
della Città, ha realizzato la mostra dei manifesti Libertà di
essere, libertà di amare. Campagna di sensibilizzazione
sulla condizione gay, lesbica e transessuale. La mostra,
composta da trentacinque manifesti, è a disposizione per il
prestito.
Il Servizio inoltre gestisce il prestito della mostra Le parole
del pregiudizio curata dall'ITIS G. Bodoni con il contributo
della Provincia di Torino.

Il Servizio LGBT collabora con
IL COORDINAMENTO TORINO PRIDE

Il Coordinamento è un raggruppamento di associazioni cui
aderiscono le realtà associative lesbiche, gay, bisessuali e
transgender (LGBT) operanti nel territorio della regione
Piemonte, insieme ad associazioni non LGBT impegnate
nel sostegno dei valori della laicità, del rispetto e
della valorizzazione delle differenze. Nato nel 1999, il
Coordinamento progetta e organizza iniziative politiche,
sociali e culturali sul tema dei diritti delle persone
LGBT, a difesa della loro identità e dignità e per il supe-
ramento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione
legati all'orientamento sessuale e all'identità di gene-
re. Persegue rapporti di confronto e dialogo con le
Amministrazioni Pubbliche, le istituzioni politiche e sindacali,
le rappresentanze della Pubblica Istruzione e delle fedi
religiose. Ricerca lo scambio e la sinergia con le realtà del-
l'associazionismo sociale, studentesco, giovanile e del
movimento delle donne.
Tra le tappe del suo percorso, l'organizzazione del Pride
nazionale del 2006, l'ingresso nell'I.L.G.A. (International
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans ed Intersex Association) nel
2008, il sostegno all’organizzazione della quindicesima
Conferenza Annuale di I.L.G.A. Europe a Torino, nell’otto-
bre 2011. Il Coordinamento promuove annualmente, oltre
al Pride (28 giugno), la celebrazione della Giornata
Internazionale contro l'Omofobia e la Transfobia (17 maggio)
e il TDoR International Transgender Day of Remembrance,
la Giornata Internazionale in ricordo delle vittime dell’odio
e del pregiudizio verso le persone transessuali e transgender
(20 novembre).
Al suo interno è attivo un Gruppo di Formazione che svolge
attività educative e formative rivolte ad adulti (dipendenti
pubblici, insegnanti, professionisti) e a studentesse e
studenti. (formazione@torinopride.it) 
La sede, a rotazione presso le associazioni aderenti, è

AHEAD) in partenariato con le Città di Barcellona e Colonia
e con istituzioni accademiche europee, tra cui il CIRSDe
dell’Università degli Studi di Torino. Partner locali del pro-
getto sono stati la Regione Piemonte, la Provincia di Torino
e il Coordinamento Torino Pride GLBT.
Il progetto ha permesso di elaborare e sperimentare, a
livello locale, modelli formativi a carattere innovativo e
replicabile sulle tematiche LGBT rivolti ai dipendenti della
Pubblica Amministrazione ed agli insegnanti, i cui mate-
riali didattici sono disponibili on line all’indirizzo:
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/ahead_
materiali/index.shtml
I risultati della collaborazione sul piano europeo sono
testimoniati dalla pubblicazione del Libro Bianco Europeo
sulle politiche locali LGBT e della ricerca focalizzata
sull’Italia e sul Piemonte (vedi, qui di seguito, la sezione
“Pubblicazioni”). 

PUBBLICAZIONI
Nell'ambito delle sue iniziative il Servizio ha curato le
seguenti pubblicazioni:
• Omosessuali e transessuali a Torino: esperienze, modi di

vita, percezione sociale. Atti del Convegno, Torino, 22-23
febbraio 2002, Città di Torino, 2003;

• Bibliografie: Saggistica a tematica omosessuale e tran-
sessuale, 2011; Narrativa a tematica omosessuale per
l'infanzia e l'adolescenza. Documentazione a carattere
educativo e didattico sulla tematica omosessuale, 2011; 
in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi;

• Coll-Planas, Gerard (coord.), Combattere l’omofobia.
Politiche locali di parità rispetto all’orientamento sessua-
le e all’identità di genere. Un Libro Bianco Europeo, 
Torino, Città di Torino, 2011;

• CIRSDe e Servizio LGBT della Città di Torino (a cura di),
Politiche locali LGBT: l’Italia e il caso Piemonte, Torino,
Città di Torino, 2011.

Il Servizio ha inoltre promosso la pubblicazione di:
• Margherita Giacobino, Guerriere, Ermafrodite,

Cortigiane. Percorsi trasgressivi della soggettività fem-
minile in letteratura, Il Dito e la Luna, 2005;

• Nessuno uguale. Adolescenti e omosessualità. Percorso
didattico di accompagnamento al video documentario, a 
cura di AGEDO, Città di Torino, 2005.

MOSTRE
Nel 2003 il Servizio, insieme ad alcuni Istituti superiori

GESTIONE
Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Servizio si avvale di
due tavoli di confronto:
• il Coordinamento Torino Pride GLBT con cui si svolgono

incontri periodici per la programmazione delle iniziative;
• il Gruppo di Pilotaggio, composto da rappresentanti dei

vari Settori dell’Amministrazione comunale, per armo-
nizzare i diversi ambiti di intervento promuovendo la tra-
sversalità delle azioni.

RETI TERRITORIALI
Il Servizio LGBT collabora con il Servizio Pari Opportunità
e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino e con il
Settore Affari Generali e Pari Opportunità per Tutti della
Regione Piemonte, per estendere le iniziative anche sul
territorio provinciale e regionale.
Il Servizio partecipa al Coordinamento ISELT per promuovere
l'inclusione sociale e lavorativa delle persone transessuali e
transgender.

RETE NAZIONALE
Nel 2006 il Servizio ha promosso, insieme al Comune di
Roma, la nascita di RE.A.DY Rete Nazionale delle
Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orien-
tamento sessuale e identità di genere, per la diffusione di
buone prassi sul territorio nazionale. 
Alla Rete aderiscono le Regioni, le Province Autonome, le
Province, i Comuni e le loro Associazioni attraverso i
propri rappresentanti legali o loro delegati, le Istituzioni e
gli Organismi di Parità.

RICERCA
Il Servizio, al momento della sua costituzione, ha promos-
so una ricerca sulle condizioni di vita delle persone omo-
sessuali e transessuali a Torino e sulla percezione che di
esse ha il resto della cittadinanza. La ricerca ha poi
condotto al volume Diversi da chi? Gay, lesbiche,
transessuali in un'area metropolitana, a cura di
Chiara Saraceno, Guerini, 2003.

PROGETTI EUROPEI
Nel 2010-2011 il Servizio ha partecipato al progetto, cofi-
nanziato dall’Unione Europea, Contro l’Omofobia.
Strumenti delle Amministrazioni Locali Europee (Against
Homophobia. European local Administration Devices -

IL SERVIZIO LGBT
La Città di Torino, accogliendo la proposta delle
Associazioni del Coordinamento Gay Lesbiche Transessuali
di Torino, ha istituito con Deliberazione della Giunta
Comunale, nel febbraio 2001, il Servizio LGBT per il supe-
ramento delle discriminazioni basate sull'orientamento
sessuale e sull'identità di genere. Il Servizio fa parte del
Settore Pari Opportunità, Politiche di Genere e dei Tempi
della Città.

FINALITÀ
• conoscere le condizioni di vita delle persone omosessua-

li e transessuali/transgender, evidenziarne i bisogni per
orientare le azioni e gli interventi;

• analizzare la percezione sociale dell'omosessualità e
della transessualità per impostare azioni di sensibilizzazione
e cambiamento culturale;

• costituire un punto di confronto delle esperienze realizzate
in Italia e all'estero per la promozione e la tutela dei
diritti delle persone omosessuali e transessuali/transgender
(provvedimenti, progetti, iniziative);

• cogliere situazioni di discriminazione sul piano normati-
vo e legislativo;

• informare, sensibilizzare.

AZIONI
• promozione e tutela dei diritti nei diversi aspetti della vita

sociale, culturale e lavorativa;
• informazione e sensibilizzazione pubblica rivolta a tutta

la popolazione;
• iniziative culturali finalizzate a favorire il dialogo fra le

differenze;
• formazione rivolta al personale delle Amministrazioni

Pubbliche e della Scuola;
• attività educative e di contrasto all'omofobia ed alla tran-

sfobia rivolte ai giovani e alle scuole;
• informazione rivolta al mondo produttivo sui temi dell’ac-

cesso al lavoro delle persone transessuali/transgender;
• informazione e prevenzione sanitaria;
• collaborazioni con le associazioni locali per valorizzarne

le attività, promuovere la formazione e sviluppare inizia-
tive comuni;

• lavoro di rete con gli Enti locali, regionali, nazionali ed
europei.

tel./fax 011 5212033
torino@certidiritti.it - www.certidiritti.it

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
"FERRUCCIO CASTELLANO" 
FEDE RELIGIONE OMOSESSUALITÀ

Associazione aconfessionale di volontariato, intitolata al
fondatore del gruppo torinese di gay credenti Davide e
Gionata. Il Centro organizza incontri pubblici, offre consu-
lenza a ricercatori, operatori ed educatori, cura una sezio-
ne della biblioteca del Gruppo Abele dedicata alla temati-
ca fede_religione_omosessualità. 
Il Centro si propone come spazio comune dove le espe-
rienze umane e spirituali delle persone LGBTQ possano
diventare occasione di approfondimento, di condivisione e
di cooperazione con l’intero tessuto sociale e religioso. 
Corso Trapani, 91/b - 10141 Torino (c/o il Gruppo Abele)
centro.castellano@gmail.com

CIRCOLO DI CULTURA GAY LESBICA
BISESSUALE TRANSGENDER
E QUEER "MAURICE"

Associazione di volontariato per la tutela dei diritti, con 
un’attenzione particolare all'orientamento sessuale e
all'identità di genere:
• iniziative culturali, presentazione di libri, dibattiti, feste,

aggregazione;
• biblioteca (aperta alla consultazione pubblica), emeroteca,

videoteca contro la discriminazione e il pregiudizio;
• mostre di manifesti internazionali sull'Aids a disposizione

per il prestito.
CONTATTO
• risposta telefonica, ascolto, supporto, informazione ed

accoglienza in sede.
tel. 011 5211132
contatto@contattoglbt.it - www.contattoglbt.it

SPO.T SPORTELLO TRANS
• ha l’intento di aiutare le persone transessuali e transgender

nell’affrontare le questioni difficili legate alla transizione
ed alla vita quotidiana. Si relaziona con una rete territoriale
per fornire le risposte migliori alle esigenze dell’utenza.
Spo.T è gestito da persone transessuali e transgender che
garantiscono un’accoglienza sensibile e professionale. 
cell. 331 9828022

attualmente presso la Fondazione Sandro Penna
via Santa Chiara, 1 - 10122 Torino
tel./fax 011 5212033
segreteria@torinopride.it - www.torinopride.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE QUEER 
"LA JUNGLA"

Associazione culturale apolitica e aconfessionale, composta
prevalentemente da giovani, che promuove l'informazione
sui temi della discriminazione culturale e dell'integrazione
delle persone GLBTQI (Gay, Lesbiche, Bisessuali,
Transgender, Queer ed Intersex) tramite progetti di sensibi-
lizzazione, volti a combattere pregiudizi e stereotipi a riguardo.
Tra i principali progetti, segnaliamo il Bookcrossing "I Libri
della Jungla" e i vari eventi in ambito universitario, quali
UniPride e UniTDoR.
cell. 334 2130279
segreteria@lajungla.org - www.lajungla.org

ASSOCIAZIONE LAMBDA 
AMICI DELLA FONDAZIONE "SANDRO PENNA"

Associazione di volontariato nata per promuovere iniziative
culturali (letteratura, poesia, arte, storia e valorizzazione
degli archivi, della biblioteca e dell’emeroteca della
Fondazione) e attività specifiche per persone gay over 40. 
via Santa Chiara 1 - 10122 Torino
tel./fax 011 5212033
gruppolambda@yahoo.it

ASSOCIAZIONE QUORE
Associazione che si occupa dei diritti delle persone LGBTQ
(Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer) allargando
il suo sguardo anche al panorama internazionale e favorendo
uno scambio sociale, culturale e turistico.
via Barbaroux 25 - 10121 Torino
tel. 011 544494 - fax 011 5920562
info@quore.org - www.quore.org

ASSOCIAZIONE RADICALE CERTI DIRITTI
Centro di iniziativa politica non violenta, giuridica e di stu-
dio per la promozione e la tutela dei diritti civili in materia
di identità di genere, comportamenti e orientamenti ses-
suali. Aderente alla Rete Lenford ed alla Conferenza per-
manente per la riforma del diritto di famiglia.
via Santa Chiara 1 - 10122 Torino
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telefonicamente, via e-mail o in sede
lunedì, ore 19.00 - 21.00;   giovedì, ore 17.00 - 19.00
www.mauriceglbt.org/spot/

GRUPPO TRANSESSUALI "LUNA"
• supporto, risposta telefonica e aggregazione rivolti a per-

sone transessuali/transgender;
• interazione e confronto con le altre realtà associazioni-

stiche cittadine e con le istituzioni;
• organizzazione di convegni sulle tematiche transessua-

li/transgender.
lunedì ore 21.00 - 23.00
info@gruppoluna.net -  www.gruppoluna.net

L'ALTRAMARTEDÌ
• spazio di politica, cultura e aggregazione lesbica femminista;
• mailing list riservata alle donne lesbiche.

martedì ore 21.00 - 23.00

via Stampatori 10 - 10122 Torino - tel./fax 011 5211116
info@mauriceglbt.org - www.mauriceglbt.org

COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY
DI TORINO "OTTAVIO MAI"

Associazione aperta a persone di ogni orientamento
sessuale, parte della rete nazionale dei più di cinquanta
comitati Arcigay. Tra gli obiettivi:
• “Pronto Arcigay”, linea di telefono amico 011 19567497 e

sportello di ascolto il lunedì, giovedì e venerdì, 
ore 18.00 - 20.00, 
servizio e-mail: accoglienza@arcigaytorino.it

• Aggregazione: feste, aperitivi e intrattenimenti, ma
anche “tè coi pasticcini”, welcome group e momenti di
reciproca conoscenza (eventi@arcigaytorino.it)

• Cultura: cinema, presentazione libri, caffè letterari ed
altri eventi (cultura@arcigaytorino.it)

• Salute: iniziative di prevenzione e sensibilizzazione contro
le malattie sessualmente trasmissibili

• Formazione: rivolta sia alle scuole sia ad altri soggetti
• Rapporti internazionali: conferenze e scambi informativi

all’estero
• Gruppo Giovani (giovani@arcigaytorino.it)
Il Comitato abita insieme ad altre associazioni giovanili nel
TYC, Torino Youth Center, aperto al pubblico con circolo
ricreativo e spazi polifunzionali.
via Faà di Bruno 2 - 10153 Torino 
(c/o il Torino Youth Centre)
cell. 333 7138813 - Skype: arcigaytorino
info@arcigaytorino.it - www.arcigaytorino.it

CONSULTA TORINESE
PER LA LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI

Associazione di promozione sociale che riunisce circa set-
tanta associazioni ed istituzioni culturali laiche ed ha come
missione il duplice scopo di promuovere la diffusione della
cultura laica e la difesa della laicità delle Istituzioni.
via San Massimo 7 - 10123 Torino
tel./fax 011 8154283
info@torinolaica.it - www.torinolaica.it

FAMIGLIE ARCOBALENO
Associazione di genitori omosessuali, di aspiranti genitori
omosessuali nonché di sostenitori:
• sostegno, counseling telefonico;
• incontri di aggregazione;
• mailing list;
• centro di documentazione sulla genitorialità gay e lesbica;
• supporto agli educatori scolastici;
• produzione e traduzione testi per bambini e bambine;
• consulenza legale e psicologica;
• azioni finalizzate alla conoscenza delle nostre famiglie e

al loro inserimento nel tessuto sociale.
tel. 011 5211116 (c/o il Circolo “Maurice”)
famigliearcobaleno.tono@gmail.com
www.famigliearcobaleno.org

GAYTINERIS
Gruppo di amici gay e gay-friendly che amano stare insieme
praticando attività sportive, soprattutto in montagna
(camminate, sci etc.). Gruppo aperto e informale: le uniche
regole sono la conoscenza delle proprie possibilità e il
rispetto di sé, degli altri e della natura.
cell. 392 6550354 - 340 3291977
gaytineris.piemonte@gmail.com
Per iscrizione alla mailing list:
gaytineris_piemonte@yahoogroups.com

GRUPPO PESCE
Associazione sportiva dilettantistica di nuoto master (ovvero di adulti
maggiori di 20 anni) affiliata alla UISP, costituita principalmente,
ma non esclusivamente, da persone omosessuali e aperta a tutti/e
gli/le amanti del nuoto. Lo scopo dell'Associazione è quello di forni-
re alle persone LGBT un'occasione per fare sport insieme, creden-
do nello sport come mezzo per abbattere pregiudizi e discriminazioni.
Ai nostri iscritti offriamo corsi di perfezionamento ed allenamenti.

Linea telefonica nazionale Skype: 
06 991 96976 (operativa tutti i lunedì, ore 21.30 - 23.30)
info@genitorirainbow.it - www.genitorirainbow.it
www.genitorirainbow.it/forum/

Il Servizio LGBT inoltre collabora con:
AGEDO

Associazione genitori, parenti e amici di omosessuali:
• sostegno, counseling telefonico;
• interventi educativi e formativi;
• consulenza bibliografica e specialistica;
• self-help group;
• prevenzione disagio-suicidio;
• manifestazioni nazionali e coordinamenti internazionali.
Sede nazionale: 
via Bezzecca 4 - 20135 Milano
Sede di Torino: tel. 011 6614893 - cell. 348 8078119 
(ore 9.00 - 19.30)
agedotorino@gmail.com - www.agedo.org

DIREZIONE GAYA
Gruppo che offre uno spazio di accoglienza, ascolto e
sostegno, counseling psicologico, percorsi psicoterapeutici
e servizi mail di consulenza psicologica e legale per ragazze
e donne lesbiche e bisessuali.
Spazio ascolto: ascolto@direzionegaya.it 
cell. 348 6455889 per stabilire un incontro.
Consulenza psicologica: sos@direzionegaya.it
Consulenza legale in ambito civile e penale:
lex@direzionegaya.it
Organizza corsi di ballo reggaeton, difesa personale, chitarra,
spagnolo ed informatica, eventi musicali e culturali,
momenti di ritrovo e di aggregazione per donne.
info@direzionegaya.it - www.direzionegaya.it
www.myspace.com/direzionegaya

FONDAZIONE "SANDRO PENNA"
Fondazione nata nel 1980 per conservare e valorizzare l'ingente
archivio storico del movimento LGBT italiano e per promuovere
studi e ricerche in ambito storico, letterario e scientifico. Aperta
su appuntamento. La Fondazione Sandro Penna si trasformerà
entro fine 2011 in Fondazione Fuori!, prendendo il nome del
movimento che l’ha creata e che ora non è più attivo.
via Santa Chiara 1 - 10122 Torino
tel./fax  011 5212033
www.fondazionefuori.it

D
a anni la città di Torino si distingue per essere la nuova frontie-
ra dei diritti, una città all’avanguardia che ha saputo proporre
esperienze innovative, cogliendo la sete di rinnovamento della

società. E’ una città che si è aperta al confronto, che ha capito che il
progresso economico passa anche attraverso il progresso sociale, la
pluralità, l’inclusione e la cultura del rispetto delle identità e delle dif-
ferenze. 

Il 17 giugno 2011 il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha
approvato una storica risoluzione che afferma l'eguaglianza dei diritti
a prescindere dall'orientamento sessuale e dall’identità di genere,
segnando un importante passo avanti per l'avanzamento dei diritti
LGBT in tutto il mondo. La risoluzione afferma che "tutti gli esseri
umani sono nati liberi ed eguali nella dignità e nei diritti e che ognu-
no deve godere di tutti i diritti e libertà senza alcuna distinzione”.

Con queste premesse, l’Amministrazione comunale vuole continuare
sulla strada del superamento delle discriminazioni basate sull’orienta-
mento sessuale e sull’identità di genere già tracciata nel suo recente
passato, allorquando nel 2001 nacque il Servizio LGBT a supporto dei
bisogni delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e tran-
sgender, per migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e garantire
loro piena parità di diritti. 

La battaglia per i diritti non è mai una battaglia persa; Torino ha fatto
tanto e vuole fare ancora di più, perché è soltanto riappropriandoci
della cultura del rispetto e del valore della diversità come preziosa
risorsa che è possibile costruire una società migliore, più moderna ed
aperta. 
Per essere una vera capitale dei diritti.

L’Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità
MARIACRISTINA SPINOSA 

Settore Pari Opportunità,
Politiche di Genere 
e dei Tempi della Città

Servizio LGBT
per il superamento delle discriminazioni
basate sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere

Libertà di essere
lesbica gay bisessuale transgender

Libertà di amare
senza pregiudizi

Lungo Dora Napoli 82 - 10152 Torino
cell. 346 3294296  ore 18.00 - 22.00
gruppopesce.torino@gmail.com -
www.gruppopesce.org/torino

L'ALTRA COMUNICAZIONE
Associazione culturale nata nel 1984 ad opera di Ottavio
Mai e Giovanni Minerba con lo scopo principale di occuparsi
della diffusione di cultura omosessuale attraverso le arti
visive, producendo film e documentari. A partire da questi
intenti, dal 1986 “L’Altra Comunicazione” organizza il
Torino GLBT Film Festival.
L’Associazione dispone di un archivio con libri, cataloghi e
circa 6000 DVD: consultazione su appuntamento.
via Montebello 15 - 10124 Torino
tel. 011 8138840 - fax 011 8138893
info@tglff.com - www.tglff.com

LA FENICE
Gruppo di ragazzi omosessuali cristiani che segue un
cammino di confronto e crescita nella preghiera e nella
lettura della Parola e che affronta, in particolare, i temi
legati alla condizione omosessuale in rapporto con la fede.
Il gruppo accoglie nella fraternità e nella riservatezza tutti
coloro che desiderano dialogare su questi temi. Per ora il
gruppo è formato solo da ragazzi cattolici, ma sono ben
accetti cristiani di altre confessioni, ragazze, persone
transessuali e transgender.
cell. 331 7912895
informazioni.fenice@gmail.com
www.wix.com/gruppolafenice/lafenice

RETE GENITORI RAINBOW
Rete Genitori Rainbow (RGR) nasce per aiutare i genitori
LGBT a vivere apertamente e con serenità il proprio orien-
tamento sessuale e/o la propria identità di genere.
L’Associazione promuove la difesa dei diritti e della dignità
del ruolo genitoriale delle persone LGBT, anche sostenendo
la produzione culturale per contrastare i pregiudizi sulla
genitorialità omosessuale e transessuale. RGR vuole
anche essere il luogo del confronto di persone che hanno
avuto figli da una precedente relazione eterosessuale e
che ora sono genitori LGBT single o hanno costituito una
nuova famiglia omogenitoriale. Consulenza legale e
psicologica, gruppi di auto-aiuto.

s e r v i z i o

Servizio LGBT 
per il superamento delle discriminazioni 
basate sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere
Via Corte d’Appello 16 - 10122 Torino
Tel. 011  4424040 - Fax 011  4424039
serviziolgbt@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/index.shtml
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