
Servizio Adulti in Difficoltà     
disagio sociale

È un servizio rivolto a persone senza dimora che gravita-
no sul territorio cittadino, si occupa sia della presa in
carico delle singole situazioni, sia del coordinamento e
della gestione di servizi e strutture dedicate a queste per-
sone. Promuove percorsi di inclusione sociale ponendo
particolare attenzione alle specificità di genere, compre-
se le persone LGBT con le quali si intraprendono proget-
ti finalizzati all'autonomia.

via Bruino 4
tel.  011 01131510
martedì e venerdì 9.00 - 12.00

Servizio Passepartout 
disbilità

Il Coordinamento interventi e servizi integrati per la disa-
bilità motoria - Servizio Passepartout promuove, organiz-
za e gestisce le attività rivolte ai/alle cittadini/e con disa-
bilità fisico-motoria. Attento a tutte le differenze, ha atti-
vato un gruppo di auto-aiuto per le persone LGBT con
disabilità. 

corso Unione Sovietica 220/d
tel. 011 01128020
www.comune.torino.it/pass/informadisabile/coordina-
mento-interventi-e-servizi-integrati-per-la-disabilita-
motoria-servizio-passepartou

Corpo di Polizia Municipale
Reparto Polizia di Prossimità 

contrasto bullismi  
convivenza civile

Impegnato nel cercare una soluzione ai casi di forte allar-
me sociale attraverso indagini predisposte metodicamen-
te, il Reparto Polizia di Prossimità garantisce un servizio
di contrasto al disordine urbano e una risposta migliorati-
va della qualità della convivenza civile. Gli/le agenti del
Reparto Polizia Prossimità sono impegnati/e nel contrasto
a tutte le forme di bullismo, compreso quello omotransfo-
bico.

via Bologna 74 
tel. 011 01134300
nucleodiprossimita@comune.torino.it
www.comune.torino.it/vigiliurbani/sicurezza-urbana

CONNESSIONI LGBT  
La rete Arcobaleno 
dei Servizi della Città

Sin dall’inizio della sua attività, nel 2001, il Servizio
LGBT per il superamento delle discriminazioni basate sul -
l’orientamento sessuale e sull’identità di genere ha messo
al centro della sua attività la creazione di una rete inter-
na all’Amministrazione comunale. Tale rete, denominata
Gruppo di Pilotaggio, ha avuto ed ha tuttora il compito di
facilitare la collaborazione con i servizi ai/alle cittadini/e
affinché diventino sempre più efficaci e rispettosi delle
differenze.
Nel febbraio 2015 la Giunta Comunale ha approvato le
linee guida volte a garantire il rispetto del principio di
non discriminazione per orientamento sessuale e identità
di genere attraverso l’uso di un linguaggio inclusivo; la
promozione di attività formative; l’adesione al 17 maggio
e al 20 novembre, Giornate simbolo del movimento
LGBT; la diffusione di informazioni alla cittadinanza,
nonché l’implementazione di progetti e iniziative per pre-
venire e combattere l’omofobia e la transfobia. 
Queste linee guida hanno trovato applicazione concreta
con l’inserimento di obiettivi specifici sulle tematiche
LGBT nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che costi-
tuisce la programmazione annuale dell’Amministrazione
Comunale. Si sono così portati all’attenzione di tutti i
Servizi/Uffici i bisogni delle persone LGBT e, attraverso
una formazione specifica, si sono forniti al personale di
molte Aree e Servizi gli strumenti necessari per offrire
risposte adeguate e tutelare i diritti delle persone LGBT.
In continuità con quanto realizzato finora è fondamentale
favorire il lavoro di rete e le connessioni tra il Servizio
LGBT e gli altri Servizi e Uffici.
Scopo di questo pieghevole è evidenziare tale lavoro. 
A tal fine qui di seguito sono indicati, con una breve
descrizione e con le informazioni utili di contatto, i
Servizi e gli Uffici della Città che al momento sono stati
formati e/o hanno realizzato progetti, interventi e azioni
specifiche.  

L’Assessore ai Diritti 
Marco Alessandro Giusta

Centro Relazioni e Famiglie
famiglie 

relazioni interpersonali

Il Centro Relazioni e Famiglie è un luogo dove ricevere
informazioni, orientamento e consulenza in merito alle
diverse questioni connesse alle relazioni interpersonali e
familiari. Offre consulenza a tutte le coppie - eterosessua-
li ed LGBT - e alle loro famiglie.

via Bruino 4 (angolo corso Francia)
tel. 011 01131562 
lunedì 14.00 - 17.30
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
www.comune.torino.it/relazioniefamiglie

Centro Antiviolenza
della Città di Torino  

violenze di genere

Il Centro Antiviolenza della Città di Torino è un luogo
dove le donne che subiscono violenze e maltrattamenti
possono trovare aiuto e sostegno. Il servizio accoglie
anche donne lesbiche e persone che percepiscono la loro
identità di genere al femminile, mettendo a disposizione
consulenze legali e psicologiche. Opera in collaborazione
con le Forze dell'Ordine, gli Ospedali, i Servizi Sociali e
le Organizzazioni afferenti al Coordinamento Cittadino
contro la Violenza sulle Donne.

via Trana 3/a
tel. 011 01131500
centroantiviolenza@comune.torino.it
centroantiviolenza.comune.torino.it  

Casa dell’Affidamento
famiglie 

affidamento

La Casa dell'Affidamento è un luogo di incontro e di dia-
logo per favorire la conoscenza e la promozione della cul-
tura dell'affido familiare che, nel corso del tempo, si è dif-
fusa e trasformata. È anche luogo di approfondimento e di
c o n f ronto per le famiglie affidatarie che desiderano
incontrarsi con altre attraverso i gruppi di sostegno. 
La Casa dell'Affidamento ha esteso lo strumento dell'affi-
do alle persone e alle coppie LGBT, accompagnandole nel
percorso di conoscenza e di genitorialità sociale.

corso Unione Sovietica 220/d (secondo piano) 
info e colloqui dal lunedì al venerdì 9.00 - 17.00
Per informazioni e appuntamenti:
numero verde 800 - 254 444
www.comune.torino.it/casaffido

Centro InformaGiovani
adolescenti e giovani

È un servizio gratuito di informazione e orientamento per
adolescenti e giovani dai 14 ai 35 anni. Offre informazio-
ni e consulenze individuali per aree di interesse: lavoro,
f o rmazione, vacanze, mobilità europea, volontariato,
sport.
Al Centro è possibile trovare materiale sul Servizio LGBT,
sul Coordinamento Torino Pride e su altre realtà e/o ini-
ziative LGBT in un'area appositamente dedicata.
In collaborazione con il Servizio LGBT vengono aggiorna-
te le pagine del portale TorinoGiovani sui temi dell’omo-
sessualità, della transessualità e del bullismo omotransfo-
bico.

via Garibaldi 25 - Antichi Chiostri
tel. 011 01124981
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 13.00 - 18.00;
martedì 10.00 - 15.00

www.comune.torino.it/torinogiovani

Servizi Educativi - ITER
Istituzione Torinese 
per una Educazione Responsabile

bambini e bambine
ragazzi e ragazze

ITER mira a definire un piano educativo attento ai biso-
gni dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e, ai livelli
d’istruzione richiesti dalla società e alla ricerca del senso
di sé e di appartenenza, principio per la costruzione di
una comunità.
Nell’ambito del percorso “Educazione alla differenza”, il
catalogo Crescere in città presenta moduli formativi sul
tema del superamento delle discriminazioni basate sul
g e n e re, realizzati con la collaborazione del Serv i z i o
LGBT.

iter@comune.torino.it
www.comune.torino.it/crescere-in-citta
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BIBLIOTECHE CIVICHE 
TORINESI  
Le Biblioteche Civiche Torinesi contribuiscono alla crea-
zione di un terreno culturale favorevole all’inclusività con
azioni di sensibilizzazione e di cambiamento culturale
tramite la lettura. Sugli scaffali aperti di ciascuna delle
sedi delle Biblioteche Civiche Torinesi è infatti possibile
trovare libri a tematica omosessuale e transessuale.
La collaborazione con il Servizio LGBT si attua attraver-
so l’aggiornamento annuale di una bibliografia di saggisti-
ca a tematica omosessuale e transessuale e di una biblio-
grafia di narrativa per l’infanzia e l’adolescenza sui temi
dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale; con
l’organizzazione di incontri con autori e autrici e presen-
tazioni di libri che rientrano nell’Agenda mensile delle
iniziative culturali delle Biblioteche; con l’allestimento di
scaffali tematici e vetrine virtuali in occasione delle due
date simbolo del movimento LGBT, il 17 maggio e il 20
novembre. 

www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

S,F.E.P.
Scuola Formazione Educazione
Permanente 

formazione

L'agenzia formativa della Città di Torino progetta e gesti-
sce attività di formazione di base e riqualificazione per le
professioni sociali, socio sanitarie e socio educative non
inserite in percorsi formativi universitari; progetta e gesti-
sce attività di aggiornamento, formazione permanente e
ricerca per le professioni sociali, socio sanitarie e socio
educative che operano nei servizi cittadini. La S.F.E.P. ha
inserito le tematiche LGBT in tutti i corsi erogati.

via Benvenuto Cellini 14
tel. 011 01128910/28911 - fax 011 01128919
dal lunedì al giovedì 8.00 - 18.00; venerdì  8.00 - 15.00
sfep@comune.torino.it
www.comune.torino.it/sfep

Centro Interculturale
intercultura

Luogo di confronto e scambio culturale, il Centro si
rivolge a tutti/e i/le cittadini/e nativi/e e migranti e offre
loro opportunità di formazione interculturale oltre a
occasioni di incontro, dialogo e confronto su temi e que-
stioni di i n t e resse comune, le cui attività sono superv i s i o-
nate da un Comitato Scientifico. Inoltre svolge attività
educative e aggregative rivolte a giovani adolescenti, a
bambini/e e famiglie del territorio. Le tematiche LGBT
sono inserite in alcune delle attività culturali, come la
rassegna cinematografica Mondi lontani, mondi vicini e i
cicli di seminari.

corso Taranto 160
tel. 011 01129700
centroic@comune.torino.it
www.interculturatorino.it

I

CIRCOSCRIZIONI  
Le Circoscrizioni seguono da vicino le problematiche e le
esigenze della popolazione e sono organizzate al fine di
rispondere al pubblico interesse e ai diritti dei/delle cit-
tadini/e con la massima efficacia ed eff i c i e n z a .
All’interno di ogni Centro Civico è attivo da anni uno spa-
zio di autoinformazione interamente dedicato alle temati-
che LGBT e, sempre in tali sedi, vengono organizzate ini-
ziative o mostre in occasione delle due date simbolo del
movimento LGBT: il 17 maggio, Giornata internazionale
contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia e il 20 novem-
bre, Transgender Day of Remembrance.     

www.comune.torino.it/decentr

SERVIZI CIVICI CENTRALI 
E DECENTRATI  
I colleghi e le colleghe dei Servizi Civici hanno seguito i
corsi di formazione sulle tematiche LGBT. Gestiscono le
variazioni di Anagrafe e Stato Civile delle persone tran-
sessuali, le procedure introdotte dalla Legge sulle Unioni
Civili e quelle relative alla trascrizione delle nascite e ai
riconoscimenti da parte del secondo genitore dei figli
delle coppie omogenitoriali. 

www.comune.torino.it/anagrafe

GRANDI IMPIANTI SPORTIVI   
I grandi impianti sportivi rappresentano anche luoghi di
aggregazione sociale e punti di dialogo e confronto. La
collaborazione con il Servizio LGBT si sta concretizzando
attraverso la formazione sulle tematiche LGBT che con-
sente ai/alle dipendenti una maggiore comprensione delle
realtà omosessuali e transessuali, finalizzata a migliorare
la fruibilità degli impianti sportivi da parte di ogni utente. 

www.comune.torino.it/sportetempolibero CONNESSIONI LGBT
La rete Arcobaleno

dei Servizi della Città

A LTRI SERVIZI PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO CITTA D I N O
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