona 

D�SHUVRQD��7XWWDYLD��QRUPDOPHQWH�LO�WUDQVLWR�SXz�GXUDUH�GD�XQ�PLQLPR�GL�DOFXQL�PHVL�¿QR�DG�DUULYDUH�D�XQ�
tempo più lungo. Questo dipenderà da una serie di fattori fra cui i tempi per il rilascio dell’autorizzazione 

all’intervento. Gli standard di cura ONIG consigliano un minimo di sei mesi di sostegno psicologico.

$QFKH�SHU�FLz�FKH�ULJXDUGD�L�FRVWL�QRQ�q�SRVVLELOH�¿VVDUH�XQD�UHJROD�JHQHUDOH��(VVL��LQIDWWL��GLSHQGHUDQQR�
da alcuni fattori, come ad esempio la scelta di interventi estetici o chirurgici non a carico del Servizio 

6DQLWDULR�R�O¶HYHQWXDOH�QRPLQD�GD�SDUWH�GHO�7ULEXQDOH�GL�XQ�FRQVXOHQWH�WHFQLFR�G¶XI¿FLR�� 

02 La legge sul cambiamento di sesso si applica anche ai cittadini stranieri?
La legge 164 si applica a tutte le persone in possesso della cittadinanza italiana senza alcun limite di 

età. La legge, quindi, sembrerebbe escludere che si applichi anche ai cittadini stranieri residenti in Italia, 

tuttavia, alcune sentenze hanno stabilito la possibilità di applicare la legge italiana al cittadino straniero 

quando la sua legge nazionale non preveda il cambiamento di sesso.

03 3HU�RWWHQHUH�LO�FDPELR�GHO�QRPH�H�GHO�VHVVR�¤�REEOLJDWRULR�HȼHWWXDUH������� ���

     l’ intervento chirurgico?
/D�/HJJH�LWDOLDQD�SUHYHGH�FKH�LO�FDPELDPHQWR�GHO�QRPH�H�GHO�VHVVR�DQDJUD¿FR�SRVVDQR�DYYHQLUH�VROR�LQ�
seguito all’intervento di riconversione del sesso.

Tuttavia, una recente sentenza ha autorizzato una persona transessuale al cambiamento del nome e del 

sesso anche in assenza dell’intervento chirurgico di riconversione di sesso.

(¶�GXQTXH��DXVSLFDELOH�XQD�PRGL¿FD�OHJLVODWLYD�FKH�SHUPHWWD�GL�RWWHQHUH�LO�FDPELR�GHO�QRPH�H�GHO�VHVVR�
DQDJUD¿FR�VHQ]D�VXERUGLQDUOR�DOO¶LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�



04 Con la sentenza che autorizza al cambiamento di sesso ho diritto ad 

     ottenere il cambio del nome su ogni documento?
/D� OHJJH�VWDELOLVFH�FKH� LQ�VHJXLWR�DOOD� UHWWL¿FD]LRQH�GL�VHVVR�QHVVXQD� WUDFFLD�GHEED�SHUPDQHUH�FLUFD�
il sesso e il nome originario, a salvaguardia della privacy e del futuro inserimento nei rapporti sociali e 

lavorativi. 

Tuttavia in alcuni casi, ovvero in relazione ai documenti non provenienti dalla Pubblica Amministrazione, 

questo non è sempre possibile. 

1HO�FDVR��SHU�HVHPSLR��GL�FXUULFXOD��DWWHVWDWL��FHUWL¿FD]LRQL�H�DELOLWD]LRQL��QRQ�VHPSUH�q�SRVVLELOH�RWWHQHUH�
la variazione.

05 Nel caso in cui una persona si sia sottoposta ad intervento chirurgico senza

     aver precedentemente richiesto l’autorizzazione potrà, comunque, rivolgersi al

     Tribunale per ottenere il cambio del nome e del sesso?

6XO�SXQWR�VSHFL¿FR�,O�7ULEXQDOH�GL�0LODQR�KD�DIIHUPDWR�FKH��SRLFKp�O¶DWWR�GL�DXWRUL]]D]LRQH�GD�SDUWH�GHO�JLXGLFH�
non è né un presupposto processuale, né una condizione dell’azione, il giudice, se ricorrono le condizioni, 

potrà accogliere la domanda avanzata dal transessuale anche a posteriori (cioè quando il trattamento 

PHGLFR�FKLUXUJLFR�VLD�VWDWR�HIIHWWXDWR�SULPD�FKH�O¶LQWHUHVVDWR�DYDQ]DVVH�ULFKLHVWD�GL�UHWWL¿FD]LRQH��



??
?

06 Il cambiamento di sesso può avere delle “ripercussioni” sulla vita familiare, 

     in particolare sul matrimonio?
(¶�RSSRUWXQR�SUHFLVDUH�FKH�OD�VHQWHQ]D�FKH�GLFKLDUD�OD�UHWWL¿FD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�GHWHUPLQD�
lo scioglimento del matrimonio. In particolare, la Legge prevede che con la sentenza che accoglie la 

GRPDQGD�GL�UHWWL¿FD]LRQH�GL�DWWULEX]LRQH�GL�VHVVR�LO�7ULEXQDOH�RUGLQD�DOO¶XI¿FLDOH�GL�VWDWR�FLYLOH�GHO�FRPXQH�
GRYH�p�VWDWR�FRPSLODWR�O¶DWWR�GL�QDVFLWD�GL�HIIHWWXDUH�OD�UHWWL¿FD]LRQH�QHO�UHODWLYR�UHJLVWUR��(VVD�GHWHUPLQD�
lo scioglimento del matrimonio.

07 La persona che ha cambiato può contrarre matrimonio?
Allo stato attuale, la persona transessuale che ha cambiato sesso ha diritto a contrarre matrimonio con 

una persona del sesso opposto.

08 E’ un reato circolare per strada travestiti?
Assolutamente no. 

La tutela della identità sessuale costituisce, infatti, un aspetto del diritto alla identità personale e, dunque, 

non costituisce reato il comportamento della transessuale che circoli con indumenti femminili. 



IL LAVORO/LA SALUTE/
STOP TRANSFOBIA

Le persone transessuali o transgender sono molto spesso oggetto di discriminazione poiché vittime di 

un fortissimo stigma. La garanzia legislativa di poter cambiare sesso, infatti, non basta a far ottenere alle 

persone transessuali una piena ed effettiva cittadinanza. Nonostante l’ordinamento italiano sia stato uno 

dei primi in Europa a introdurre una disciplina sul cambiamento di sesso, la normativa vigente non offre 

VROX]LRQL�HI¿FDFL�SHU�VFRQJLXUDUH�FKH�OH�SHUVRQH�WUDQVHVVXDOL�FKH�QRQ�VL�VRWWRSRQJRQR�D�XQ�SURFHGLPHQWR�
completo di riassegnazione del sesso siano discriminate.

Di fatti, per le persone transgender e transessuali nel periodo di transizione, la divergenza tra l’aspetto 

HVWHULRUH�H� LO�VHVVR�DQDJUD¿FR�q�VROLWDPHQWH�FDXVD�GL�JUDYH�GLVDJLR�SVLFRORJLFR�H�GL�GLI¿FROWj�D� OLYHOOR�
sociale, in particolare nel mondo del lavoro.

Inoltre, l’assenza nei trattati internazionali e nella legislazione italiana di un riferimento all’identità di genere 

come esplicito fattore di discriminazione rappresenta un aggravio. 

Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcuni sostanziali passi in avanti. La Corte Europea dei 

Diritti Umani ha espressamente sancito il diritto delle persone transessuali a ottenere la riassegnazione 

del genere e la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le Direttive Europee sulla parità di trattamento 

devono applicarsi anche all’identità di genere.



L’Engendered Penalties, uno dei pochi studi condotti sulla discriminazione nei confronti delle persone 

trans stima che soltanto il 21% delle persone transessuali intervistate abbia un lavoro a tempo pieno.

Questi dati sono indirettamente confermati anche dalla prima indagine sul lavoro delle persone LGBT in 

Italia (2011 Arcigay) che sottolinea la gravità delle ingiustizie subite dalle persone transessuali: esclusione 

GDO�PRQGR�GHO�ODYRUR��OLFHQ]LDPHQWL�LQJLXVWL¿FDWL��PDQFDWL�ULQQRYL�GHL�FRQWUDWWL��JUDYL�IRUPH�GL�PREELQJ�H�R�
molestie.

E’ inderogabile che l’Unione Europea adotti quanto prima un’apposita normativa che tuteli anche l’identità 

di genere come possibile fattore di discriminazione.

Tuttavia, se una persona transessuale o transgender è discriminata sul proprio posto di lavoro può 

tempestivamente rivolgersi a un’Associazione che tutela le persone trans. Essere molestati, discriminati 

o ingiustamente licenziati a causa della volontà di cambiare sesso rappresenta, infatti, una violazione 

della legge e ogni persona transessuale ha il diritto di ricevere protezione da ciò.

Diversa è la situazione per le tantissime persone transessuali che sono escluse dal mondo del lavoro 

D�FDXVD�GHOOD� ORUR� WUDQVHVVXDOLWj�� ,Q�TXHVWR�FDVR�DQFRUD�PROWD�VWUDGD�q�GD�FRPSLHUH�DI¿QFKp� WXWWH� OH�
persone trans possano pienamente e legittimamente accedere a un posto di lavoro.

6HJQDOLDPR�LO�SULPR�LPSRUWDQWH�SURJHWWR�³Diversitalavoro´�www.diversitalavoro.it che in Italia si rivolge 

all’inserimento lavorativo anche di persone transessuali.

Il Lavoro



01 Eventi

il Career Forum Diversitalavoro, offre la 

possibilità di incontrare personalmente 

i manager aziendali, presentando il 

proprio cv e sostenendo colloqui di 

lavoro. Per essere selezionati, e invitati 

all’evento, occorre inviare la propria 

candidatura attraverso l’apposito tasto 

presente sul sito.

02 Portale Web

www.diversitalavoro.it: LO� VLWR� XI¿FLDOH�
di Diversitalavoro attraverso il quale è 

possibile raccogliere informazioni sulle 

iniziative, consultare le opportunità 

di lavoro disponibili e candidarsi 

direttamente inviando il proprio cv e 

preparando la propria partecipazione 

al Career Forum Diversitalavoro.

03 Seminari e Workshop             
     gratuiti
i  promotori del progetto Diversitalavoro 

organizzano degli incontri dedicati:

- ai candidati per fornire una 

preparazione che possa prepararli 

ad affrontare al meglio i colloqui di 

selezione che si tengono in occasione 

del Career Forum Diversitalavoro e 

più in generale nella ricerca del lavoro.

- ai recruiter aziendali. Gli incontri sono 

coordinati da Fondazione Sodalitas 

coinvolgendo istituzioni ed enti che 

operano sui temi dell’integrazione 

lavorativa delle persone con disabilità, 

delle persone di origine straniera e 

delle persone LGBT, non trascurando 

di approfondire gli aspetti normativi.

(¶�QHFHVVDULR�UHJLVWUDUVL�DWWUDYHUVR�LO�SXOVDQWH�³$QQXQFL�GL�ODYRUR´�D�GHVWUD�LQ�DOWUR�LQ�KRPH�SDJH
��³,QYLD�OD�WXD�FDQGLGDWXUD�DJOL�DQQXQFL�SXEEOLFDWL´
- Le persone selezionate dalle aziende riceveranno l’invito a partecipare ai colloqui, o presso le aziende o in 

occasione degli eventi Diversitalavoro.

Ogni anno, attraverso Diversitalavoro, si moltiplicano le opportunità di informarsi, di orientarsi e di incontrare 

personalmente i responsabili del personale di grandi aziende italiane e internazionali.

Tra le iniziative Diversitalavoro:



Secondo la ricerca europea Transgender EuroStudy nella maggioranza degli Stati Europei le persone 

transessuali e transgender sono vittima di discriminazione e diseguaglianza nell’accesso all’assistenza 

sanitaria.

$QFKH�LQ�,WDOLD��OH�SHUVRQH�WUDQVHVVXDOL�SRVVRQR�LQFRQWUDUH�GLI¿FROWj�DG�DFFHGHUH�DOO¶DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD��
I problemi maggiori si riscontrano laddove non esistono centri di riferimento specializzati nell’assistenza 

dei casi di DIG (Disforia Identità di Genere). 

Dunque le attività delle Associazioni a tutela delle persone transessuali e transgender e degli altri consultori 

per la salute delle persone transessuali sono fondamentali per garantire alle persone il diritto di svolgere 

il percorso di transizione in un ambiente di ascolto, accoglienza ed effettiva tutela.

La Salute

1HO� FDVR� LQ� FXL� VL� YRJOLD� LQWUDSUHQGHUH�XQ�SHUFRUVR�R� ³WUDQVLWR´� FRQVLJOLDPR�GL� ULYROJHUVL� DO� SURSULR�PHGLFR�� DOOD�$]LHQGD�
Sanitaria di riferimento o eventualmente al proprio psicologo. La soluzione più adatta sarebbe quella di rivolgersi ad una delle 

strutture che di seguito indicheremo suddivise per città.

In ogni caso, evitate sempre percorsi non regolari, cure ormonali auto prescritte, interventi chirurgici senza il parere di chi vi 

DVVLVWH�QHOOD�WUDQVL]LRQH�R�O¶XVR�GL�VLOLFRQH�SHU�VROL�¿QL�HVWHWLFL��SRLFKp�SRWUHVWH�LQ�SDUWH�FRPSOLFDUH��R�DGGLULWWXUD�FRPSURPHWWHUH�
la vostra transizione.

Se vi rivolgete ad un medico di base o ad una struttura sanitaria e questi adottano nei vostri confronti un qualsiasi comportamento 

³GLVFULPLQDWRULR´�R�OHVLYR�GHOOD�YRVWUD�GLJQLWj��QRQ�HVLWDWH�D�FRQWDWWDUH�XQD�GHOOH�VWUXWWXUH�GL�VHJXLWR�LQGLFDWH�H�D�ULFKLHGHUH�
l’assistenza di un legale.

i



La transfobia - intesa come pregiudizio e paura irrazionale delle persone trans - è la maggiore causa dei 

crimini commessi contro le persone transessuali e transgender.

Come espressamente dichiarato dall’OCSE, i crimini mossi da transfobia si caratterizzano per un 

altissimo livello di brutalità e un’alta percentuale sfocia nell’uccisione di persone trans. Nonostante ciò, 

nella maggioranza degli Stati Europei non esiste ancora una legislazione che punisca espressamente i 

cosiddetti crimini transfobici.

Secondo il report del Trans EuroStudy, il 79% delle persone transessuali intervistate ha subito aggressioni 

YHUEDOL�R�¿VLFKH�HG�q�VWDWD�LQ�TXDOFKH�PRGR�VRJJHWWD�DG�XQ�FULPLQH�PRVVR�GD�RGLR�WUDQVIRELFR�
Alla luce dei dilaganti crimini a sfondo transfobico o omofobico l’introduzione di una apposita normativa 

che punisca i crimini d’odio commessi ai danni delle persone LGBT è ormai un fatto improcrastinabile da 

parte del Legislatore.

7XWWDYLD��DQFKH�LQ�DVVHQ]D�GL�XQ¶DSSRVLWD�QRUPDWLYD�FKH�SXQLVFD�FRQ�XQD�SHQD�³DJJUDYDWD´�L�UHDWL�PRVVL�
da un movente transfobico ogni persona transessuale che ha subito una violenza, una minaccia, una 

aggressione o un reato di qualsiasi genere a causa delle propria transessualità potrà rivolgersi alla Polizia 

e denunciare l’accaduto.

Stop alla Transfobia
Transfobia e crimini d’odio



Dal 2011 è attivo in Italia l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad). È stato istituito allo scopo 

di agevolare i soggetti facenti parte di minoranze nel concreto godimento del diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e 

alla protezione contro le discriminazioni.

In particolare l’Oscad:

�� mantiene rapporti con le associazioni rappresentative degli interessi lesi dalle varie tipologie di discriminazione e 

con le altre istituzioni, pubbliche e private, che si occupano di contrasto alle discriminazioni.

�� riceve le segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di 

FDWHJRULD�H�SULYDWL�FLWWDGLQL��SHU�PRQLWRUDUH�HI¿FDFHPHQWH�L�IHQRPHQL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�GHWHUPLQDWL�GD�RULJLQH�HWQLFD�
o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap:

via e-mail all’indirizzo oscad@dcpc.interno.it
oppure

via fax ai numeri 06 46542406 e 06 46542407
�� attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio da parte della Polizia di Stato e dell’Arma 

dei Carabinieri; 

�� segue l’evoluzione delle denunce di atti discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia;

�� propone idonee misure di prevenzione e contrasto.

In ogni caso, la segnalazione di un atto discriminatorio all’Oscad non sostituisce la denuncia di reato alle forze di 
polizia, né costituisce una modalità di attivazione d’emergenza delle medesime in alternativa al 112 o al 113.

http://www.poliziadistato.it/articolo/22017/

i



ASSOCIAZIONE                    CONSULTORIO                      OSPEDALE

SEI UNA PERSONA TRANSESSUALE O TRANSGENDER?
PUOI RIVOLGERTI A….
Oggi in Italia esistono diversi Centri a cui rivolgersi per ottenere informazioni e assistenza nel percorso di cambia-

mento del sesso. La maggior parte di questi centri aderisce alla rete ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Ge-

QHUH��ZZZ�RQLJ�LW�H�DGRWWD�VSHFL¿FKH�OLQHH�JXLGD�

Oltre ai Centri in grado di accompagnare le persone transessuali durante il percorso di transizione, esistono molte 

$VVRFLD]LRQL�R�VSHFL¿FL�SURJHWWL�FKH�D�GLYHUVR�WLWROR�ODYRUDQR�SHU�OD�WXWHOD�H�LO�EHQHVVHUH�GHOOH�SHUVRQH�7UDQVHVVXDOL�H�
Transgender.

Di seguito indichiamo ognuno di essi suddividendoli per Città e per tipo natura delle attività..

Legenda

SPORTELLO                          PROGETTO                            CENTRO ONIG



BARI 
&HQWUR�8QLYHUVLWDULR�GL�³&OLQLFD�3VLFRVRPDWLFD�H�GHL�FRPSRUWDPHQWL�VHVVXDOL´�H�'D\�+RVSLWDO�SHU�L�GLVWXUEL�GHOO¶LGHQWLWj�GL�JHQHUH�
8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�±�$]LHQGD�RVSHGDOLHUD�³&RQVRU]LDOH�SROLFOLQLFR´�
Riferimento: prof. Orlando Todarello
piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari 

Orari: ore 11.00-12.30 dal lunedì al venerdì

tel. 080 5478543 / 080 5594021/080 5593047  

e-mail: ortod@psichiat.uniba.it

Percorso diagnostico - Percorso endocrinologico - Percorsi chirurgici: MtF (vaginoplastica) / FtM (clitoridoplastica, falloplastica)

Sezione di Urologia, Andrologia e Trapianti 

piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari

Orari: ore 11.00-12.30  lunedi e mercoledi

tel. 080-5478629, 5594100, fax 080-5478629

e-mail bettocchi@urologia.uniba.it

BOLOGNA
Attività Consultoriale MIT (Movimento Identità Transessuale)

Via Polese, 15 - 40122 Bologna

Orari: dal lunedì al giovedì: dalle 10.00 alle 16.00, venerdì dalle 10.00 alle 14.00

tel. 051 271666 (segreteria telefonica attiva 24 ore) 

e-mail info@mit-italia.it 

Percorso diagnostico psicologico, Percorso endocrinologico (diagnosi e trattamento ormonale pre intervento RCS), Standard of Care ONIG*, 
Assistenza legale, Sportello contro le discriminazioni, Counseling, Centro di documentazione, Sostegno familiare e accoglienza

Policlinico S. Orsola- Malpighi

Riferimento: Dott.ssa Maria Cristina Meriggiola
via Albertoni, 15 - 40122 Bologna

Orari: Lun e Giov ore 11:00 -13:00 ambulatorio DIG

tel. 051 6364391 (risponde sig.ra Paola)

Percorso chirugico: MtF (vaginoplastica, mastoplastica additiva), FtM (mastectomia, isterectomia, metaidoplastica),
Protocollo diagnostico: ONIG*

CGIL Sportello Nuovi Diritti 

Camera del Lavoro di Bologna Viale Marconi 67



FIRENZE 
CIADIG (Centro Interdipartimentale Assistenza Disturbo Identità di Genere)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi SOD Complesso di Andrologia e Medicina della Sessualità

Viale Pieraccini 6, Firenze

Orari: ore 11,00-13,30 da lunedi a venerdi 

tel 055-7949960 

H�PDLO��FLDGLJ¿UHQ]H#JPDLO�FRP

Istituto Miller Unità per le identità di genere antiche in età evolutiva

Viale dei Mille, 98/8, Firenze

Appuntamento telefonico tel 055-2001723

H�PDLO��GDYLGH�GHWWRUH#XQL¿�LW

IREOS (Centro Servizi Comunità Queer)

Via dei Serragli 3, Firenze

Orari: mercoledì 14.00-19.30

Tel.055.216907  

Informazioni, Assistenza sanitaria e legale, Supporto, Counseling 

MILANO
Ospedale Niguarda

piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (C-F)

tel. 02 64442034 -  02 64442176

e-mail: info@ospedaleniguarda.it

Percorso diagnostico, Percorso endocrinologico, Percorsi chirurgici: FtM (isterectomia, mastectomia), Protocollo diagnostico: ONIG*

Sportello Trans ALA Milano ONLUS 

Via Boifava 60 , Milano

Orari: 9,30-12,30

tel 377.7079633

Informazioni, Assistenza legale, Counseling 



NAPOLI
Unità di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

via Pansini, 5 - 80131 Napoli

Orari dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì per appuntamento

tel. 081 7463458 

sito: http://www.progettorlando.unina.it

Percorso diagnostico , Percorso endocrinologico, Percorsi chirurgici, Protocollo diagnostico: ONIG*

Clinica Universitaria Federico II 

Riferimento: prof. Ciro Imbimbo
via Pansini, 5 - 80131 Napoli

Orari (preferibilmente giorni dispari dalle 10.00 alle 13.00) 

tel. 081 7462210 

Percorso endocrinologico, Percorsi chirurgici: MtF (vaginoplastica)

Progetto Altri Luoghi 

Consultorio tutela salute e diritti delle persone transessuali 

Via Palmieri 43 Martedi

Orari: giovedi e venerdì ore 15,00-18,00

tel 081.0122973

e-mail:  altriluoghi11@gmail.com

Informazioni, Assistenza sanitaria e legale, Supporto, Counseling

PALERMO
Agedo Palermo

9LD�GHOOR�6SH]LR�����±�������3DOHUPR
Telefono: 091.6112505

e-mail: psicologo@agedopalermo.org

,O�6HUYL]LR��SHU�OD�SUHVD�LQ�FDULFR�H�OD�JHVWLRQH�GHOO¶LWHU�GL�WUDQVL]LRQH��DGHULVFH�DOOH�OLQHH�JXLGD�GHOO¶21,*�±�2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�VXOO¶,GHQWLWj�GL�*HQHUH�
Sostegno e counseling psicologico per persone transessuali e transgender, Consulenza legale, Gruppi di auto-aiuto, 
Attività di sensibilizzazione, Informazione e formazione sui temi del transgenderismo e del transessualismo
/H�DWWLYLWj�GL�FRQVXOHQ]D��VL�HIIHWWXDQR�SUHVVR�L�ORFDOL�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�WXWWL�PDUWHGu�HG�L�PHUFROHGu�GDOOH����DOOH�����3HU�¿VVDUH�XQ�DSSXQWDPHQWR�VFULYHUH�D�
psicolo@agedopalermo.org o chiamare il martedì dalle 18 alle 20 al n° tel. 091.6112505.



ROMA
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI

Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP)

Piazza Carlo Forlanini nr. 1  - 00151 Roma

lunedì dalle 14.00 alle 17.00 e mercoledì dalle 9.00 alle 11.00

tel.e fax dello Sportello Informativo del SAIFIP: 06 58703700/ 06 58702527

e-mail: SAIFIP@scamilloforlanini.rm.it

ZZZ�VFDPLOORIRUODQLQL�UP�LW�VDL¿S�
Percorso diagnostico (medico e psicologico), Percorso endocrinologico, Percorsi chirurgici: MtF (laser per eliminazione barba, vaginoplastica, 
mammoplastica additiva), FtM (mastectomia riduttiva, isterectomia,  falloplastica, inserimento protesi peniena, inserimento protesi testicolari, 
glandoplastica), Servizio per l’identità di genere per adolescenti e famiglie

Associazione Libellula 

Piazza Vittorio Emanuele II 

tel. 064463421

cell. 3480358921

Informazioni, Assistenza sanitaria e legale, Supporto, Counseling
Circolo M.Mieli 

Via Efeso  2

tel 065430266

Informazioni, Assistenza sanitaria e legale, Supporto, Counseling

SALERNO
Consultorio DIG 

Orari Sabato 9-12/17-20

Via F. Manzo 31, Tel. 3313047859

Percorso diagnostico, Percorso endocrinologico 



TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU)
Consultorio Transgenere 

Orari: dal lunedì al giovedì ore 15-18

Via D. Dell’Aquila 27/2

tel e fax 0584 350469 

Info e assistenza medica e legale per l’iter di riassegnazione, supporto psicologico individuale e familiare, gruppo AMA (Auto Mutuo Aiuto) 

TORINO
&,',�*H�0��&HQWUR�,QWHUGLSDUWLPHQWDOH�'LVWXUEL�,GHQWLWj�GL�*HQHUH��$62�6DQ�*LRYDQQL�%DWWLVWD�GL�7RULQR�±�6HGH�0ROLQHWWH
corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino 

tel. 011 6334387 (Sportello informativo, giovedì dalle 13.30 alle 16.30)

Percorso diagnostico, Percorso endocrinologico 011 6336233, Percorsi chirurgici: (SCDU Urologia 2 – 011 6335574), MtF (vaginoplastica),
FtM: isterectomia, mastectomia, falloplastica, clitoridoplastica. Protocolli diagnostici: ONIG*

SPO.T Sportello Trans Circolo Maurice

9LD�6WDPSDWRUL����±�������7RULQR�
Orari: Lunedì dalle 19 alle 21, Giovedì dalle 17 alle 19

tel. 3319828022

Informazioni, Assistenza sanitaria e legale, Supporto, Counseling

TRIESTE
Istituto Clinica Urologica Ospedale Gattinara 

CEDIG, Strada di Fiume, 447 - 34149 Trieste

Orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì

tel. 040 3994427 , 040 3994427  / 040 3994170

Percorso diagnostico, Percorsi chirurgici: MtF (orchiectomia, vaginoplastica), FtM (isterectomia, mastectomia, falloplastica, clitoridoplastica)

VERONA
SAT Servizio Assistenza Trans Circolo Pink 

9LD�'HJOL�6FULPLDUL���±�������9HURQD�
Mercoledi ore 19,30- 21,30 telefono 045.8012854, attivo sempre 3426318831

www.circolopink.it/servizio-accoglienza-trans-pink.htm / satpinkverona@groups.facebook.com 7 satpink@googlegroups.com

Informazioni, Assistenza sanitaria e legale, Supporto, Counseling



Glossario
MtF Maschile transizionata Femminile o anche Male to Female

FtM Femminile transizionato Maschile o anche Female to Male

Identità di Genere�,GHQWL¿FD]LRQH�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOH�SHUVRQH�DO�
genere maschile o femminile

DIG Disturbo/disforia Identità di Genere

Intersessuale persona i cui genitali o caratteri sessuali non sono 

GH¿QLELOL�FRPH�HVFOXVLYDPHQWH�PDVFKLOL�R�IHPPLQLOL



Orientamento sessuale attrazione emotiva sessuale e affettiva omo 

o etero nei confronti di un’altra persona

Transgender  persona la cui identità di genere differisce dal sesso 

biologico

Transito�SHUFRUVR�GL�DGHJXDPHQWR�DUPRQL]]D]LRQH�SVLFKLFR�H�¿VLFR�
 

Travestito persona che si traveste e che indossa regolarmente o 

occasionalmente abiti comunemente associati al sesso e al genere 

diverso dal proprio.

Transessuale persona (maschio o femmina) la cui identità di genere 

non corrisponde al sesso di nascita



%LEOLRJUDȽD
Guida CGIL ai diritti delle persone LGBT consultabile su www.er.cgil.it.

Tra le rose e le viole, la storia e le storie di travestiti e transessuali di Porpora Marcasciano 

Ed.Manifestolibri.

Favolose narranti, storie di transessuali di Porpora Marcasciano Ed.Manifestolibri.

Elementi di critica trans, Ed. Manifestolibri.

Oltre le monocolture del genere di Nicoletta Poidimani Ed. Mimesis.

Transessualità Oltre lo specchio letture, percorsi, storie in trasformazione di M.Da Pra Pocchiesa e 

O.Obert Ed. Gruppo Abele.

Identità sessuale a scuola, educare alla diversità e prevenire l’omofobia di F.Batini e B. Santoni Ed. 

Liguori.

TransAzioni, corpi e soggetti FtM di M. Nicotra Ed. Il dito e la luna.

Transessualità e scienze sociali, identità di genere nella postmodernità di E.Ruspini e M.Inghilleri 

Ed. Liguori.

Il gioco delle parti,  travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento di L.Schettini, Ed Le Monnier.

Vite clandestine di A.Morniroli Ed. Gesco.



LE AUTRICI

Porpora Marcasciano
Presidente del MIT, attivista Trans Queer. Decostruttore di genere e ricostruttrice di senso per una storia trans. Alla ricerca di altri generi 

SRVVLELOL�ULFRUUH�DOO¶DVWHULVFR�³´�SHU�GH¿QLUH�R�LQGH¿QLUH�LO�SURSULR�VHVVR�H�JHQHUH��+D�SXEEOLFDWR�7UD�OH�URVH�H�OH�YLROH�0DQLIHVWLOLEUL������$Q-

tologaia sesso genere e cultura degli anni 70, Il dito e la luna 2007; Favolose Narranti, Manifestolibri 2008;Elementi di critica Trans, Mani-

festolibri 2010; e in collettanee Porneia, voci e sguardi sulle prostituzioni, Il Poligrafo 2002; Altri femminismi,corpi, culture, lavoro, Manifes-

WROLEUL�������*D\��OD�JXLGD�LWDOLDQD�LQ�����YRFL��0RQGDGRUL������:L�ZHHO�VXUYLYH�0LPHVLV������7UDQVHVVXDOLVPR�H�VFLHQ]H�VRFLDOL��&DURFFL�
2008;Genitorialità Transessuale per Chajers du Genre Fr 2009. 

Cathy La Torre
Avvocata e giurista nel campo del diritto antidiscriminatorio con riferimento all’orientamento sessuale e all’idendità di genere, è co-fonda-

trice del Centro Europeo di Studi sulla Discriminazione e Vice Presidente del M.I.T (Movimento Identità Transessuale). Dirige il primo spor-

tello legale nazionale per i diritti delle persone LGBTQ e da anni lavora per la tutela delle persone transessuali con particolare riferimento 

DO�GLULWWR�DOO¶LGHQWLWj�VHVVXDOH�H�DOOD�ULDVVHJQD]LRQH�GHO�VHVVR��+D�LGHDWR�H�SURPXRYH�LO�)HVWLYDO�GHOOH�'LIIHUHQ]H��(XURSHDQ�)HVWLYDO�RI�GLYHU-
VLWLHV�DQG�DQWLGLVFULPLQDWLRQ���+D�FRRUGLQDWR�LO�SURJHWWR³7KH�(XURSH�RI�PLQRULWLHV��LPSDFW�RI�KXPDQ�ULJKWV�FDVH�ODZ�LQ�UHODWLRQ�WR�JD\V�DQG�
OHVELDQV��WUDQVH[XDOV�DQG�PLJUDQWV��H�KD�SDUWHFLSDWR��LQ�TXDOLWj�GL�HVSHUWD�JLXULGLFD��DOOR�VWXGLR�HXURSHR�³&LWL]HQV�LQ�'LYHUVLW\��$�)RXU�1DWLRQ�
6WXG\�RQ�+RPRSKRELD�DQG�)XQGDPHQWDO�5LJKWV´��1XPHURVH�OH�VXH�SDUWHFLSD]LRQL��LQ�TXDOLWj�GL�UHODWULFH��D�FRQIHUHQ]H�H�VHPLQDUL�VXO�WHPD�
della lotta alle discriminazioni e della parità di trattamento.

guida al transito
delle persone
transessuali e

transgenderTransiti


