
ConTatto
Risposta
telefonica

Accoglienza in sede

Un  gruppo di volontarie
e volontari offre 
informazioni generali sulla
prevenzione di malattie sessualmente trasmesse, 
conflitti giuridico-amministrativi, disagio 
psicologico o sociale, reperimento di esercizi 
commerciali (discoteche, pub, saune, negozi, 
ecc.), organizzazioni, servizi sociali pubblici o 
privati e quanto d’altro possa essere utile a gay, 
lesbiche, bisessuali e transgender.
E’ possibile contattare il gruppo telefonicamente, 
via email o parlare attraverso una chat “one to 
one”:

Circolo di 
Cultura 
gay, lesbica,
bisessuale,
transgender
queer

Via Stampatori, 10 

TORINO 

Tel. + fax 011 521.11.16 

Cell phone  335 716.78.90

e-mail: info@mauriceglbt.org  

www.mauriceglbt.org

Il Maurice è tra le 
Associazioni che 
hanno costituito
il Coordinamento 
Gay, Lesbiche, Transessuali di Torino, il Comitato 
per il Pride 2006 e il Coordinamento Torino Pride.

E’ anche possibile incontrare 
personalmente i/le  
volontari/e del servizio, 
per familiarizzare
con l’ambiente 
dell’associazione, 
oppure per ricevere 
un supporto 
psicologico.

L’orario d’apertura del Centro 
di Documentazione è 
MARTEDI’  
dalle 17.30 alle 19.30

ma è possibile accedervi anche 
in altri orari su appuntamento. 
Inoltre il catalogo è consultabile 
on-line andando al sito:
www.bibliowin.it/mauriceglbt/homepage.htm.

011.52.111.32 
www.contattoglbt.it

Centro documentazione
Raccoglie materiali diversi (giornali, 
manifesti, gadgets, registrazioni 
audio e video, ecc.), 
provenienti anche da donazioni 
private, sulla realta’ GLBTQ o  
comunque attinenti e si propone 

come  un  luogo  di “costruzione di memoria 
collettiva”. Il gruppo di lavoro gestisce anche la 

biblioteca e la videoteca ed organizza periodicamente 
presentazioni di libri presso la sede del Circolo. La 
biblioteca raccoglie testi di letteratura e saggistica 
inerenti alle tematiche gay, lesbica, transessuale e, 
per quanto riguarda la saggistica, la sessualità più 
in generale. E’ presente anche un’emeroteca e le 
copie delle riviste d’uscita più recente sono esposte. 
La consultazione di biblioteca ed emeroteca è aperta 
a tutti/e, il prestito libri e video riservata agli associati.

Gruppo Formazione
Il gruppo Formazione ha lo scopo specifico di 
svolgere attività di formazione in vari ambiti, 
in specie per personale delle Pubbliche 

Amministrazioni e nei contesti scolatici (insegnanti e 
studenti/studentesse), per favorire il superamento di 
pregiudizi e discriminazioni e promuovere la cultura 
delle “differenze”.



Il Maurice, circolo culturale gay, 
lesbico, bisessuale, transgender, 
queer è un’associazione, iscritta 
all’albo regionale del volontariato, 
che opera sul territorio torinese 
dal 1985. La sua attività è 
stata da sempre improntata 
a combattere il pregiudizio 
e la discriminazione, con 

particolare attenzione al diritto della libera espressione 
dell’orientamento sessuale e della identità di genere, 
nella convinzione che la liberazione della sessualità 
riguardi l’umanità intera.
E’ un circolo misto, che sente propria l’eredità del 
movimento femminista e glbtq e  ritiene che attraverso 
il confronto di soggettività diverse possa nascere 
progettualità e ricchezza. 

Il Maurice organizza momenti ludici e culturali, 
individuando nell’informazione e nell’aggregazione il 
terreno privilegiato della sua azione. Tra le iniziative: 
le FESTE, i dibattiti , le mostre ed i percorsi didattici 
sull’Aids, i corsi di formazione in vari ambiti, in specie 
per personale delle Pubbliche Amministrazioni e nei 
contesti scolastici (insegnati e studenti/studentesse), 
per favorire il superamento di pregiudizi e discriminazioni 
e promuovere la cultura delle “differenze”, attraverso 
un gruppo di volontari/e appositamente formato, 
l’impegno contro il razzismo, il giornale Diversa/
mente, i corsi sulla letteratura. 

All’interno del Maurice si sono formati, nel corso 
del tempo, gruppi per affinità: soci e socie possono 
riconoscersi in interessi specifici e intrecciare relazioni 
e progettualità in cui si riconosce il Circolo nel suo 
insieme.

Gruppo Gayo
Tutti i Sabati dalle 16.00

Tutti i martedì dalle ore 21.00

Vi aspettiamo tutti i 
Lunedi’ dalle ore 21.00

Gruppo 
Drag GruppoLuna

spo•t - Sportello Trans

L’AltraMartedì

E’ un’occasione per conoscere persone con le quali 
sentirsi a proprio agio, discutere e confrontarsi. Si 
può poi decidere di andare a mangiare una pizza 
e concludere la serata insieme. In alternativa, 
la cucina del Maurice è anche disponibile 
per eventuali cene di autofinanziamento: 
un altro modo per divertirsi, mangiare e 
stare comunque insieme.

Il gruppo drag queen/king 
LES ARTISTES è rivolto a chiunque, uomo o donna, 
gay, lesbica, trans, etero, voglia fare dello spettacolo 
uno strumento per l’emancipazione, il riconoscimento 
della diversità di genere e di orientamento sessuale e 
creda che sia uno strumento per cambiare e migliorare 
quest’arida società. Se le buone idee devono avere 
buone gambe per camminare, noi abbiamo deciso di 
farlo camminando sui tacchi!       www.les-artistes.it

E’ un gruppo composto da
transessuali, travestiti, transgender
(per brevità “T*”) e persone 
interessate o coinvolte in tali 
tematiche. Luna ha fra i suoi 
scopi principali l’affermazione 
del diritto all’identità personale e del rispetto, e 
propone occasioni d’incontro,  organizzazione 
di manifestazioni, feste, convegni ecc.; azione di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica; azione 
politica e di collaborazione con le istituzioni locali.

Lo sportello offre servizi di accoglienza  
e  accompagnamento presso i 
servizi, consulenza psicologica/
endocrinologica, counseling telefonico, 
counseling per genitori/partner/amici 
di persone transessuali, gruppi di auto-
aiuto, consulenza legale, convenzione 
con centro estetico.
Lo sportello è attivo i seguenti giorni: 
lunedì h.19-21 e giovedì h.17-19

e risponde al numero 331 9828022
info: via Stampatori 10 - Torino
www.mauriceglbt.org/spot  -  spot@mauriceglbt.org

Sostieni anche tu l’associazione versando 
il 5 per mille dell’IRPEF attraverso la 

dichiarazione dei redditi 
(mod. 730, Unico, CUD), scrivendo 

il seguente codice fiscale:

97531180012

E’ lo spazio abitato dalle 
donne lesbiche, diventato nel 
tempo un luogo significativo 
di incontro settimanale.  
Il riconoscersi tra donne, 
in particolare tra donne 
lesbiche, ha dato vita ad 
uno spazio vitale e ricco 
di iniziative importanti sia 
per i percorsi delle singole, 
sia per risonanza sul territorio cittadino e nazionale. 
All’AltraMartedì coesistono anime diverse che si 
intrecciano con la necessità di essere visibili, di fare 
politica e cultura, di sperimentarsi alla scoperta della 
propria sessualità e del proprio corpo, o semplicemente, 
di trascorre una piacevole serata.
L’AltraMartedì lavora con i collettivi femministi 
torinesi sui temi dei diritti e dell’auto-determinazione 
delle donne. A fronte di attività e riflessioni specificamente 
lesbiche, l’AltraMartedì si esprime anche nel confronto 
con i gay a cui è unita non solo dalla 
fruizione di uno spazio comune ma 
anche progettualità sociali... In questo 
luogo, donne di ogni età possono 
trovare accoglienza, ascolto 
e scambio.

info@gruppoluna.net • www.gruppoluna.net


