L’associazione Libellula nasce a Roma nel 1998 con la finalità di assistere, orientare e difendere le persone
transessuali e transgender in ogni ambito della loro esistenza, sia nella valutazione dei presupposti per la
transizione, sia nel percorso di adeguamento della loro identità, sia nelle problematiche relative
all’inserimento sociale ed al reperimento di lavoro, alloggio e servizi. L’attività associativa mira anche alla
difesa dei diritti delle persone transessuali, nonché alla promozione di una conoscenza più ampia e
completa della specificità trans, in termini di formazione degli operatori sociali, sanitari ed istituzionali, e di
informazione completa e corretta al pubblico. Dopo alcuni anni di esperienza sulla realtà di Roma e del
Lazio, l’Associazione ha sviluppato sedi distaccate in Sicilia, Puglia ed in Campania. L’Associazione cura un
Consultorio psicologico per persone trans presso l’Ospedale Santa Maria della Pietà in Roma, in base ad una
collaborazione con la ASL Roma E. Cura corsi di teatro volti ad in-formare sulle tematiche trans, nonché ad
offrire opportunità di socializzazione e creazione di talento artistico per le persone trans. Fornisce
orientamento legale gratuito per le persone trans. I Volontari sono attivi, dal 2001, nella realtà del Carcere
di Rebibbia, sulla base di un’intesa con la Direzione della Casa Circondariale, in partnership con il Circolo
Mario Mieli, per assistenza, formazione, attività ludiche e ricreative, orientamento e supporto legale per le
persone trans detenute. L’Associazione, sempre in partnership con il Circolo Mario Mieli di Roma, effettua
unità di strada per il supporto e la riduzione del danno nei confronti delle sex workers trans. Ha sviluppato
una esperienze positiva nel intervento nelle scuole al progetto del Comune di Roma “Le cose Cambiano”
insieme alle altre realità LGBT per combattere il bullismo omo e transfobico nelle scuole. Collabora con il
MIT (Movimento Identità Transgender) in diversi progetti e fa parte del Coordinamento Nazionale Trans
“Sylvia Rivera”.
Nel 2015 è stato partner del progetto LGBT ALL RIGHT(S), finanziato dalla Regione Lazio, presentato e
realizzato con CIRSES, Famiglie Arcobaleno, AGEDO, Circolo Mario Mieli, Rete Genitori Rainbow.

