
ALA MILANO ONLUS

CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONI
SPORTELLO TRANS

CARTA
DEI
SERVIZI



CHI SIAMO

Siamo un’organizzazione laica nata nel 1996 a Milano. Ci ispiriamo
a principi improntati alla tutela dei diritti inviolabili delle persone e
perseguiamo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ponendoci quale obiettivo la promozione della tutela
della salute, delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e della
cooperazione allo sviluppo, attraverso la realizzazione di progetti e
servizi dedicati. Tra le sue attività ALA Milano si occupa di interventi
di tutela, supporto, difesa, orientamento rivolti a persone
transgender e ai loro affetti attraverso servizi dedicati e azioni di
sensibilizzazione per la cittadinanza.

LO SPORTELLO TRANS

Lo Sportello Trans nasce nel 2009 dall’incontro tra la decennale
esperienza di ALA Milano Onlus e l’esperienza di Antonia Monopoli,
maturata all’interno del movimento TLGBQI (Transgender, Lesbico,
Gay, Bisex, Queer, Intersex), dell’associazionismo e delle realtà
politiche ed istituzionali a difesa dei diritti civili.

ALA MILANO ONLUS
Associazione per l'educazione, la prevenzione, l'inclusione sociale 

e la cooperazione allo sviluppo



DESCRIZIONE 

Lo Sportello Trans di ALA Milano, si pone l’obbiettivo di tutelare,
supportare e difendere le persone transgender e transessuali, in
un’ottica laica e a-politica, offre accoglienza, ascolto, orientamento
e accompagnamento anche verso i servizi del territorio, sviluppa
buone prassi di inclusione sociale, sostiene l’inserimento e
reinserimento lavorativo, offre supporto specialistico anche
avvalendosi della collaborazione di e con altri servizi. Inoltre,
sviluppa collaborazioni con tutte quelle realtà che condividono una
politica atta a migliorare la qualità della vita delle persone
transgender, ritenendo che l’estensione dei diritti e delle pari
opportunità non sia un bene solo verso chi ancora non ne gode
appieno, ma un bene condivisibile con chi si riconosce nei principi
di uguaglianza.

FINALITÀ

Lo Sportello persegue finalità di tutela della salute psico-fisica, di
solidarietà sociale, supporto e socializzazione delle persone che si
riconoscono nell’identità transgender, non-binaria e gender non-
conforming.

DESTINARI 

Si rivolge a tutte le persone che si riconoscono nell’identità
transgender, non-binaria e gender non-conforming, ai loro familiari
e alle persone cui sono legati affettivamente.



SERVIZI E 
ATTIVITÀ



1. ACCOGLIENZA TRANS
Ascolto, Orientamento e Accompagnamento

Come si accede

Offre consulenza sul transito, orientamento ai servizi territoriali,
tutoring educativo e incontri di follow-up. Se necessario, può attivare
un servizio di mediazione linguistico-culturale per persone di origine
straniera.

Mercoledì e sabato dalle 10 alle 19 su appuntamento
telefonando al n. 377 7079633. I colloqui avvengono di persona
direttamente presso la sede e solo in casi particolari si effettuano da
remoto tramite videochiamata. 

2. SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE

Offre consulenza sui percorsi di transizione FtM e MtF, sull'iter di
rettifica chirurgica sessuale, sulla difesa delle discriminazioni e dalle
violenza, sul diritto e riconoscimento all’identità di genere, sul diritto
alla salute, alla tutela della persona e al riconoscimento dei diritti
negati. 

Come si accede

Il martedì dalle 10 alle 13 su appuntamento telefonando al n. 377 
7079633. I colloqui avvengono di persona direttamente presso la sede 
e solo in casi particolari si effettuano da remoto tramite 
videochiamata.



3. SUPPORTO E CONSULENZA 
PSICOLOGICA

Come si accede

Offre consulenza sulla rielaborazione dell’identità di genere e sui
vissuti legati all’identità per prendere consapevolezza, per ottenere il
certificato (nulla osta) per l’avvio della transizione medicalizzata
(terapia ormonale) e per il certificato (perizia psicologica) per l’avvio
dell’iter legale che permette di intervenire chirurgicamente sul corpo
(RCS - riassegnazione chirurgica sessuale) detto comunemente cambio
di sesso.

Venerdì dalle 10 alle 13 su appuntamento telefonando al n. 377
7079633. I colloqui avvengono di persona direttamente presso la sede
e solo in casi particolari si effettuano da remoto tramite
videochiamata. 

4. GRUPPO A-M-A
Auto-Mutuo-Aiuto

Lo scopo del gruppo è quello di creare, attraverso il contributo di
ciascun componente, un ambiente nel quale condividere riflessioni ed
esperienze di vita tra persone che hanno in comune un percorso di
ricerca e di approfondimento dei temi relativi all’affettività e all’identità
di genere. Favorisce la socializzazione, occasioni per entrare in
contatto con persone con percorsi di vita simili e la scoperta delle
risorse interiori per poter affrontare i disagi con forza e atteggiamento
positivo. Può aiutare a cambiare i propri schemi mentali, attraverso la
crescita personale che deriva dal confronto con altre esperienze che
facilitano la capacità di vedere le cose anche in diverse e sconosciute
prospettive.



Come si accede

per persone transgender, non-binarie e gender non conforming
(aperta anche alle persone legate affettivamente) che si tiene 2
volte al mese per un massimo di 30 partecipanti. 
per genitori di persone transgender, non binarie e gender non
conforming: si tiene 1 volta al mese e ha lo scopo di favorire il
confronto tra genitori sui vissuti dei propri figli e su percorsi di
transizione, sulle difficoltà degli stessi genitori nella comprensione
e nell’accompagnamento dei figli, e di facilitare la relazione con i
figli.

Esistono due proposte:

Il sabato pomeriggio ogni quindi giorni. La partecipazione al
gruppo di mutuo-auto-aiuto è libera avviene successivamente a ad un
colloquio conoscitivo con la responsabile dello Sportello.

Si tratta di una linea telefonica per avere informazioni o prendere
appuntamento. È possibile lasciare messaggi in segreteria indicando
nome, cognome, recapito telefonico e motivo della chiamata per
essere poi ricontattati.

5. LINEA AMICA TRANS
Chiamata e WhatsApp

Come si accede
Da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19 al n. 377 7079633. È possibile
lasciare un messaggio in WhatsApp e si verrà successivamente
richiamati. 



Come si accede

Giovedì dalle 10 alle 18. Su appuntamento telefonando al n. 02
89516464. I colloqui avvengono di persona direttamente presso la
sede e solo in casi particolari si effettuano da remoto tramite
videochiamata. 

Attività di segreteria per lo sportello Trans, invio di promemoria e avvisi
per gli appuntamenti e i gruppi A-M-A, invio di email e telefonate con i
professionisti privati o dei servizi sanitari pubblici collegati, presa di
contatto e incontri di rete con i servizi del territorio ed eventuali
appuntamenti.

6. CONSULENZA E ORIENTAMENTO
AL LAVORO

Fornisce supporto all’inserimento lavorativo e alla
formazione/riqualificazione professionale, attraverso: colloqui
individuali conoscitivi, bilancio delle competenze che consiste
nell’individuare un insieme di conoscenze, capacità, abilità e
comportamenti utili ai fini di ricerca lavorativa, redazione del CV e della
lettera di presentazione, condivisione dei canali di ricerca del lavoro,
incrocio domanda offerta e il  bollettino di offerte lavoro (una
pubblicazione settimanale a cura della segreteria dello sportello lavoro
come punto di incontro tra domanda e offerta inviato per email).

7. SEGRETARIATO SOCIALE

Una tantum possono essere organizzati laboratori artistici rivolti alle
persone transgender e iniziative culturali di sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza e incontri informativi nelle scuole su tematiche relative
all’identità di genere e transgender.



ALTRE INFORMAZIONI UTILI

 Riferimenti normativi

Tutela della privacy

I dati personali forniti  sono necessari per instaurare il rapporto di aiuto e
sostegno richiesto. Considerando il quadro della legge n. 328/2000 e il
sistema integrato di assistenza del terzo settore sviluppato proprio a partire
da tale disposizione, nonché il Dlgs 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore),
i dati raccolti per l’assegnazione dell’intervento di sostegno saranno trattati
per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le eventuali
attività successive inerenti sia la presentazione delle informazioni, sia la
creazione del percorso di sostegno e supporto. I dati sono strettamente
necessari a realizzare gli obiettivi di accompagnamento dei beneficiari al
fine di limitare, ove possibile, la situazione di bisogno e consentire ai
soggetti che operano anche nell’ambito del servizio , al fine di creare una
rete per la condivisione delle linee di lavoro. I dati personali forniti, inclusi
eventuali dati particolari di cui all’art. 9 GDPR 679/2016, saranno inoltre
trattati per gli adempimenti previsti per legge.

La costituzione dello Sportello e l’erogazione dei relativi servizi e attività
segue lo Statuto dell’associazione A.L.A. Milano Onlus, in particolare con
riferimento ai seguenti articoli:
Art. 6 comma 2: “Principi e finalità”
Art. 7 comma 2 e 3: “Attività”

 Modalità di accesso

I servizi e le attività dello Sportello Trans sono gratuiti, previo tesseramento
associativo che ha validità annuale. Fanno eccezione la consulenza
psicologica e legale offerte a costi calmierati. 



Criteri di qualità e indicatori 
per la valutazione

 Interruzione del servizio

I servizi e le attività dello Sportello Trans vengono sospesi nel mese di
agosto e nelle due settimane delle festività natalizie. 

È previsto un questionario di valutazione e di gradimento rivolto ai
destinatari di tutti i servizi e le attività e ad eventuali famigliari o persone di
riferimento che si sono rivolte allo Sportello. 

Professionisti presenti
1 educatrice pari, 1 operatore di mediazione al lavoro, 1 avvocato, 1
psicologa, 1 psicoterapeuta, inoltre il servizio si avvale di consulenze
specialistiche.

Mediazione linguistico-culturale
Se necessario, si può attivare un servizio di mediazione linguistico-culturale
per persone di origine straniera.



Lo Sportello Trans si trova presso la sede di 
ALA Milano Onlus in via Boifava 60/a a Milano 

MM2 ABBIATEGRASSO
TRAM 3,15

 

DOVE SIAMO



Sportello Trans di

CONTATTI
 

Telefono Sede:
02 89516464

 
Telefono Mobile:

377 7079 633
 

E-mail:
info@alamilano.org

sportellotrans@alamilano.org
 

Sito web:
alamilano.org

sportellotrans.alamilano.org

ALA MILANO ONLUS


