Il Servizio Accoglienza Trans/Transgender nasce
all’interno del Circolo glbtqe Pink di Verona
con l’intento di dare risposte ai tanti bisogni delle
persone transessuali e transgender del Veneto.

Sat Pink Verona
www.circolopink.it/servizio-accoglienza-trans/

I NOSTRI ORARI

Sei una persona trans
e hai bisogno di consigli?
Chiamaci.

A Verona siamo aperti tutti i giovedì,
dalle 19.00 alle 21.00 in Via Cantarane 63C
mail: satpinkverona@gmail.com
A Padova siamo aperti tutti i mercoledì,
dalle 19.00 alle 21.00 in Corso G. Garibaldi 41
(presso Arcigay Tralaltro)
mail: satpinkpadova@gmail.com
È possibile fissare appuntamenti personalizzati
chiamando il numero di cellulare: 342 6318831
(attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)

342 6318831

IL SAT PINK
VERONA & PADOVA
CHE COS’E’?
E’ un servizio:
> di accoglienza e ascolto di base
per i temi lgbtqi;
> di consulenza e supporto sui temi
dell’identità di genere e dell’orientamento
sessuale;
> di supporto psicoclinico, psicodiagnostico,
medico, sanitario e legale per la transizione
di genere e di sesso.

A CHI SI RIVOLGE?
> A persone trans e transgender;
> Ai loro familiari;
> Ai loro partner;
> A tutte le persone lgbtqi.

COSA FA?
Accoglie persone trans e transgender o con
problematiche legate all’identità di genere,
offrendo informazioni, orientamento,
consulenza, supporto e confronto. Presso
il SAT PINK è possibile iniziare l’iter di
transizione, grazie a professionist* e specialist*
convenzionat* (psicologhe, medici, avvocati).

SERVIZI OFFERTI
> accoglienza di persone trans/transgender
e con varianza di genere;
> informazioni e orientamento sui temi della
transizione, della varianza di genere,
dell’orientamento sessuale;
> ascolto telefonico;
> consulenza psicologica convenzionata;
> consulenza sanitaria;
> consulenza legale convenzionata;
> consulenza medica e endocrinologica
convenzionata e presso ulss;
> incontri con genitori, amici/amiche, partner,
colleghi/e, datori/datrici di lavoro, insegnanti
di persone transessuali;
> gruppi AMA - Auto Mutuo Aiuto autogestiti;
> mentoring con persone trans (percorso di
supporto e confronto)
> colloqui peer-to-peer con persone trans
(colloqui tra pari);
> seminari e corsi di formazione sui temi trans/
transgender e varianza di genere;
> informazioni legali;
> informazioni centri/ospedali/ servizi medici
e chirurgici;
> informazioni centri estetici e abbigliamento.

CHI SONO GLI/LE OPERATORI/
OPERATRICI?
Sono volontari/e adeguatamente formati/e
e preparati/e all’accoglienza, affiancat/e da
un’équipe di psicoterapeute, medici e avvocati.

