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Libertà di essere

Libertà di amare
senza pregiudizi

lesbica gay bisessuale transgender
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La Città di Torino con l’istituzione, nel 2001, del Servizio LGBT per il superamento
delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere ha volu-
to porre le basi per l’implementazione di politiche locali volte al riconoscimento dei
diritti delle persone omosessuali e transessuali nei diversi ambiti di competenza del-
l’amministrazione comunale. L’attuazione di percorsi formativi rivolti agli operatori dei
servizi e agli insegnanti delle scuole e la realizzazione di progettualità mirate ai biso-
gni del territorio sono gli strumenti che hanno permesso la diffusione, a livello cittadi-
no, della cultura dell’inclusione e del rispetto nei confronti delle persone LGBT, al fine
di migliorarne la qualità della vita, dello studio e del lavoro.

In questi anni il Servizio LGBT ha ampliato la sua rete di contatti e collaborazioni,
diventando un punto di riferimento per le altre amministrazioni regionali e locali e un
interlocutore riconosciuto da parte di Istituzioni nazionali ed europee. La nascita nel
2006 della Rete delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamen-
to sessuale e identità di genere (RE.A.DY), che oggi comprende oltre 90 Partner tra
amministrazioni locali e istituzioni di parità, e lo sviluppo in questi ultimi anni di impor-
tanti collaborazioni con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e con
l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) hanno infatti permesso
al Servizio LGBT di estendere le proprie azioni oltre l’ambito cittadino e locale e di
sviluppare sinergie sul piano nazionale ed internazionale.

In particolare, il Servizio LGBT, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY,
è attualmente impegnato, in collaborazione con l’UNAR, alla realizzazione di una
serie di azioni finalizzate all’attuazione della Strategia nazionale per la prevenzione
e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di
genere (2013-2015). È la prima volta che nel nostro Paese si promuove una strategia
nazionale contro l’omofobia e la transfobia ed è motivo di grande soddisfazione per
la nostra Città essere chiamati ad un ruolo di responsabilità per la sua attuazione. Da
parte mia, come Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità della Città, intendo
offrire il massimo sostegno e garantire il pieno appoggio dell’Amministrazione comu-
nale affinché le azioni progettuali siano efficaci e possano contribuire in modo sostan-
ziale, sia sul piano nazionale che su quello locale, a quei cambiamenti nella cultura
e nelle pratiche sociali che l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa in questi anni
hanno più volte sollecitato predisponendo un ampio quadro normativo di riferimento,
che non può e non deve più essere disatteso. 

L’Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità
ILDA CURTI
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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 superamento delle discrimina-
zioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Il Servizio fa parte
dell’Area Giovani e Pari Opportunità. 

FINALITÀ 
• conoscere le condizioni di vita delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali
e transgender, evidenziandone i bisogni per orientare le azioni e gli interventi; 
• analizzare la percezione sociale dell'omosessualità e della transessualità per pro-
muovere azioni di sensibilizzazione e cambiamento culturale; 
• sviluppare politiche di inclusione sociale delle persone LGBT e contribuire alla dif-
fusione di buone prassi; 
• informare, sensibilizzare. 

AZIONI 
• promozione e tutela dei diritti nei diversi aspetti della vita sociale, culturale e lavo-
rativa; 
• 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 transfobia rivolte ai giovani e
alle scuole; 
• iniziative per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone transessuali e
transgender; 
• informazione e prevenzione sanitaria; 
• collaborazioni con le associazioni per valorizzarne le attività, promuovere la forma-
zione e sviluppare iniziative comuni; 
• lavoro di rete con gli Enti locali, regionali, nazionali ed internazionali. 

GESTIONE 
Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Servizio si avvale di due tavoli di confronto,
rispettivamente con: 
• il Coordinamento Torino Pride LGBT, composto dalle Associazioni locali, con cui si svol-
gono incontri periodici per la programmazione e la valutazione delle iniziative; 
• il Gruppo Permanente di Pilotaggio, composto da rappresentanti dei vari Servizi
dell’Amministrazione comunale che partecipano, ognuno per la propria competen-
za, alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative. 
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RETI TERRITORIALI 
Il Servizio LGBT collabora con la Città Metropolitana di Torino per estendere le pro-
prie iniziative anche sul territorio metropolitano. 
Collabora, inoltre, con la Regione Piemonte e il Centro Regionale contro le discrimi-
nazioni. 
All’interno dell’Amministrazione comunale, il Servizio LGBT ha individuato un/una
referente sulle tematiche LGBT per ogni Circoscrizione amministrativa allo scopo di dif-
fondere in modo capillare l’informazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione
su tutto il territorio cittadino. 
Il Servizio partecipa al Coordinamento ISELT (Inclusione Sociale E Lavorativa
Transessuali), a cui aderiscono enti, servizi e associazioni locali, per rispondere ai
bisogni delle persone transessuali e transgender. 

RETE NAZIONALE 
Nel 2006 il Servizio ha promosso, insieme al Comune di Roma, la nascita della
RE.A.DY, la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere, per la promozione di politiche di inclusio-
ne sociale delle persone LGBT e per la diffusione di buone prassi sul territorio nazionale. 
Alla Rete aderiscono le Regioni, le Province Autonome, le Città Metropolitane, le
Province, i Comuni e le loro Associazioni, le Istituzioni e gli Organismi di Parità, attra-
verso i propri rappresentanti legali o loro delegati. 
La RE.A.DY ha collaborato nel 2012 con l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti
Fondamentali (FRA) alla sperimentazione di un kit di strumenti per implementare i Diritti
Fondamentali attraverso un’effettiva cooperazione tra differenti livelli di governo, par-
ticolarmente tra Regioni ed Enti Locali. Il kit, intitolato Lavorare insieme per i Diritti
Fondamentali è consultabile on line sul sito della FRA:
fra.europa.eu/en/joinedup/home
Inoltre la Città di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY, sulla
base di un Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2012 con il Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collabora con l’UNAR (Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), a un progetto per la realizzazione della
Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sul-
l’orientamento sessuale e sull’identità di genere, elaborata dall’Italia nell’ambito del
Programma LGBT del Consiglio d’Europa. 

RAINBOW CITIES NETWORK - RCN 
(RETE DELLE CITTÀ ARCOBALENO)

Tra gli obiettivi del progetto europeo AHEAD (vedi sezione “Progetti europei”) vi era
quello di creare una rete europea di comuni impegnati sulle tematiche LGBT a livello
locale. Dopo due incontri esplorativi tra varie città europee, a Barcellona nel 2010
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ed a Torino nel 2011, la Città di Torino, unitamente ad alcune tra le principali città
europee, ha concorso alla costituzione a L’Aja, in Olanda, il 17 maggio 2013, in
occasione dell’IDAHO International Forum organizzato dal Governo olandese, di una
rete internazionale delle Città Arcobaleno: Rainbow Cities Network (RCN).
La rete è composta da personale amministrativo dei Comuni che hanno sviluppato un
piano LGBT all’interno della propria Amministrazione, con personale dedicato. Si è
superato l’ambito europeo per accogliere partner come Città del Messico che già
lavorano sulle politiche LGBT. 
Nell’incontro tra le Città Arcobaleno, svoltosi a Vienna nel 2014, è emersa la neces-
sità di redigere un documento di riconoscimento comune denominato “Memorandum
di Intesa”, da sottoporre all’approvazione delle Città. Il “Memorandum” rappresenta
il documento di riferimento della rete ed è finalizzato a definire gli obiettivi principali
delle Città Arcobaleno nell’implementazione delle politiche locali antidiscriminatorie e
di contrasto alla violenza per orientamento sessuale e identità di genere. Gli obiettivi
che la Rete si propone sono di stimolare ed agevolare uno scambio internazionale
sulle politiche LGBT a livello locale, per un costante apprendimento reciproco sulle
misure più efficaci in risposta a problemi comuni.
La Città di Torino ha approvato, con Deliberazione della Giunta Comunale, l’adesio-
ne alla rete e il suo “Memorandum”, che è stato sottoscritto dal Sindaco Piero Fassino.
La Segreteria internazionale della Rete è attualmente posta in capo al Governo
Olandese attraverso l’associazione “Movisie”. 

IDAHOT E T-DOR
Ogni anno la Città di Torino celebra il 17 maggio, Giornata Internazionale contro
l’omofobia e la transfobia (International Day Against Homophobia e Transphobia,
IDAHOT) riconosciuta dall’Unione Europea, e il 20 novembre, Giornata in ricordo
delle persone transessuali e transgender vittime di violenza (Transgender Day of
Remembrance, T-DoR). Alla celebrazione di queste due Giornate partecipano la Città
Metropolitana di Torino, il Centro regionale contro le discriminazioni della Regione
Piemonte, il Coordinamento Torino Pride LGBT, gli enti e le associazioni del territorio
. 

RICERCA 
Il Servizio, al momento della sua costituzione, ha promosso una ricerca sulle condi-
zioni di vita delle persone omosessuali e transessuali a Torino e sulla percezione socia-
le che di esse ha la 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. 
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PROGETTI EUROPEI 
Nel 2010-2011 il Servizio ha partecipato al progetto europeo AHEAD, Against Homophobia.
European local Administration Devices (Contro l’Omofobia. Strumenti delle Amministrazioni
Locali Europee) in partenariato con le Città di Barcellona e Colonia e con istituzioni accademi-
che europee, tra cui il CIRSDe dell’Università degli Studi di Torino. Partner locali del progetto
sono stati la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Coordinamento Torino Pride LGBT. 
Il progetto ha permesso di elaborare e sperimentare, a livello locale, modelli formativi
innovativi e replicabili sulle tematiche LGBT rivolti ai dipendenti delle Amministrazione
locali ed agli insegnanti, i cui materiali 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 pubblicazio-
ne 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; 
• Coll-Planas, Gerard (coord.), Combattere l’omofobia. Politiche locali di parità
rispetto all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Un Libro Bianco
Europeo,Torino, Città di Torino, 2011; 
• Cirsde e Servizio LBGT della Città di Torino (a cura di), Politiche locali LGBT:
l’Italia e il caso Piemonte, Torino, Città di Torino, 2011; 
• Bibliografie: Saggistica a tematica omosessuale e transessuale, 2015; Narrativa
a tematica omosessuale per l'infanzia e l'adolescenza. Documentazione a carattere
educativo e didattico sulla tematica omosessuale, 2015; in collaborazione con le
Biblioteche Civiche Torinesi. 
Il Servizio ha inoltre promosso la pubblicazione di: 
• Margherita Giacobino, Guerriere, Ermafrodite, Cortigiane. Percorsi trasgressivi
della soggettività femminile in letteratura, Il Dito e la Luna, 2005; 
• Nessuno uguale. Adolescenti e omosessualità. Percorso didattico di accompagna-
mento al videodocumentario, a cura di AGEDO, Città di Torino, 2005. 

MOSTRE
Nel 2003 il Servizio, insieme ad alcuni Istituti superiori artistici, fotografici e pubbli-
citari di Torino, ha realizzato la mostra di 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. 
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Il Servizio LGBT collabora con 

IL COORDINAMENTO TORINO PRIDE LGBT

Il Coordinamento è un raggruppamento di associazioni cui aderiscono le realtà asso-
ciative lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) operanti nel territorio della regio-
ne 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 superamen-
to di ogni forma di pregiudizio e discriminazione legati all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. 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 dell'as-
sociazionismo sociale, studentesco, giovanile e del movimento delle donne. 
Tra le tappe del suo percorso, l'organizzazione del Pride nazionale del 2006, l'in-
gresso 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’ottobre 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 T-DoR Transgender Day of
Remembrance, la Giornata in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime
di violenza (20 novembre). 
Al suo interno è attivo un Gruppo di Formazione che svolge attività educative e for-
mative rivolte ad adulti (dipendenti pubblici, insegnanti, professionisti) e a studentesse
e studenti. (formazione@torinopride.it) 
Contatti
La sede è attualmente presso 
CasArcobaleno
via B. Lanino, 3/A
10152 - Torino
segreteria@torinopride.it
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AGEDO 
Associazione genitori, parenti e amici di persone LGBT: 
• sostegno, counseling telefonico; 
• interventi educativi e formativi; 
• consulenza bibliografica e specialistica; 
• self-help group; 
• prevenzione disagio-suicidio; 
• manifestazioni nazionali e coordinamenti internazionali. 
I genitori Agedo incontrano altri genitori il 1° e il 3° martedì di ogni mese dalle ore
20.00 alle 21.30 a CasArcobaleno in via B. Lanino 3/A a Torino.
Contatti
Sede di Torino: 
CasArcobaleno
via B. Lanino, 3/A
10152 - Torino
Cell. 348 8978119 (ascolto e accoglienza)
Sede Agedo 335 7081862 (informazioni)
www.agedonazionale.org 
agedotorino@gmail.com 
Facebook: Agedo Torino

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. 
• Friendly Piemonte: un complesso progetto di promozione del territorio torinese e
regionale con spe-cifico target di riferimento la popolazione omosessuale italiana e
straniera. Quore è associataall'AITGL, Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian. 
• Tuttaltrastoria: un originale walking tour della città di Torino attraverso la vita di
dodici personaggi storici che hanno segnato la storia del capoluogo piemontese e
di cui la storia ufficiale non ci ha detto proprio tutto. Un tour con cadenza mensile
che da più di due anni riscuote costante successo. 
• Vorrei ma non posso. It’s wedding time: la Campagna di Comunicazione a sostegno
del matrimonio civile per le coppie omosessuali. 
Contatti
Via Sant’Agostino, 12 
10121 - Torino 
Tel. 011 544494 
Fax 011 5920562 
www.quore.org
segreteria@quore.org 
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ASSOCIAZIONE RADICALE CERTI DIRITTI 
Centro di iniziativa politica non violenta, giuridica e di studio per la promozione e la
tutela dei diritti civili in materia di identità di genere, scelte, comportamenti e orienta-
menti sessuali. Sostiene singoli e coppie in cause pilota ed iniziative per la difesa dei
diritti LGBT in Europa e nel mondo. 
Contatti
Via Santa Chiara, 1
10122 - Torino 
Tel./Fax 011 0361121 
www.certidiritti.it 
torino@certidiritti.it 

ASSOCIAZIONE TeSSo
L’Associazione TeSSo - Associazione Trasformazione e Sviluppo Sociale nasce con lo
scopo di promuovere e valorizzare il proprio territorio, per migliorare la percezione
che gli abitanti hanno del luogo in cui abitano e per fare da volano a un processo di
aggregazione necessario ad ogni percorso di sviluppo sociale ed economico.
L’Associazione TeSSo intende quindi svolgere azioni che, agendo su diversi livelli di
comunicazione, raggiungano il maggior numero di cittadini del quartiere cercando
quando possibile di coinvolgerli nel processo per creare quel senso di appartenenza
che spinge la comunità al rispetto e alla valorizzazione del luogo in cui vive e a
cogliere le occasioni che si presentano.
Contatti
sede legale
via E. Giachino, 55/a (c/o Centro Servizi)
10149 Torino 
Sede operativa:   
via E. Giachino, 30 
10149 - Torino
Tel.  333 5427200
www.associazionetesso.org
info@associazionetesso.org
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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 e offre consulenza
a ricercatori, operatori ed educatori. Ha aperto, presso l’archivio del Gruppo Abele, col
materiale raccolto da Ferruccio Castellano e dal Gruppo Davide e Gionata, una sezio-
ne dedicata alle tematiche fede, religione, omosessualità.
Il Centro si propone come spazio comune dove le esperienze umane e spirituali delle
persone LGBTQ possano diventare occasione di approfondimento, di condivisione e
di cooperazione con l’intero tessuto sociale e religioso. 
Contatti
Corso Trapani, 91/b  
10141 - Torino (c/o il Gruppo Abele) 
centro.castellano@gmail.com

CASARCOBALENO
CasArcobaleno nasce come progetto nel 2012 su iniziativa del Comitato Territoriale
Arcigay Torino “Ottavio Mai” ed è stata inaugurata il 25 aprile 2015 in un quartiere
particolare di Torino, Porta Palazzo, da sempre luogo di arrivo e di lavoro di migliaia
di emigrati, donne e uomini tanto dal resto d’Italia quanto dal più vasto mondo.
CasArcobaleno nasce per rispondere ad alcune esigenze della città e della sua popo-
lazione LGBT. E’ anche un luogo di incroci e contraddizioni, di sovrapposizioni e con-
taminazioni. CasArcobaleno è un polo integrato di servizi di interesse pubblico rivol-
ti alla popolazione LGBT e di servizi diretti alla popolazione cittadina tutta creati dalla
popolazione LGBT stessa. CasArcobaleno è un progetto politico e sociale in diveni-
re al quale hanno ad oggi aderito: Agedo Torino, Altera - Generatore di Pensieri in
Movimento, Arcigay “Ottavio Mai” Torino, Associazione culturale e ricreativa Sauna
011, Badhole Video, Coogen - Coordinamento genitori Torino, Famiglie Arcobaleno,
Giosef Unito, Gruppo sportivo Gatto Nero, Odv Casa Arcobaleno, Polis Aperta,
Quore, Rete Genitori Rainbow, Trepuntozero, UAAR Torino.
Contatti
CasArcobaleno
via B. Lanino, 3/A
10152 - Torino
www.casarcobaleno.eu
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CIRCOLO 011 SAUNA CLUB
011 Sauna Club, circolo per soli uomini nel cuore di Torino, è un’associazione affi-
liata ARCIGAY /ANDDOS. E' un luogo di incontro per la comunità gay torinese che
partecipa alle nostre molte iniziative ed attività. 
Lottiamo contro la discriminazione, collaboriamo a tutte le iniziative per la prevenzio-
ne delle malattie sessualmente trasmissibili impegnandoci anche nella divulgazione
del materiale informativo e preventivo. 
Organizziamo iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esi-
genze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci, anche in forme consortili tra cir-
coli ed altre organizzazioni, contribuire alla tutela, anche in collaborazione con le
strutture pubbliche, della salute psicofisica dei cittadini/e omosessuali. 
Contatti
Via Messina, 5/D (Largo Regio Parco) 
10153 - Torino
Tel 011 284263
sauna011@hotmail.com

COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY
"OTTAVIO MAI" TORINO 

Arcigay crede in una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i dirit-
ti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti, indipendentemente da ideolo-
gie, interessi economici o religiosi. Questi i principali gruppi e servizi offerti: 
• Accoglienza: lo sportello Accoglienza è la porta d'ingresso in associazione e in col-
laborazione con ODV Casa Arcobaleno offre anche due servizi speciali: - Migranti:
si offre servizio di consulenza e accompagnamento per le richieste di riconoscimento
di status di rifugiato politico - Legale: si offre consulenza legale in caso di discrimina-
zioni, denunce, aggressioni, etc. - Pronto Arcigay? Hai bisogno di parlare, confrontar-
ti, chiedere informazioni? Non esitare a chiamarci!
Chiamaci al numero 324 0483543 tutti i giorni o passa a trovarci lunedì dalle ore
10.00 alle12.00, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00, altrimenti scrivi-
ci via mail: accoglienza.arcigaytorino@gmail.it - FB prontoarcigay.torino 
• Cultura: serate Cinema, Pagine LGBTQI - Una Piccola Differenza al Circolo dei
Lettori, rassegna Cinema, teatro, incontri, dibattiti, visite a mostre o musei ed altri eventi.
cultura@arcigaytorino.it 
• Salute: formazione, informazione, ricerche, test, campagne, progetti, all’interno di
una visione della sessualità percepita come libera e consapevole. SanArcobaleno
offre accoglienza, ascolto e consulto medico in merito a tematiche connesse alle
malattie sessualmente trasmissibili e la possibilità  di sottoporsi in modo anonimo e
gratuito al test HIV e  sifilide con risposta rapida in 15 minuti ogni ultimo venerdì del
mese, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 presso CasArcobaleno in via Lanino 3 a
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Torino. salute@arcigaytorino.it - FB grupposalute.arcigaytorino 
• Scuole: incontri di discussione e approfondimento dei temi LGBT attraverso modali-
tà non formali, peer education e testimonianza. caleidoscopioscuole@gmail.com
• Psicologi arcobaleno: psicologi e psicoterapeuti specializzati nel sostegno delle per-
sone LGBT e nella formazione sulle questioni dell'orientamento sessuale e dell'identità
di genere. psicologi.arcigaytorino@gmail.com - FB psicologiarcobaleno 
• YoungsterLand: spazio aperto a tutte le ragazze e ragazzi fino ai 27 anni che
vogliono conoscere nuove persone con cui confidarsi, confrontarsi e crescere assie-
me. giovani@arcigaytorino.it - ggt.torino.forumfree.it - FB young.sterland 
• Spazio Donne: promuove la conoscenza di tematiche femminili e lesbiche all’interno
della comunità LGBT. Organizza eventi, mostre, incontri, spazi aggregativi, sport. 
spaziodonne. arcigaytorino@gmail.com - FB spaziodonne.arcigaytorino 
• Gruppo Eventi: organizzazione eventi, ludici e non, cene sociali e momenti aggre-
gativi, aperti ai/lle soci/e, ai simpatizzanti, parenti, animali da compagnia, ecc.
Convenzioni con realtà commerciali e non. Organizza L'Altra/Sponda e tutti i saba-
ti in sede ArcoBalengo, preserata LGBT.
• Arcigay LGBT Sordi Torino: accoglienza, consulenza, videointerviste, corso di lin-
gua dei segni italiana mirato al bilinguismo. lgbtsorditorino@gmail.com
Contatti  
La sede è presso CasArcobaleno 
Via B. Lanino, 3/A 
10152 - Torino
www.arcigaytorino.it 
arcigay.torino@gmail.com
facebook: arcigaytorino; twitter: @arcigaytorino.

COMUNITÀ CRISTIANA DI BASE
VIOTTOLI - PINEROLO (TO)

Realtà ecumenica, facente parte di una rete nazionale, a cui partecipano uomini e
donne credenti e non credenti con l’obiettivo di costruire un collegamento fra gruppi
e singole persone interessate ad una esperienza di liberazione umana e di ricerca di
fede. Impegnata sul terreno della laicità, per l'affermazione e la tutela dei diritti di tutte
le persone nel rispetto e nella convivialità delle differenze, è tra i fondatori nel 2011
del "Comitato Pinerolese contro l'omofobia e la transfobia". 
In collaborazione con il gruppo “La Scala di Giacobbe” è inoltre un punto di incon-
tro e confronto per molte persone LGBT del territorio.
Contatti
Vicolo Carceri, 1 
10064 - Pinerolo (To)
cdbpinerolo.ubivis.org 
viottoli@gmail.com
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CONSULTA TORINESE PER LA LAICITÀ
DELLE ISTITUZIONI 

Associazione di promozione sociale che riunisce circa settanta associazioni ed istitu-
zioni culturali laiche ed ha come missione il duplice scopo di promuovere la diffusio-
ne della cultura laica e la difesa della laicità delle Istituzioni. 
Contatti
Via Vassalli Eandi, 28 
10138 - Torino
Tel. 011 0208500 
Fax 011 0208501
www.torinolaica.it 
info@torinolaica.it  

FAMIGLIE ARCOBALENO 
Associazione di genitori omosessuali, di aspiranti genitori omosessuali nonché di
sostenitori.
A livello locale sul territorio piemontese sono attivi i seguenti servizi:
• incontri di aggregazione; 
• mailing list; 
• supporto agli educatori scolastici. 
L’associazione, a livello nazionale, offre inoltre:
• sostegno, counseling telefonico; 
• centro di documentazione sulla genitorialità gay e lesbica; 
• produzione e traduzione testi per bambini e bambine; 
• consulenza legale e psicologica.
Contatti:
Tel. 346 8137616 (lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e giovedì dalle
ore 18.00 alle 20.00)
www.famigliearcobaleno.org/
Per contattare il gruppo locale: 
famigliearcobaleno.torino@gmail.com 
CasArcobaleno 
via B.Lanino, 3/A
10152 - Torino
www.casaarcobaleno.eu/
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GAYTINERIS
Gruppo di amici gay e gay-friendly che amano stare insieme praticando attività spor-
tive, soprattutto in montagna (camminate, sci, etc.). Gruppo aperto e informale: le uni-
che regole sono la conoscenza delle proprie possibilità e il rispetto di sé, degli altri
e della natura. 
Contatti
Tel. 392 6550354 
Per iscrizione alla mailing list: 
gaytineris_piemonte@yahoogroups.com 

GRUPPO SPORTIVO GATTONERO 
Associazione sportiva dilettantistica attiva dal 2005 con l’obiettivo sia di promuove-
re il benessere delle persone omosessuali, bisessuali e transgender sia di contrastare
la discriminazione attraverso la pratica sportiva, in particolare della pallavolo e del
tennis. 
Le iscrizioni sono aperte a tutti. 
Tra le attività segnaliamo l’organizzazione, ogni anno, del torneo internazionale Black
Cat Turin Tournement e di un torneo estivo di beach volley.  
Oggi l’Associazione è proiettata a diventare un riferimento in ambito europeo per tutte
le attività sportive della città, sensibili alle questioni LGBTIQ, essendo membro effetti-
vo della Federazione Sportiva Europea Gay e Lesbo (EFGLS).
Contatti
Tel. 347 8585791 Alessio 
www.gsgattonero.com 
info@gsgattonero.com

L'ALTRA COMUNICAZIONE 
Associazione culturale nata nel 1984 per volere di Ottavio Mai e Giovanni Minerba
con lo scopo principale di occuparsi della diffusione di cultura omosessuale attraver-
so 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 dispo-
ne di un archivio con libri, cataloghi e circa 6000 DVD: consultazione su appunta-
mento. 
Contatti
Via Montebello, 15 
10124 - Torino 
Tel. 011 8138840 
Fax 011 8138893 
www.tglff.com 
info@tglff.com
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LAMBDA, ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA
DEI DIRITTI DELLE PERSONE OMOSESSUALI,
TRANSESSUALI E INTERSESSUALI 

Organizzazione di volontariato nata per promuovere iniziative per e con persone
LGBT over 50 e iniziative culturali (letteratura, poesia, arte, storia e valorizzazione
degli archivi, della biblioteca e dell’emeroteca della Fondazione Fuori!). 
Contatti
Via Santa Chiara, 1
10122 - Torino 
Tel./Fax 011 0361121
lambda.torino@gmail.com 

MAURICE, ASSOCIAZIONE DI POLITICA,
CULTURA E  INIZIATIVA GAY LESBICA 
BISESSUALE TRANSGENDER E QUEER

Associazione di volontariato e promozione sociale per la tutela dei diritti, con un’at-
tenzione particolare all'orientamento sessuale e all’identità di genere.
• Iniziative politiche e culturali, presentazione di libri, dibattiti, feste, aggregazione;
• mostre di manifesti internazionali sull'Aids (Stop AIDS) e sulla visibilità trans (Generi
di prima necessità) a disposizione per il prestito;
• attività di formazione per adulti e adolescenti in vari ambiti, in specie in contesti
scolastici, per favorire il superamento di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni;
• Centro Documentazione: biblioteca, emeroteca, videoteca e archivio in specifico
sulle tematiche GLBTQ. Aperto alla consultazione pubblica il martedì e il venerdì dalle
ore 17.00 alle 19.00. Tel. 011 5211116 - centrodoc@mauriceglbt.org
• ConTatto, linea d’ascolto GLBT: ascolto, supporto, informazione telefonica, via
mail, chat o accoglienza in sede. Tel. 011 5211132 - contatto@contattoglbt.it -
skype: contattoglbt Mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore 19.00 alle 21.00
• Spo.T, Sportello Trans: aiuto alle persone transessuali e transgender nell’affrontare le
questioni legate alla transizione ed alla vita quotidiana. Si relaziona con una rete ter-
ritoriale per fornire le risposte migliori alle esigenze dell’utenza. Spo.T è gestito da
persone transessuali e transgender che garantiscono un’accoglienza sensibile e pro-
fessionale. Telefonicamente, via e-mail o in sede.
Tel. 331 9828022 - spot@mauriceglbt.org - Giovedì, dalle ore 17.00 alle 19.00
• L’Altramartedì: spazio di politica, cultura e aggregazione lesbica femminista; mai-
ling list riservata alle donne lesbiche. Martedì dalle ore 21.00 alle 23.00
• Espressioni Vaganti: gruppo di teatro/danza e animazione delle feste del Maurice
• Sabato in ciabatte: aggregazione ed attività varie al sabato pomeriggio dalle ore 16.00
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Contatti
Maurice GLBTQ
via Stampatori, 10 
10122 - Torino
Tel/Fax 011 5211116 - 335 7167890
www.mauriceglbt.org
info@mauriceglbt.org
facebook: mauriceglbtq
twitter: @mauriceglbtq

POLIS APERTA
L’Associazione è nata nel 2005 dall’impegno di alcuni poliziotti e militari che condi-
vidono oltre al lavoro anche l'orientamento affettivo omosessuale ed è parte di una
rete europea di associazioni LGBT di polizia (European Gay Police Association).
Polis aperta si propone di contribuire alla formazione del personale delle forze arma-
te e di polizia sulle tematiche LGBT, sia per creare un ambiente di rispetto verso le
persone LGBT che servono il Paese in uniforme, sia per trasmettere alla cittadinanza
la percezione di una polizia aperta, al fine di accrescere la fiducia nelle forze di sicu-
rezza e incoraggiare la denuncia dei crimini d’odio da parte delle vittime. Polis
Aperta è presente a Torino con l'attività svolta, in ambito locale e regionale, da alcu-
ni soci. 
Contatti
www.polisaperta.it 
segretario@polisaperta.it

RETE GENITORI RAINBOW 
Rete Genitori Rainbow (RGR) nasce per aiutare i genitori LGBT a vivere apertamente
e con serenità il proprio orientamento 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 le iniziative culturali volte a 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. 
Sito e forum web, linea telefonica di aiuto, convegni, seminari, gruppi di auto aiuto,
incontri di confronto e scambio. 
Contatti
Tel. 06 99196976 (operativa tutti i lunedì dalle ore 21.30 alle 23.30) 
www.genitorirainbow.it 
www.genitorirainbow.it/forum/ 
info@genitorirainbow.it 
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TESSERE LE IDENTITÀ
Associazione di Promozione Sociale LGBTQI con sede ad Alessandria. 
Un luogo di incontro per chi sente l'esigenza di confrontarsi sulle tematiche dell'orien-
tamento sessuale e dell'identità di genere, superando il senso di isolamento e il disa-
gio generati dalla discriminazione.
Tra le attività proposte dall'associazione ci sono: 
• sportello di ascolto e accoglienza per le persone LGBTQI e i loro familiari, tutti i
mercoledì dall ore 17.30 alle 19.00, in Via del Vescovado 31, Alessandria;
• momenti aggregativi, cene sociali ed eventi quali cineforum, presentazioni di libri
e mostre;
• progetti per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e del bullismo omo-
transfobico, iniziative e campagne di contrasto nei confronti dell'omofobia e della
transfobia;
• formazione e informazione nei vari contesti istituzionali (sanitario, scolastico, lavo-
rativo, Pubblica Amministrazione);
• sostegno per il riconoscimento pubblico dei diritti delle coppie dello stesso sesso e
delle famiglie omogenitoriali.
Contatti
Sede legale: 
c/o Casa di Quartiere, 
via Verona, 116 
15121 - Alessandria
Tel. 392 2916031
www.tessereleidentita.it
info@tessereleidentita.it
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Il Servizio LGBT collabora inoltre con:

AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI RETE LENFORD
Associazione di avvocate e avvocati costituita allo scopo di promuovere lo studio e
la conoscenza delle questioni relative all'orientamento sessuale e all'identità di gene-
re tra gli operatori del diritto. Si occupa della formazione in ambito giuridico; garan-
tisce la tutela giudiziaria delle persone LGBTI, in particolare nel contrasto alle discri-
minazioni; svolge attività di "litigation strategy" patrocinando cause di particolare inte-
resse giuridico e promuovendo campagne per l'avanzamento dei diritti. 
Per chiedere assistenza legale: sos@retelenford.it 
L'Associazione assicura gratuitamente una risposta di orientamento e inquadramento delle questioni.
Contatti
tel. 035 19904497
www.retelenford.it
info@retelenford.it 

CENTRO RISORSE LGBTI 
Il Centro risorse LGBTI è un’organizzazione senza scopo di lucro che si propone di
sviluppare attività di capacity building nei confronti di associazioni e gruppi LGBTI
nazionali e locali. Uno dei principali ambiti di intervento del Centro è l’advocacy.
Attività prevalenti sono la ricerca, la formazione e il supporto anche in partnership con
associazioni di altri paesi. Destinatari di queste attività sono singoli attivisti e attiviste
e, più in generale, le associazioni ed i gruppi LGBTI. 
Contatti
Via Santa Chiara, 1 
10122 - Torino 
Tel. 011 0361121 - 349 2301084 
www.risorselgbti.eu 
centro@risorselgbti.eu 

CENTRO STUDI EUROPEO SULL’ORIENTAMENTO
SESSUALE E L’IDENTITÀ DI GENERE

Il Centro svolge attività di ricerca e raccolta di dati, organizza convegni e corsi di for-
mazione sulle tematiche LGBTI, gestisce una biblioteca di oltre 500 volumi aventi con-
tenuto giuridico, in diverse lingue, consultabile dal sito www.retelenford.it. 
Contatti
Centro Studi
c/o Avvocatura per i Diritti LGBTI
via Zambonate, 33
24122 - Bergamo
erc@retelenford.it 
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C.I.D.I.Ge.M.
Il Centro Interdipartimentale per i Disturbi dell’Identità di Genere (CIDIGeM) presso l’Azienda
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino è stato fondato nel 2005 su esigenza
della Regione Piemonte di dare attuazione alla legge 164/82 Norme in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso. È costituito da un’equipe interdisciplinare formata da psicologi, psichiatri,
endocrinologi, urologi, chirurghi plastici, chirurghi generali, otorinolaringoiatri e ginecologi che lavo-
rano in modo integrato secondo gli standard d’intervento redatti dall’ Osservatorio Nazionale per
l’Identità di Genere (ONIG) per la presa in carico di persone con Disforia di Genere. 
Contatti
Ospedale San Giovanni Antica Sede
Via Cavour 31, 10123 Torino
Sportello informativo 
Per appuntamenti ed informazioni 
venerdì dalle ore 12.00 alle 14.00
Tel. 011 6333692

COLLETTIVO LGBT IDENTITÀ UNITE
Identità Unite è un collettivo universitario che si occupa di tematiche LGBT.Lo scopo
del Collettivo  è quello di promuovere la cultura del rispetto delle diversità e di sensi-
bilizzare l'ambiente universitario sulle tematiche omosessuali e transessuali troppo
spesso ignorate e poco approfondite.Il Collettivo persegue i propri scopi attraverso la
riflessione sui diritti, sulla discriminazione, sulla parità e uguaglianza attraverso il  coin-
volgimento di  tutti e non solo i diretti interessati, perciò il collettivo si propone come
un ambiente aperto ed eterogeneo che promuove il confronto e la partecipazio-ne di
TUTT* gli student* dell'Università di Torino. 
Contatti
Auletta Lambda
Palazzina Einaudi 
Lungo Dora Siena 68/A 
10153 - Torino
identita.unite@gmail.com
Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram @IdentitaUnite 
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DIREZIONE GAYA
Gruppo che offre uno spazio di accoglienza ed ascolto per ragazze e donne lesbi-
che e bisessuali; organizza corsi di difesa personale ed eventi musicali e culturali. 
Contatti
Tel. 348 6455889
direzionegaya@libero.it
cercaci su Facebook

FONDAZIONE FUORI! 
Erede della Fondazione Sandro Penna (la trasformazione è in corso) prende il nome
del primo movimento di liberazione omosessuale italiano. Nasce 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. 
Contatti
Via Santa Chiara, 1 
10122 - Torino 
Tel./Fax 011 0361121 
www.fondazionefuori.it 

FONDAZIONE CARLO MOLO
La Fondazione Carlo Molo Onlus da quando è sorta (1997) si è interessata alla
Disforia di Genere ed ha promosso al suo interno studi sull'argomento. Ha partecipa-
to al Coordinamento ISELT e al successivo Sportello ISELT. Sostiene l'attività degli psi-
cologi del CIDIGeM,  di cui cura l'aspetto scientifico in ambito psicologico. Favorisce
gli studi sulla Disforia di Genere presso l'Università degli Studi di Torino. Organizza
iniziative in collaborazione col Servizio LGBT.  Partecipa alla realizzazione di incon-
tri e seminari di informazione/formazione sull'identità di genere e sue varianti in ambi-
to scolastico, lavorativo e professionale.
Contatti
Fondazione Carlo Molo onlus 
Via della Rocca, 24/b 
10123 - Torino
Tel. 011 8171483
www.fondazionecarlomolo.it
segreteria.fcm@gmail.com
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LA SCALA DI GIACOBBE
Il gruppo La Scala di Giacobbe è composto da persone gay, lesbiche, bisex, tran-
sgender, credenti e non credenti, di età, provenienza e percorsi di vita diversi ma
accomunati dal desiderio di ricerca. Il gruppo è stato fondato nel 2001 da don
Franco Barbero in seno alla Comunità cristiana di base di Pinerolo come momento di
incontro, amicizia, informazione, riflessione, confronto e supporto alle politiche e alla
cultura GLBTQ. Gli incontri si svolgono a Pinerolo, solitamente il pomeriggio del terzo
sabato del mese. Il gruppo si attiva altresì nell'organizzazione di eventi pubblici per
sensibilizzare il territorio sui temi dell'omofobia e della transfobia. 
Contatti
Tel. 320 0353723 (ore serali)
www.facebook.com/lascaladigiacobbe.pinerolo
lascaladigiacobbe@gmail.com 

OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA
CONTRO GLI ATTI DISCRIMINATORI (OSCAD)

L’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori è un organismo interfor-
ze (Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri) istituito presso il Dip.nto della PS, per
prevenire e contrastare i crimini d’odio (cc.dd. hate crimes), ossia reati motivati dal
pregiudizio fondato su origine etnico/razziale, genere, convinzioni religiose, orienta-
mento sessuale, identità di genere, disabilità, età, lingua…
Gli obiettivi dell’OSCAD sono:
• agevolare le denunce di crimini d’odio per superare l’under-reporting;
• attivare un efficace monitoraggio;
• definire idonee misure di prevenzione e contrasto;
• sensibilizzare/formare/aggiornare gli operatori delle Forze di polizia.
Contatti
oscad@dcpc.interno.it 
In caso di "emergenze" i numeri da contattare sono sempre 112 e 113
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AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 

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 01124040
Fax 011 01124039
serviziolgbt@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/index.shtml
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