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LE ASSOCIAZIONI 

 
 

 

Agedo Torino 

Web: https://www.facebook.com/agedo.torino  

A.GE.D.O. Torino è un'associazione di genitori, parenti e amici di uomini e donne omosessuali, 

bisessuali e transessuali che si impegnano per l’affermazione dei loro diritti civili e del diritto alla 

identità personale. L’attività dell’Associazione è rivolta a offrire supporto nel processo di piena 

accettazione dell’identità delle persone LGBT attraverso il dialogo con singoli genitori e incontri di 

mutuo aiuto con gruppi. È impegnata in azioni di cittadinanza attiva per un’informazione corretta 

della condizione omo-transessuale finalizzata alla lotta contro le discriminazioni dirette e indirette, 

attraverso iniziative pubbliche, con particolare attenzione al mondo della scuola. 

 

Arcigay Torino Ottavio Mai 

Web: http://www.arcigaytorino.it/  

A Torino, Arcigay è presente con il Comitato Territoriale “Ottavio Mai”, nato da un gruppo di 

volontari/e del Torino Pride 2006 e dal precedente comitato di Ivrea. Aderisce al Coordinamento 

Torino Pride LGBT, partecipa all’organizzazione dei Pride di Torino, della Giornata Mondiale contro 

l’omotransfobia, del TDoR e delle altre occasioni di mobilitazione a livello locale e nazionale. Offre 

servizi di accoglienza, ascolto, salute, e aggregazione, e promuove cultura e informazione. Arcigay 

è anche un forte attore politico che si batte per i diritti delle persone LGBT. 

 

 
Associazione culturale e ricreativa 011  

Web: www.011saunaclub.it  

011 associazione culturale ricreativa, il circolo per soli uomini nel cuore di Torino, è 

un’associazione affiliata ANDDOS, federata Arci. Propone alla comunità gay torinese varie 

iniziative e attività. Lotta contro la discriminazione, collabora a tutte le iniziative per la prevenzione 

delle malattie sessualmente trasmissibili impegnandosi anche nella divulgazione del materiale 

informativo e preventivo.  
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Badhole Video 

Web: www.badholevideo.com  

Le Badhole Video nascono nel 2001 e diventano Associazione nel 2010. Sono un gruppo di 5 

donne militanti, resistenti e insistenti che, all’occorrenza, possono diventare anche 500. 

Realizzano “piccoli film” che regalano grandi soddisfazioni. Parlano di diritti, di donne, di lavoro, di 

discriminazioni e in generale di tutto quello che le fa indignare. Provano a farlo in modo ironico 

perché pensano che sia l’arma più potente, dirompente e sorprendente. 

 

Coogen - Coordinamento Genitori di Torino 

Web: www.coogen.org  

Il Coogen si occupa dello studio delle problematiche dell'istruzione pubblica di Torino, dall'asilo 

nido alla scuola dell'obbligo; verifica la qualità dei servizi che l'ente locale eroga alla popolazione 

scolastica; incentiva e promuove l'evoluzione delle forme di partecipazione dell'utenza e  il dibattito 

sui temi della scuola. Sono questi gli argomenti che impegnano i genitori dell'Associazione, che 

cerca di far seguire allo studio e all'analisi un ruolo propositivo, di stimolo per le istituzioni e spesso 

di protesta. 

 

Famiglie Arcobaleno 

Web: www.famigliearcobaleno.org  

L’associazione Famiglie Arcobaleno, fondata nel 2005, ha come preoccupazione principale quella 

del benessere dei bambini figli di genitori gay, lesbiche e transessuali e, oltre all’impegno politico 

per il riconoscimento dei loro diritti, lavora essenzialmente sul cambiamento culturale. È costituita 

da donne e uomini che hanno accettato la propria omosessualità dopo avere già avuto dei figli 

all'interno di una relazione eterosessuale; da coppie o single omosessuali che hanno realizzato il 

proprio progetto di genitorialità o che aspirano a farlo. Famiglie Arcobaleno riunisce famiglie unite  

dalla consapevolezza che una famiglia nasce dall'amore, dalla responsabilità e dal rispetto, più 

che per esclusivi legami biologici. 

 

Franti Nisi Masa Italia (CasArcobaleno è sede nazionale dell’associazione) 

Web: www.frantisimisama.it   

Franti Nisi Masa Italia è un’associazione culturale creata da studenti di cinema e da giovani 

professionisti del settore. Opera con l’obiettivo primario di promuovere il cinema nel mondo 

giovanile ma nello stesso tempo sviluppa e organizza progetti culturali di più largo respiro e in 

collaborazione con le realtà che operano sul territorio locale e nazionale. 
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Giosef Unito 

Web: giosefunito.blogspot.it   

GIOSEF UNITO: Giovani Senza Frontiere – Università di Torino è un’associazione giovanile nata 

nel 2004, la cui principale finalità è la promozione dei diritti umani e il contrasto di ogni forma di 

discriminazione, attraverso l’educazione dei e delle giovani, sia a livello locale che internazionale. 

 

Gruppo Sportivo Gatto Nero 

Web: www.gsgattonero.com  

Era il 2004 quando 8 ragazzi con l’amore per la pallavolo hanno fondato il Gruppo Sportivo Gatto 

Nero. A distanza di 10 anni esatti, questa realtà è cresciuta notevolmente, diventando punto di 

riferimento per tutti gli sportivi LGBT di Torino e dintorni che desiderino praticare il proprio sport a 

livello agonistico. Sono cresciuti i numeri dei soci passati da 8 a oltre 80 ma anche quelli delle 

discipline offerte cha dalla sola pallavolo, oggi includono anche il calcio a 5, il tennis e il same sex 

dance. Il Gatto Nero offre innanzitutto ai propri associati un modo diverso per conoscere altre 

persone LGBT, amichevole e sereno, dove domina la voglia di fare sport, divertirsi e mettersi in 

gioco. 

 

ODV Casarcobaleno 

Web: www.odvcasarcobaleno.it  

Odv Casa Arcobaleno, nata nel 2014, è un'organizzazione di volontariato che si occupa di creare 

le condizioni per l'affermazione, la piena realizzazione e la visibilità delle persone LGBT attraverso 

servizi di supporto alla persona sul territorio. 

 

Polis Aperta (CasArcobaleno è sede nazionale dell’associazione) 

Web: www.polisaperta.it  

Polis Aperta è un'associazione nata nel Febbraio 2005 per volontà di un gruppo di persone che 

svolgono il proprio servizio nelle forze di polizia e nelle forze armate, che condividono oltre al 

lavoro, anche l'orientamento affettivo omosessuale. L'associazione si prefigge di affrontare, 

all'interno del mondo militare e delle forze di polizia, la questione sessuale in modo da creare un 

ambiente più sereno e più rispettoso delle persone gay e lesbiche che servono il Paese in 

uniforme. Vorrebbe trasmettere alla popolazione GLBT, e non solo, una diversa immagine della 

funzione di polizia, cioè di una polizia aperta in una società aperta. 
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Quore 

Web: www.quore.org  

Quore è una associazione di promozione sociale per la tutela e la promozione dei diritti delle 

persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender. Ha sede a Torino ma opera, specie con il 

progetto Friendly Piemonte su tutto il territorio regionale e si occupa di tutti i temi nazionali che 

hanno a che fare con i diritti delle persone LGBT. Quore è membro fondatore del Coordinamento 

Torino Pride GLBT. 

 

Rete Genitori Rainbow 

Web: www.genitorirainbow.it  

Rete genitori rainbow, nasce circa quattro anni fa, per accogliere genitori GLBT, con figli da 

relazioni etero. È un'associazione nazionale, presente in molte città italiane, come Torino, Milano, 

Firenze e Roma. Organizza incontri di gruppo di auto mutuo aiuto e offre ascolto e informazione 

tramite una linea telefonica nazionale. Tra le iniziative, l'RGR day, per passare un pomeriggio 

assieme diverso dal solito, aperto anche ai parenti dei soci e non, collegato a l'IFED international 

family equality day. 

 

Trepuntozero 

Web: www.trepuntozero.org  

Associazione non-profit nata nel 2012 che coniuga la comunicazione tradizionale ai nuovi media; lavora 

nel campo della politica e per la tutela dei diritti umani. Si rivolge a enti, associazioni e soggetti a livello 

locale, nazionale e internazionale; collabora con UNITED (http://unitedagainstracism.org/). 
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