INVITO STAMPA
La proposta di legge (n.245) per contrastare l’omofobia e la transfobia presentata in questa
legislatura e sottoscritta da 221 parlamentari, una delle più firmate nella storia della
Repubblica; la battaglia ingaggiata per la trascrizione nel registro dello stato civile italiano degli
atti di matrimonio contratti all’estero per il riconoscimento delle famiglie formate da persone
dello stesso sesso; la sentenza della Corte di Cassazione che ha escluso che la rettificazione di
sesso necessiti di un intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, sono solo alcuni dei
successi ottenuti in questi dieci anni dall’Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford l’associazione di avvocati, giuristi e legisti che dal 2007 si occupa dei diritti delle persone
omosessuali, trans e intersessuali.
A fianco delle istituzioni, delle realtà associative e delle università italiane, l’Associazione ha
dato vita a progetti di rilevanza sociale e ha promosso campagne di affermazione civile
impegnandosi a cambiare la legislazione, la giurisprudenza e la cultura dei diritti delle persone
LGBTI.
Per ripercorrere i successi ottenuti e tracciare le nuove sfide Rete Lenford è lieta
di invitarla al Convegno:

Dieci anni di Avvocatura per i diritti LGBTI.
Le conquiste e le prospettive.
1 dicembre 2017 ore 14.30
Palazzo Vecchio, Salone del Cinquecento
Firenze
Un momento di riflessione anche sull’evoluzione sociale, culturale e giuridica avvenuta in questi
anni nella società italiana, per l’affermazione della piena cittadinanza delle persone e delle
famiglie LGBTI e per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione.
Le relazioni giuridiche saranno precedute da testimonianze di uomini e donne che racconteranno
di quanto le recenti conquiste del diritto abbiano inciso sulla loro esistenza e su quella delle loro
famiglie.
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Programma:
14.30

Saluti istituzionali

14.45

Ricordo del Prof. Stefano Rodotà, consegna targa ai familiari e intitolazione
del Centro Studi
Prof. Avv. Francesco Bilotta, Università di Udine, co-fondatore Avvocatura per i diritti LGBTIRete Lenford
Prima sessione
Modera: Avv.ta Saveria Ricci, co-fondatrice Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford

15.00

Il ruolo dell’Avvocatura nella tutela dei diritti fondamentali
Avv.ta Maria Masi, Consigliera C.N.F., Coordinatrice della Rete Nazionale dei Comitati Pari
Opportunità

15.30

La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso
Prof. Avv. Vincenzo Barba, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

16.00

L’omogenitorialità
Avv.ta Susanna Lollini, Avvocata del Foro di Roma, Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete
Lenford

16.30

La tutela delle persone transessuali
Dott.ssa Maria Acierno, Giudice I Sezione Corte di cassazione

Seconda sessione
Modera: avv. Roberto Vergelli, Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford
17.30

I diritti del bambino e dell’adolescente LGBTI
Avv. Antonio Rotelli, Co-fondatore di Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford

18.00

Le persecuzioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere
Dott.ssa Cristina Franchini, UNHCR

18.30

I crimini d’odio
Prof.ssa Luciana Goisis, Università degli Studi di Sassari

Con le testimonianze di: Lyas Laamari de Il Grande Colibrì, Camilla Vivian autrice del blog Miofiglioinrosa,
Claudio Rossi Marcelli giornalista, Ivan Cotroneo regista produttore e scrittore, Diego Passoni conduttore
RadioDeejay.
L’evento è accreditato quale evento formativo per Avvocati (3 CFU di cui 1 in materia obbligatoria)
e Assistenti sociali (3 CFU)

