
 
 
 
 

Genitori LGBT con figli da precedenti 
relazioni eterosessuali 



Contatti Rete genitori rainbow  

• Sito internet: www.genitorirainbow.it , nel quale è 
presente anche un forum in totale anonimato, dove si 
può parlare, sfogarsi e confrontarsi con altri genitori. 
Per iscrizione al forum www.genitorirainbow.it/forum  

• Mail: info@genitorirainbow.it  

• Help line: 0699196976 attiva il lunedì dalle 21:30 alle 
23:30. mail linea@genitorirainbow.it controllare il sito 
per orari extra e variazioni 

• Facebook: www.facebook.com/genitorirainbow 

• Scopri il gruppo di genitori più vicino a te: 
www.genitorirainbow.it/attivita/gruppi  
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Contatti rete genitori rainbow locale 
 

• Sito internet: www.genitorirainbow.it 

• Mail: piemonte@genitorirainbow.it 

• Telefono: Massimo 3347059526, dove 
gentilmente si chiede di mandare un 
messaggio e, successivamente, si verrà 
contattati 

• Sede locale: Torino, Via Bernardino Lanino 
nr.3/a, presso CASARCOBALENO  

http://www.genitorirainbow.it/
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La mission di RGR 
 (rete genitori rainbow) 

• Associazione di volontariato, nasce all’inizio del 2011 dall’iniziativa 
di alcuni genitori separati, lesbiche e gay, con l’obbiettivo di offrire 
servizi di supporto ai genitori, lesbiche, gay, bisessuali  e T*, con figli 
nati da precedenti relazioni eterosessuali, oltre che alle figure a loro 
collegate da vincoli di parentela o relazione. 

• Rete genitori rainbow, pur avendo come obbiettivo la visibilità delle 
persone lgbt, opera nel pieno rispetto della riservatezza dei genitori 
che chiedono di mantenere l’anonimato a causa della delicatezza 
della loro situazione. 

• Rete genitori rainbow vuole aiutare i genitori lgbt a vivere 
apertamente e con serenità il proprio orientamento sessuale e la 
propria identità di genere insieme al ruolo genitoriale, attraverso il 
sostegno ai genitori lgbt e alla loro dignità, nonché operando per la 
promozione  e difesa dei diritti, anche stimolando la produzione 
culturale per contrastare i pregiudizi sulla genitorialità omo e trans* 



I servizi di RGR 

• Sito web www.genitorirainbow.it   con raccolte di materiale di 
interesse (sentenze, contributi di psicologi e legali, testimonianze, 
bibliografie, filmografie etc…) 

• Forum, dove confrontarsi con altri genitori, con stanze tematiche 
dedicate al coming out, alla separazione ai rapporti con i figli, con i 
partner etc… 

• Help-line di prima accoglienza in voce, chat e mail 
• Sportelli territoriali di ascolto e accoglienza 
• Gruppi di auto-aiuto guidati da volontari e professionisti (psicologi e 

legali) 
• Seminari su omofobia interiorizzata, coming-out etc… 
• Gruppi di supporto per figli, compagni/e, ex-partner 
• Corsi di formazione per operatori coinvolti nelle separazioni 

giudiziali a tematica omo e transessuale 

http://www.genitorirainbow.it/

