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CARTA DEI SERVIZI

Questa Carta dei servizi ha lo scopo di raccontare quali 
sono le nostre attività e come si può accedere ai nostri 
servizi.

La Carta è una straordinaria fonte di informazione per 
tutte le persone 
transessuali e per tutti gli operatori che 
possono conoscere quali e quanti servizi sono rivolti alla 
tutela della salute e del 
benessere di tutte le persone 
Transessuali.

La Carta è un valido strumento 
conoscitivo per le persone transessuali  e per gli Enti, 
le Associazioni e tutti i soggetti che, a vario titolo,  
collaborano con il MIT.
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IL MIT

l MIT, fondato nel 1982 è una ONLUS che difende e 
sostiene i diritti delle persone transessuali e transgender.

Dal 1994 il MIT, in accordo con il sistema 
sanitario e la Regione Emilia-Romagna, si è dotato del 
primo consultorio per la salute delle persone transessuali 
e transgender. 
Oggi il MIT fornisce alle persone transessuali  e trangender 
assistenza e sostegno qualificato nel percorso di 
transizione e di cambio del sesso.

Il MIT è impegnato a livello nazionale ed 
europeo nella lotta contro le discriminazioni 
legate all’identità di genere e a tal fine elabora, di 
concerto con altre associazioni e con le Istituzioni, 
strategie di contrasto e di lotta alle diseguaglianze.

Il MIT inoltre fornisce servizi specifici alle 
persone transessuali e transgender vittime 
di esclusione sociale e di discriminazione, 
promuovendo anche importanti attività culturali. 



DOVE SIAMO

CONTATTI

M.I.T. (Movimento Identità Transessuale)
Associazione ONLUS

Sede Legale/Amministrativa:
Via Polese 15 – Bologna 40122
Tel./Fax: 051/271666
Orari: Lun-Gio 10.00-16.00 e Ven 10.00-14.00
Sito Web: http://www.mit-italia.it
Email: 
Segreteria: info@mit-italia.it
Presidente: presidente@mit-italia.it
Vicepresidente: vicepresidente@mit-italia.it
Supporto legale: supportolegale@mit-italia.it4
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A CHI E’ RIVOLTO
A tutte le persone transessuali e trans-gender e ai loro 
familiari.

COSA OFFRIAMO
L’Accoglienza è un punto di riferimento per richieste che 
spaziano dall’ascolto al sostegno, ai colloqui, ai gruppi, 
alle informazioni e all’emergenza abitativa, rivolto a 
persone transessuali e transgender e ai loro familiari.  Il 
Servizio offre colloqui telefonici e personali, informazioni 
legali ed eventuale attivazione della rete territoriale di 
sostegno con relativi accompagnamenti per situazioni di 
grave disagio sociale. Il Servizio offre inoltre l’attivazione 
delle procedure di protezione (ex art. 18 D.lgs 286/98) 
e  di ospitalità di persone transessuali in emergenza 
abitativa.

COME SI ACCEDE
Per accedere al servizio è sufficiente chiamare allo 
051.271666 o presentarsi direttamente presso la sede MIT 
in via Polese, 15.

NOTA BENE: 
Il MIT in un’ottica di sussidiarietà piena cerca di sostenere i 
bisogni delle persone transessuali e transgender soggette 
a grave disagio sociale nel limite degli strumenti di cui 
l’Associazione dispone.

ACCOGLIENZA



A CHI E’ RIVOLTO
A tutte le persone transessuali e trans-gender.

COSA OFFRIAMO
Convenzionata con l’Azienda USL città di Bologna, 
si occupa di tutte le tematiche legate all’Identità di 
Genere. L’Equipe di lavoro è formata da professionisti 
che operano in ottica interdisciplinare con l’obiettivo di 
accompagnare l’utenza lungo il percorso di   transizione 

Il team è formato da tre Psicologhe-Psicoterapeute,  un 
medico-endocrinologo e una Psicologa-Psicoterapeuta 
supervisore dell’attività.
Convenzionata con l’Azienda Universitaria-Ospedaliera 
S.Orsola-Malpighi per la parte chirurgica della transizione. 

L’Attività Consultoriale  aderisce agli Standard di cura 
proposti dall’ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di 
Genere - http://www.onig.it/drupal6/index.php), i cui 
professionisti sono soci fondatori, ispirati agli standard 
WPATH (Word Professional Association Transgender 
Healthmine - http://www.wpath.org).

ATTIVITA’ CONSULTORIALE
(convenzionata Azienda Usl Città di Bologna)
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Offre: 
Accoglienza di tutte le tematiche legate all’identità 
di genere.
Diagnosi differenziale medica e psicologica.
Presa in carico multidisciplinare garantita da figure 
professionali con specifica formazione (psicologo-
psicoterapeuta, endocrinologo) così articolata:

supporto psicologico e psicoterapeutico finalizzato alla tutela 
della salute psichica, fisica e sociale delle persone transessuali 
e transgender;
supporto psicologico rivolto alla coppia e alla famiglia;
supporto psicologico pre e post-operatorio;
colloqui di follow-up a tutela del benessere delle persone  
transessuali e transgender.

Valutazione interdisciplinare eleggibilità interventi di 
Riassegnazione Chiurugica del Sesso. 
Consulenza, formazione, supervisione a operatori di 
associazioni ed enti pubblici e privati, in materia di 
disagio legato all’identità di genere (D.I.G.).
Su richiesta vengono redatte perizie psicologiche 
e mediche di parte da presentare al Tribunale di 
residenza per l’Autorizzazione all’intervento chirurgico.

COME SI ACCEDE
Il Consultorio è aperto: 
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 16:00 
il Venerdì ed il Sabato dalle 10.00 alle 14.00.

E’ possibile fissare un appuntamento contattando il 
numero 051.271666 o inviando una mail a 
segreteria@mit-italia.it
Per ulteriori informazioni sul percorso di transizione, sulle 
attività del Consultorio e dei Centri ONIG, contattate la 
nostra segreteria

•

•
•
•
•
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A CHI E’ RIVOLTO
A tutti i soggetti interessati ad avere informazioni o 
materiali sull’identità di genere.

COSA OFFRIAMO
l Centro di Documentazione MIT è una raccolta di 
materiale documentario riguardante il transessualismo. 
Mette a disposizione uno speciale archivio di libri, giornali, 
volantini, manifesti, relazioni, foto, video, lettere e diari.
Il Centro, inoltre, ha realizzato la mostra fotografica/
documentaria “Dal mito alla Realtà - la storia del 
transessualismo dall’antichità ad oggi” disponibile per 
esposizioni a chi lo richiede. 
Il Centro organizza Divergenti Festival internazionale del 
cinema transessuale

COME SI ACCEDE
Il Centro Documentazione è accessibile a tutti, i libri 
possono essere consultati e fotocopiati ma non possono 
essere presi in prestito. E’ aperto tutti dal lunedì al venerdi 
dalle ore 10 alle ore 16.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE



A CHI E’ RIVOLTO
Persone che si prostituiscono vittime di tratta e 
prostituzione coatta.

COSA OFFRIAMO
colloqui individuali; 
colloqui individuali atti a esplorare nuove modalità 
comunicative;
accompagnamenti sanitari, legali e sociali;
sostegno emotivo e regolazione della vita quotidiana; 
creazione di una relazione di fiducia tra operatrici e 
utenti; 
accompagnamento durante la denuncia presso le Forze 
dell’Ordine di competenza;
assistenza/orientamento legale sia in fase di denuncia 
che processuale.

COME SI ACCEDE
Le persone che si prostituiscono possono rivolgersi al 
servizio autonomamente o attraverso la segnalazione 
da parte dalle Forze dell’Ordine, di altre associazioni, 
servizi sociali o enti pubblici. E’ prevista una modulistica 
in fase di ingresso e di uscita dal percorso. Non è richiesta 
l’esibizione del permesso di soggiorno.

PROGETTO ARTEMIDE
RIDUZIONE DEL DANNO
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A CHI E’ RIVOLTO
Enti pubblici, associazioni, soggetti pubblici e privati.

COSA OFFRIAMO
Il MIT organizza, in proprio o in collaborazione, momenti 
di formazione specificamente incentrati sulla parità di 
trattamento e la non discriminazione e sulla metodologia 
di riduzione danno, contribuendo con ciò alla conoscenza 
ed alla disseminazione di maggior consapevolezza tra 
la cittadinanza, gli operatori e le specifiche categorie 
professionali interessate.
Le iniziative formative si rivolgono ai professionisti del 
settore legale, psicologico, giornalistico, medico e 
assistenziale, alle pubbliche amministrazioni e all’impresa, 
nonché a tutti coloro che nutrono un interesse specifico 
allo sviluppo di conoscenze e all’aggiornamento sui temi 
della transessualità.

COME SI ACCEDE
Per maggiori informazioni o per offrire una collaborazione 
è possibile contattare l’indirizzo email: 
presidente@mit-italia.it 

FORMAZIONE
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A CHI E’ RIVOLTO
A tutte le persone transessuali e transgender.

COSA OFFRIAMO
Lo sportello legale, curato da esperti nel campo della 
tutela della persona e del diritto anti-discriminatorio, 
fornisce un servizio di primo orientamento e consulenza 
legale gratuita su problemi di discriminazione e in generale 
sulla tutela delle persone transessuali e transgender e sul 
loro diritto all’identità di genere.
Lo Sportello inoltre fornisce una prima consulenza sul 
percorso di cambio del sesso.

COME SI ACCEDE
Per effettuare segnalazioni o richieste scrivete a 
supportolegale@mit-italia.it oppure chiamare il 
339.4042891.

SPORTELLO LEGALE 
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