Progetto Napoli Divercity
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Il
progetto
è
promosso
dal
Comune
di
Napoli
nell'ambito
Realizzato da:
Centro di Ateneo Sinapsi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Arcigay di Napoli "Antinoo",
ArciLesbica "Le Maree" di Napoli,
Coop. Soc. Dedalus e
Arci Eventi.

del

POR

Campania

Docenti referenti per il Liceo “Umberto I”:
proff. Maria Rosaria Manganaro e Giuliana Miraglia

Conferenza Stampa di presentazione del progetto Napoli Divercity
Conferenza Stampa per l'avvio della II e III fase del progetto
NapoliDiverCity, la città per l'inclusione sociale delle persone LGBTI, contro le discriminazioni e l'omotransfobia.
Martedì 30 Settembre 2014, dalle ore 12.00 alle ore 13.30
Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio, 1 - Napoli
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FSE

2007/2013.

Dal 23 giugno 2014 è attivo lo Sportello di ascolto e consulenza LGBT
Orari apertura sportello:
lunedì: dalle 9 alle 14,
martedì: dalle 12 alle 17,
giovedì: dalle 13 alle ore 18.

Luogo dello sportello:
Centro Sinapsi in via Porta di Massa 1, Scala C, Piano Ammezzato (Ascensore, Livello 1)
Napoli

Contatti:
Tel: 081 2532178 - Fax: 081 2532002
Mail dedicata: sportello@napolidivercity.it
Lo sportello offre accoglienza, consulenza psicologica e legale da parte di un team di esperti ed operatori con chiara esperienza sul campo. Lo
sportello è rivolto non solo alle persone lesbiche gay trans o bisessuali ma a tutta la cittadinanza che abbia la necessità di chiarimenti sulle questioni
LGBT.
Lo sportello di ascolto e consulenza LGBT è il primo servizio attivato nell'ambito di un ampio programma che prevede per i prossimi mesi, attività
di formazione, informazione e sensibilizzazione relativi alla prevenzione ed al contrasto dell'omo-transfobia, con la creazione di momenti di
incontro rivolti a docenti, educatori e studenti, alle forze dell'ordine, agli operatori istituzionali e del privato-sociale.
Puoi scaricare e stampare il file PDF della locandina dello sportello attraverso questo link (3.2 MB).
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.napolidivercity.it
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Seguici sui social networks:
Pagina Facebook http://www.facebook.com/napolidivercity
Canale Twitter http://www.twitter.com/napolidivercity

COMUNICATI STAMPA:

Invito alla conferenza Stampa per la presentazione di Napoli DiverCity (26/09/2014) (218.92 KB).

Parte il progetto Napoli DiverCity, la città per l'inclusione sociale delle persone LGBTI, contro le discriminazioni e l'omotransfobia
(23/06/2014) (138.66 KB).
Il progetto è stato realizzato in rete con: Osservatorio Lgbt Dipartimento di Scienze Sociali - Federico II, NPS - Network Persone
Sieropositive, Coordinamento Campania RAINBOW, Coordinamento Regionale Arcigay Campania, Fondazione Genere Identità Cultura, Agedo
nazionale, Is.con - Istituti Consorziati Studi Ricerche e Formazione
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