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ASSOCIAZIONE RADICALE CERTI DIRITTI 
VI CONGRESSO NAPOLI 5-7 APRILE 2013 

PROPOSTA DI ORDINE DEI LAVORI 
 
 

VERSO L'UGUAGLIANZA 
Iomimpegno.org contro il proibizionismo sui corpi e sugli affetti 

 
 
 
INCONTRI PRECONGRESSUALI 
Venerdì 5 aprile 2013 - Antisala dei Baroni, Maschio Angioino 
 
Ore 16,30 – 19,30 
Incontro dibattito sul tema: 
“Regolamentare la prostituzione. Come ridare dignità e sicurezza alle persone che scelgono di 
prostituirsi. Gli interventi locali possibili senza dimenticare la lotta alla criminalità ed alla tratta 
degli esseri umani” 
 
Ore 20 
Benvenuti a Napoli! 
Incontro con aperitivo aperto a tutte e a tutti. 
Presso Bubble Six, P.zza S.Maria La Nova 22/23 
Organizzato in collaborazione con le Associazioni radicali napoletane e il Coordinamento 
Campania Rainbow. Presenti i rappresentanti delle associazioni LGBTI italiane. 
 
 
 
PROGRAMMA DEL CONGRESSO 
 
Sabato 6 aprile ore 2013 - Antisala dei Baroni, Maschio Angioino 
 
Ore 9,00 
Apertura delle iscrizioni al Congresso 
 
Ore 9,30 
Apertura del Congresso. Presentazione e votazione della proposta di Presidenza, di 
Regolamento e di Ordine del Giorno. 
 
Ore 10,00 
Relazioni del Segretario, del Tesoriere e degli organi del PRNTT 
 
Ore 10,30 
Saluto del Sindaco di Napoli LUIGI DE MAGISTRIS e dei rappresentanti delle Istituzioni 
 
Ore 11 
Tavola rotonda su: 
Dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie: la strada verso il matrimonio egualitario 
 
Ore 14,30 
Ripresa dei lavori congressuali e dibattito generale 
 
Ore 16,00 
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Tavola rotonda su: 
Valori tradizionali vs Diritti umani: Uganda, Russia e il resto del mondo tra vecchi e nuovo 
fondamentalismi 
 
Ore 18 – 19,30 
Seguito del dibattito generale 
 
Ore 19,30 
Termine per la presentazione delle proposte di mozione generale e di modifiche statutarie 
 
 
Domenica 7 aprile 2013 
Cgil Campania, Via Torino, 16 
 
Ore 9,30 
Ripresa dei lavori congressuali, continuazione del dibattito generale e interventi esterni 
 
Ore 10,30 
Termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di mozione generale ed alle 
modifiche statutarie. Termine per la presentazione delle mozioni particolari, della mozione 
generale, delle mozioni particolari 
 
A seguire: 
 
Presentazione, discussione e votazione di: 
 
•    proposte di emendamento allo statuto 
•    proposte di mozione generale 
•    proposte di mozioni particolari 
•    candidature e votazioni per gli agli organi statutari 
 
Al termine delle operazioni di voto e dopo aver proclamato gli eletti, chiusura del Congresso. 


