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Con delibera della Giunta Comunale del Comune di Mira su proposta dell'Assessorato alle 
Pari Opportunità e Politiche Giovanili, è stata approvata l'apertura di uno Spazio Adolescenti 
Arcobaleno - Sportello di Ascolto per Adolescenti LGBT, gestito dall'associazione Sat-Pink, che 
coordina da anni altri sportelli e servizi dedicati su Verona e Padova.
Il progetto, che per ora è sperimentale, è il primo di questa natura nell'area della Riviera del Brenta 
e ha come scopo il supporto diretto ad adolescenti lgbt o “questioning”, cioè che si stanno 
interrogando sulla loro sessualità e identità e/o che sono oggetto di violenza, bullismo 
e cyberbullismo omotransfobici. 
Le manifestazioni di disprezzo nei confronti dell’omosessualità e della transessualità sono molto 
comuni nel linguaggio, nella cultura, nella società e attraversano ogni classe sociale ed età portando
spesso genitori e insegnanti a sottovalutare, non considerare o negare i comportamenti 
discriminatori e violenti verso gli/le adolescenti lgbt. L'ambiente spesso ostile produce delle serie
ricadute sul benessere psicofisico di questi/e adolescenti.
Lo sportello intende essere un riferimento per la promozione del benessere degli/delle adolescenti
lgbt e la tutela dei loro diritti, rivolgendosi prioritariamente a loro, ma anche alle loro reti sociali e 
affettive per affrontare la loro adolescenza e giovinezza in modo sereno e sicuro, senza giudizi, 
discriminazioni e violenze, in uno spazio dedicato,

Le aree di intervento sono:
• centro di ascolto
• supporto psicosociale breve
• supporto legale
• supporto di pari

Oltre alle attività di accoglienza, ascolto e consulenze ad hoc, sono previste delle iniziative
informative e divulgative della cultura e della salute lgbt e di conoscenza delle discriminazioni e 
del bullismo omotransfobici con avvocati/e, medici/mediche, psicologi/psicologhe, operatori/
operatrici di servizi e associazioni lgbt. Tra gli interventi sono inoltre in fase di programmazione 
attività specifiche per le scuole.

Allo Sportello Arcobaleno si accede liberamente e gratuitamente contattando i seguenti recapiti:

Con il contributo del Comune di Mira
(Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità)

V e r o n a  e  P a d o v a

È un progetto Sat-Pink,
Servizio Accoglienza Trans Verona e Padova 

SPAZIO ADOLESCENTI ARCOBALENO

Sportello Ascolto Adolescenti LGBT

Spazio Adolescenti Arcobalenosatpinkverona@gmail.com342 6318831    

COMUNICATO STAMPA
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SAT PINK VERONA E PADOVA

Argo.aps.dedalo


