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libertà di essere lesbica gay bisessuale transgender
libertà di amare senza pregiudizi
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Nel 2021 il Servizio LGBT della Città di Torino ha compiuto 20 anni. Questo anniversario può essere un’occasione utile per tracciare un bilancio, oltre che per celebrare
un servizio che resta unico nel panorama nazionale.
In primo luogo, si deve sottolineare che i due decenni trascorsi sono stati segnati da
successi per il Servizio LGBT, in termini sia di cultura amministrativa prodotta, sia di
risultati concretamente raggiunti. Per citarne alcuni, pensiamo al personale della
Città e di altri enti pubblici formato sulle tematiche LGBT, alle relazioni con il mondo
della scuola, al fecondo rapporto con le associazioni locali, al coordinamento di una
rete nazionale di pubbliche amministrazioni sempre più ampia.
Il ventennale del Servizio LGBT evidenzia anche la lungimiranza di chi volle l’istituzione
di un ufficio strutturalmente inserito nella macchina comunale, in grado di contaminare positivamente la cultura dell’ente e di favorire l’introduzione trasversale del
superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di
genere tra gli obiettivi della Città nel suo complesso. Il mio ringraziamento va
dunque a Eleonora Artesio, che come Assessora alle Pari opportunità nel 2001
promosse l’istituzione del Servizio raccogliendo una richiesta delle associazioni, e a
tutti gli assessori e assessore che mi hanno preceduto, che hanno ulteriormente
radicato e rafforzato l’azione dell’ufficio. Il ringraziamento deve essere esteso alle
funzionarie e ai funzionari comunali che in questi vent’anni hanno operato presso il
Servizio LGBT, mettendo a disposizione dell’ente e della comunità cittadina la loro
professionalità e la loro passione.
Infine, l’anniversario del Servizio ci dà un’opportunità per indicare alcuni obiettivi
per gli anni che verranno, ai quali darò il mio contributo come Assessore alle Pari
Opportunità e ai Diritti. Penso alla necessità di dare rilievo ai nuovi bisogni e alle
nuove soggettività che si sono affermate nel panorama sociale, come l’intersessualità, la fluidità di genere o i differenti e complessi percorsi di affermazione di genere
seguiti dalle persone trans. Penso anche all’urgenza di offrire risposte locali al grave
vuoto normativo nazionale in materia di prevenzione e contrasto dei crimini e dei
discorsi d’odio omo-transfobici. E ancora, al contributo che il Servizio – a livello
locale come a quello nazionale, in qualità di segreteria della Rete RE.A.DY – potrà
dare all’attuazione della nuova Strategia nazionale LGBT 2021-2025.
Sono sfide appassionanti, che vedranno tutta l’Amministrazione comunale, in
alleanza strategica con l’associazionismo, impegnata per il riconoscimento della
dignità e dei diritti di ogni persona. Come nel ventennio che abbiamo alle spalle, e
ancora di più.
Jacopo Rosatelli
Assessore alle Pari opportunità e ai Diritti della Città di Torino

servizio

Nel febbraio del 2001 la Città di Torino, accogliendo la proposta delle Associazioni
del Coordinamento delle persone Gay Lesbiche Transessuali di Torino, istituisce il
Servizio LGBT, un servizio dedicato, collocato nell'Area Giovani e Pari Opportunità,
per portare le tematiche LGBT all’interno dell’Amministrazione. Due sono i capisaldi
del Servizio LGBT: il lavoro di rete e la formazione.
La rete interna all'Amministrazione è costituita dal Gruppo di Pilotaggio, composto
da referenti dei vari servizi della Città, e dai/dalle Referenti delle Circoscrizioni. Il
loro compito è monitorare i servizi e collaborare alla progettazione e alla realizzazione
di iniziative sulle tematiche LGBT sul territorio, ciascuno per le proprie competenze.
Il Servizio collabora con diverse realtà locali esterne all'Amministrazione comunale:
la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte e il Centro Regionale contro le
discriminazioni, la rete RE.A.DY, il Coordinamento Torino Pride GLBT ed altre associazioni.
L’altro caposaldo delle attività del Servizio LGBT è la formazione al personale. Ha lo
scopo di fornire conoscenze teoriche e pratiche per operare con sempre maggiore
sicurezza e competenza sulle tematiche LGBT, al fine di accogliere e includere, nei
servizi erogati, la complessità e la varietà portata dalle persone. La formazione si
rivolge al personale interno della Città, e più in generale delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche al mondo della scuola, della sanità e del terzo settore. È svolta
da personale del Servizio, in collaborazione con le Associazioni in qualità di testimoni e in forma di volontariato.
Altre attività del Servizio LGBT sono: campagne di informazione; attività educative
con le scuole; iniziative per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone transgender; informazione e prevenzione sanitaria; collaborazione a progetti internazionali.
Molte di queste attività sono incluse nel Piano obiettivi LGBT, che dal 2015 è incluso nel Piano Esecutivo di Gestione.
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Rete RE.A.DY
Nel 2006 il Servizio ha promosso, insieme al Comune di Roma, la nascita della
RE.A.DY, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Alla Rete aderiscono le
Regioni, le Province Autonome, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni,
le Istituzioni e gli Organismi di Parità, attraverso i propri rappresentanti legali o
loro delegati.
La RE.A.DY, che oggi conta più di 230 partner ed è in crescita costante,
promuove politiche di inclusione sociale delle persone LGBT e diffonde buone
prassi sul territorio nazionale in collaborazione con le associazioni LGBT.
La Città di Torino, attraverso il Servizio LGBT, svolge la funzione di Segreteria
nazionale.
www.reterady.org

Piano obiettivi

LGBT

Ispirandosi ai principi della Strategia Nazionale LGBT 2013-2015, la Città di
Torino nel 2015 ha approvato linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere in
tutti gli ambiti della sua attività.
Un'applicazione delle linee guida è l’inserimento nel Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) di obiettivi specifici per rendere servizi e uffici della Città
sempre più inclusivi nei confronti delle persone LGBT. Tali obiettivi sono
raccolti annualmente in un Piano Obiettivi LGBT allegato al PEG.
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Di seguito sono elencati gli Enti e le Associazioni con cui collabora il Servizio LGBT.
Per ciascuno sono descritti i principali servizi offerti, indicati secondo la legenda.

Aggregazione
Arte/cultura
Consulenza legale
Genitori di persone LGBT
Gruppi auto-aiuto
Intercultura/religioni
Omogenitorialità
Persone anziane
Persone migranti
Persone trans
Salute
Scuola/formazione
Servizi/Istituzioni pubbliche
Sport

enti

Corso San Maurizio 4 - Torino
011 66701 - 011 66704
(dal lun al ven dalle 15.00 alle 18.30)

Aria/Spazi Reali

Servizio della Città di Torino
in coprogettazione con il
terzo settore

arianetwork.net
aria@comune.torino.it

Promozione del benessere tra lә adolescenti e lә giovani. Attività di rete con le risorse del territorio per offrire ascolto, occasioni di incontro, orientamento, sostegno
psicologico, percorsi di autonomia, empowerment e protagonismo giovanile.
Servizi/Istituzioni pubbliche -

Salute -

Aggregazione

Via Torre di Mezzavia 4 presso Direzione
Centrale Polizia Criminale - Roma
06 46542441

OSCAD

Osservatorio per la Sicurezza
contro gli Atti Discriminatori

www.interno.gov.it

Organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) istituito nel 2010, per
la prevenzione e il contrasto a crimini d’odio motivati da: origine etnica o “razziale”,
convinzioni religiose, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.
Servizi/Istituzioni pubbliche
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Ospedale San Giovanni Antica Sede
Via Cavour 31 - Torino
011 6333692

CIDIGEM

Centro Interdipartimentale
Disforia di Genere

www.cittadellasalute.it
cidigem@cittadellasalute.to.it

Centro multidisciplinare all'interno dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino. Al suo interno operano professionisti di varie specialità
(psicologi, endocrinologi e chirurghi) esperti nella presa in carico e nel trattamento
della Disforia di Genere e della Incongruenza di Genere.
Servizi/Istituzioni pubbliche -

Salute -

Persone trans

Corso Inghilterra 7 - Torino
011 8616387
349 6510627
(inviare sms o messaggio wts)

Città Metropolitana
di Torino
Nodo Territoriale
Metropolitano
Antidiscriminazioni

www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/antidiscriminazioni/nodo
antidiscriminazioni@cittametropolitana.torino.it

Coordina la Rete territoriale metropolitana antidiscriminazioni e i punti informativi.
Svolge attività di consulenza gratuita a chi ritiene di essere vittima oppure testimone
di episodi/atti di discriminazione diretti o indiretti.
Servizi/Istituzioni pubbliche -

Consulenza legale
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Coordinamento
Torino Pride GLBT

Via Lanino 3/a - Torino
349 7920982
www.torinopride.it
segreteria@torinopride.it

Raggruppamento di associazioni cui aderiscono le realtà Lesbiche, Gay, Bisessuali
e Transgender operanti nel territorio piemontese e associazioni non LGBT impegnate nel sostegno dei valori della laicità, del rispetto e della valorizzazione della differenze.
Scuola/formazione

Via Lanino 3/a - Torino
388 9522971

A.Ge.D.O. Torino

Genitori di persone LGBT+

www.agedotorino.com
agedotorino@gmail.com

Accoglienza di genitori di persone LGBT+. Gruppo di auto mutuo aiuto per genitori
che vogliano confrontarsi con chi ha affrontato il coming out del proprio figlio/a.
Formazione a scuole, aziende, istituzioni e cittadinanza per prevenire il bullismo
omo-transfobico.
Genitori di persone LGBT -

Scuola/formazione -

Gruppi auto-aiuto
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Alma Ata
LGBT+

Via Vado 8 - Torino
366 4621830
www.infoalmaata.wixsite.com
info.almaata@gmail.com

Tutela del benessere psicologico delle persone LGBT+ a cui si aggiunge l'attenzione verso tutte quelle situazioni di dipendenza affettiva che potrebbero caratterizzare
le relazioni interpersonali.
Salute -

Gruppi auto-aiuto -

Amiche e amici
della cultura e del
festival del cinema
LGBT

Genitori di persone LGBT

Via Sant'Agostino 12 - Torino
347 7726482
m.gelatti@contesti.it

Associazione di patrons - intellettuali, studiosi, stakeholder, politici, imprenditori che desiderano incentivare la cultura LGBT, tutelare il futuro della più antica rassegna cinematografica a tematica arcobaleno d'Italia e difenderne i principi ispiratori.
Arte/cultura
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Via Lanino 3/a - Torino
011 765 0051

Arcigay Torino
"Ottavio Mai" APS

www.arcigaytorino.it
arcigay.torino@gmail.com

Promozione del benessere della comunità LGBTQIA+ in ogni ambito. Sportelli di
supporto emotivo, formazione, assistenza sanitaria, svago e aggregazione. Promozione di azioni politiche per il riconoscimento dei diritti della comunità, in rete con
altre associazioni.
Aggregazione -

Salute -

ASDC
Gatto Nero

Scuola/formazione

Via Lanino 3/a - Torino
333 8210644
gattonero.asdc@gmail.com

Associazione sportiva LGBT+ friendly nata nel 2005 e presente sul territorio torinese
per i seguenti sport: tennis, volley maschile, volley femminile e scuola volley mista.
Sport -

Aggregazione
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Associazione
Quore APS

Via Sant'Agostino 12 - Torino
011 544494
344 0259731
www.quore.org
segreteria@quore.org

Promozione di azioni di sensibilizzazione sul territorio per il raggiungimento di una
società inclusiva e rispettosa dei diritti individuali delle persone. Attività di supporto
rivolte alle persone LGBT+.
Persone migranti -

Asti Pride

Persone anziane -

Persone trans

Via Brofferio 129 - Asti
371 4663204
(martedì dalle 15 alle 16)
www.astipride.com
astipride2019@gmail.com

Promozione di attività a sostegno della comunità LGBT+ e di lotta alle discriminazioni omolesbotransfobiche.
Aggregazione -

Scuola/formazione -

Consulenza legale
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Casa Arcobaleno
ODV

Via Lanino 3/a - Torino
351 5774514
www.odvcasarcobaleno.it
odvcasarcobaleno@gmail.com

Prevenzione delle MST, IST e contrasto allo stigma verso le persone HIV+. Counseling, orientamento legale e supporto a casi di discriminazione legati all'orientamento
sessuale e violenza di genere. Diffusione della conoscenza in ambito di terzo settore.
Salute -

Consulenza legale -

Famiglie
Arcobaleno APS

Scuola/formazione,

Sede legale: Via Bezzecca 3 - Milano
329 8252697
327 5662379
www.famigliearcobaleno.org
piemonte@famigliearcobaleno.org

Associazione di coppie o single omosessuali che hanno realizzato il proprio progetto di genitorialità o che aspirano a farlo. Si fonda su responsabilità, impegno quotidiano, rispetto, amore. Propone aggregazione, mailing list, formazione a educatori
e insegnanti.
Omogenitorialità -

Aggregazione -

Scuola/formazione
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Fondazione
Sandro Penna
FUORI!

Via Santa Chiara 1 - Torino
011 0361121
347 0431601
archivi.polodel900.it/enti/fondazione-sandro-penna-fuori
fondazionesandropennafuori@gmail.com

Archivio storico del primo movimento di liberazione omosessuale italiano, fondato
nel 1971.
Arte/cultura

Gaytineris

Via Massena 48 - Torino
011 5681772 (dopo le 15.00)
392 6550354
whitney3944@gmail.com

Organizzazione di attività in montagna tutto l'anno.
Sport
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Via Pietro Cossa 293/8 - Torino
346 3315436

GE.C.O

www.gecoonlus.org
gecoonlus@gmail.com

Genitori e figli contro
l'omotransfobia ODV

Contrasto all'omotransfobia attraverso l'alleanza tra genitori e figli/e. Collaborazione con organizzazioni, enti e scuole per ridurre le diverse forme di pregiudizio. Il suo
claim è: “Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori”.
Genitori di persone LGBT -

Gruppi auto-aiuto -

Scuola/formazione

Strada Vaciglio 591 - Modena
346 6862321

GenderLens
APS

www.genderlens.org
info@genderlens.org

Supporto e informazione/formazione per le famiglie con bambinɜ e adolescenti
gender creative e trans. Segue l'approccio transpositivo, basato su studi scientifici
internazionali, collabora con attivistɜ per sensibilizzare, fare rete, condividere buone
pratiche.
Genitori di persone LGBT -

Scuola/formazione -

Persone trans
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Via Fratelli Cairoli 59 - Lecco
340 8328799

Il Grande Colibrì

www.ilgrandecolibri.com
info@ilgrandecolibri.com

Associazione di volontariato a favore delle persone LGBTQAI+ che vuol far emergere anche le altre differenze: etniche, nazionali, culturali, religiose, sociali, relazionali,
sessuali che si intersecano con quelle dell'orientamento sessuale e identità di
genere.
Intercultura/religioni -

Maurice
GLBTQ

Persone migranti -

Arte/cultura

Via Stampatori 10 - Torino
335 7167890
www.mauriceglbtq.org
segreteria.maurice@gmail.com

Iniziative politiche e culturali per combattere il pregiudizio e la discriminazione e per
la liberazione della sessualità. Gestisce uno sportello migranti LGBT+ e uno per
persone trans. Attività di presentazioni di libri, mostre, film, feste, dibattiti, formazione.
Aggregazione -

Persone migranti -

Persone trans
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Rete Genitori
Rainbow

Via Palazzuolo 8 - Firenze
349 1768024
www.genitorirainbow.it
piemonte@genitorirainbow.it

Accoglienza ai genitori LGBT con figl* da precedenti relazioni eterosessuali. Incontri
e seminari condotti da professionisti e testimoni; gruppi di auto aiuto per la promozione del benessere dei genitori e dei loro affetti, formazione specifica, seminari.
Omogenitorialità -

Rete Lenford

Avvocatura per i diritti
LGBTI+ APS

Gruppi auto-aiuto

Via Sant’Alessandro 14 - Bergamo
035 0034659
328 6321733
www.retelenford.it
info@retelenford.it

Avvocate e avvocati impegnati nella formazione giuridica e nella tutela giudiziaria di
persone LGBTI+. Svolge attività di adovcacy e di litigation strategy, patrocinando
cause di interesse sociale e promuovendo campagne per il riconoscimento dei
diritti.
Consulenza legale -

Omogenitorialità -

Persone trans
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Via Como 18/1 Torino
339 8505779

Sunderam

sunderam.itt@gmail.com

Identità Transgender Torino

Associazione per il benessere delle persone Trans*.
Persone trans -

Arte/cultura -

Salute

Via Nizza 102 - Torino
011 677115
349 3760627

UISP Torino
APS

www.uisp.it/torino2
politicheeducative.torino@uisp.it

Formazione sulle politiche di genere; promozione dei diritti delle persone LGBT+
nello sport, es. la tessera alias per persone trans; valorizzazione delle diverse attitudini tra pratica maschile e femminile; contrasto della violenza maschile sulle donne.
Sport -

Aggregazione -

Scuola/formazione,
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Gabinetto del Sindaco - Coordinamento Comunicazione di Ente - Centro Civico Stampa

servizio

Via Corte d’Appello, 16
Tel. 011 01124040/24041/24042/23848
Servizio LGBT
serviziolgbt@comune.torino.it

