COMUNICATO STAMPA
Napoli, 20 giugno 2006

Mercoledì 21 giugno alle 18.30 all'Arcigay di Napoli un seminario sui diritti
delle persone omosessuali.
Mercoledì 21 giugno alle ore 18.30 gli avvocati dello “Sportello Diritti e Lavoro” del
Comitato Provinciale Arcigay “Antinoo” di Napoli terranno un seminario sui diritti delle
persone omosessuali presso la sede del comitato, in vico San Geronimo 19. Il seminario avrà
la finalità di fornire le nozioni essenziali e pratiche concernenti le questioni legali che
interessano più da vicino gli omosessuali.
Il seminario, realizzato grazie alla partecipazione della Provincia di Napoli per il “Corso di
formazione per operatori del servizio di ricezione ed accoglienza” dell'Arcigay di Napoli in
corso di svolgimento, è aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza ed è diviso in argomenti
chiave: la tutela della privacy, l'età del consenso, il riconoscimento delle unioni civili, gli
aspetti legali dei rapporti di famiglia, la difesa dalle discriminazioni sul posto di lavoro,
eredità e liberalità. Saranno inoltre trattate le nozioni di interesse di diritto penale (ingiuria,
calunnia, lesioni, percosse, prostituzione, controlli delle forze di polizia, come denuciare i
reati). Il corso è finalizzato a fornire i rudimenti di "autodifesa legale" che si riscontrano
"nelle maglie" del nostro ordinamento, farroginoso e complesso, che in ogni caso, riconosce
anche agli omosessuali, in quanto persone, diritti essenziali. Il Comitato Arcigay di Napoli
ha in preparazione per il prossimo autunno attività seminariali di approfondimento delle
tematiche giuridiche di interesse per le persone glbt.
Per informazioni sullo “Sportello Diritti e Lavoro” dell'Arcigay di Napoli si può consultare
la pagina all'url http://www.arcigaynapoli.org/diritti.html o inviare una mail a
diritti@arcigaynapoli.org. Lo sportello è in funzione il venerdì dalle 18,30 alle 20,00
presso la sede dell'associazione in Vico San Geronimo 19.
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