
SCHEDA SINTETICA BUONE PRASSI 

AREA TEMATICA: LAVORO 

PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI TORINO

TITOLO: BANDO PER INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
TRANSESSUALI E TRANSGENDER NELL’AMBITO DELLA VITA LAVORATIVA

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA:
Nell’ambito del lavoro di promozione dei diritti e delle pari opportunità, il Comune di Torino ha
promosso un bando di contributo rivolto a iniziative che facilitino l’occupazione delle persone
transgender e transessuali. Il bando è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1297 del
30 marzo 2021. Ad aggiudicarsi il contributo è stato un partenariato guidato dall’Associazione
Almaterra e con partner l’Associazione Arteria, l’Associazione Maurice e l’Associazione Consaf.
Il progetto prevede l’organizzazione di due momenti di formazione/informazione rivolti a potenziali
datori di lavoro dell’imprenditoria e del terzo settore; la creazione di una campagna di
comunicazione e sensibilizzazione social; la costruzione di un “job day” in cui far incontrare
imprese (del privato e del terzo settore) e persone trans per facilitare l’incontro e contribuire ad
abbattere stereotipi e luoghi comuni. Il progetto si concluderà entro il 31 dicembre 2021.
Il lavoro è, ad oggi, uno degli ambiti in cui le persone trans subiscono le più gravi forme di
discriminazione, in modo più accentuato rispetto ad altre categorie vulnerabili. Se negli anni la
legislazione ha compiuto diversi passi avanti nella tutela delle persone transgender e transessuali
dai licenziamenti motivati da discriminazione, l’accesso al mercato del lavoro risulta ancora lo
scoglio più arduo da superare.

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ: 
I punti di forza risiedono nel fatto che l’azione nasce da consiglio e istanza delle persone trans,
offre una opportunità a soggetti discriminati sul lavoro per la loro identità di genere e contribuisce
a rompere i pregiudizi e gli stereotipi anche all’accesso al mondo del lavoro.
La maggiore criticità è costituita dalle scarse opportunità lavorative presenti sul territorio torinese.

COSTO TOTALE: 
Il progetto verrà realizzato grazie a un contributo di 6.000,00 Euro, a copertura del 78% delle spese
complessive previste.

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO: 
Cinzia Melis

E-MAIL:  serviziolgbt@comune.torino.it

TELEFONO:   011 011 240240


