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SINTESI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Avvocatura per i diritti LGBTI è un’associazione di avvocate, avvocati e praticanti, costituita a
Firenze il 6 dicembre 2007, senza scopi di lucro; la Mission dell’Associazione è quella di contribuire
a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali,
transessuali e intersex (LGBTI) a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, e in
particolare di promuoverne lo studio, la conoscenza e la difesa tra tutti gli operatori del diritto,
sollecitando l’attenzione del mondo giudiziario verso il rispetto delle diversità.
Accanto all’attività dell’Associazione i suoi membri hanno costituito una Rete di professionisti RETE
LENFORD composta da professori, giuristi e altri operatori e appassionati del diritto, che intendono
approfondire e rimanere aggiornati sulle tematiche dei diritti delle persone LGBTI. La Rete dedica il
suo nome al ricordo di Harvey LENFORD, attivista jamaicano che si occupava di aiutare le persone
sieropositive e omosessuali, assassinato barbaramente nel 2005 a causa del suo orientamento
sessuale e del suo impegno.
L'Associazione e la Rete credono fermamente nella funzione sociale dell'Avvocatura nel sostenere la
tutela delle persone discriminate e dei diritti umani.
L’Associazione promuove e diffonde la conoscenza dei diritti delle persone LGBTI mediante
l’organizzazione di eventi, convegni, incontri di formazione sia per gli operatori del diritto sia per
la cittadinanza. Nell’ambito delle sue attività scientifiche, ha pubblicato diversi volumi specialistici
di contenuto giuridico e ha promosso o è stata partner di progetti europei e italiani sui temi
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.
Avvocatura inoltre offre assistenza legale e patrocinio di cause, spesso di particolare rilevanza ai
fini dell’avanzamento dei diritti delle persone LGBTI. Per le richieste di aiuto è stato attivato
l’indirizzo email dedicato sos@retelenford.it
Presso la sede nazionale di Bergamo, l’Associazione ha istituito il Centro Europeo di Studi
sull'Orientamento Sessuale e l'Identità di Genere. Il centro è dotato di una biblioteca che conta
oltre 600 volumi giuridici, in diverse lingue, su questioni legate all’identità di genere e
l’orientamento sessuale. La biblioteca è aperta agli studiosi e agli studenti che ne fanno richiesta.
La biblioteca del Centro Studi Lenford è altresì gemellata con Biblioteca della Fondazione Genere
Identità Cultura di Napoli.www.genereidentitacultura.it/gic/biblioteca-della-fondazione
Per ulteriori approfondimenti:
http://www.retelenford.it/avvocatura-lgbti/curriculum-associazione.html

