
 

Venerdì 15 novembre dalle 18.00 alle 20.00  

Centro S. Chiara, via Santa Croce 67 

“Citizens’ Assemblies, uno strumento per la riforma del diritto 

di famiglia?” 

 modera Leonardo Monaco, con: 

● Brian Sheehan, campaigner del referendum irlandese sul matrimonio 

egualitario 

● Samuele Nannoni, Oderal (Organizzazione per la democrazia 

rappresentativa aleatoria) 

● Lorenzo Mineo, Democrazia Radicale 

● Alex Marini, cons. provinciale M5S, già presidente di Più Democrazia per il 

Trentino 

 

Sabato 16 novembre dalle 9.30 alle 19.00  

Centro S. Chiara, via Santa Croce 67 

Ore 9,00 - Apertura delle iscrizioni al Congresso 

Ore 9,15 - inizio dei lavori 

* Da confermare 
** In video 



Ore 09,45 - Relazioni degli organi statutari 

Ore 10,30 - Saluto delle istituzioni e delle associazioni 

Ore 11,30 - Panel a cura di Alexander Schuster 

Ore 12,00 - Dibattito generale 

Ore 13,00 - Pausa pranzo 

Ore 14,00 - La politica dell'identità 

● Matteo Gemolo 

Ore 14,45 - Dibattito generale 

Ore 15,15 - Panel su sex work 

● Giulia Crivellini, direttivo dell’Associazione Radicale Certi Diritti, sullo 

stato delle iniziative giudiziarie e sull’esito della sentenza della Corte 

Costituzionale sul reato di favoreggiamento. 

● Pia Covre, presidente del Comitato per i diritti civili delle prostitute 

● Ugo Rosenberg, autore di “Sex work, la prostituzione in Europa oltre i 

pregiudizi” 

Ore 16,15 - Dibattito generale 

Ore 17,00 - Panel su Gestazione per Altri  

● Filomena Gallo, segretario associazione Luca Coscioni 

● Ida Parisi, avvocato 

● Sandro Gallittu, CGIL nuovi diritti 

● Marco Gattuso, Articolo 29 

● Gianfranco Goretti*, presidente di Famiglie Arcobaleno 

Ore 18,00-19,30 - Prosecuzione dibattito generale 

Nel corso della giornata saranno previsti gli interventi di: Monica Cirinnà**, 
Filippo De Agostini, Riccardo Magi, Luigi Manconi*, Beatrice Rigotti, 
Francesca Rupalti, Ivan Scalfarotto**, Antonella Soldo. 

 

Domenica 17 novembre dalle 9.30 alle 13.00  

Sala riunioni di via Verruca 1 

Ore 9,00 - Ripresa dei lavori congressuali e continuazione del dibattito generale 

* Da confermare 
** In video 



Ore 10,30 - Termine delle iscrizioni a parlare al dibattito generale 

Ore 11,00 - Termine per la presentazione delle proposte di mozioni generali, 

particolari, raccomandazioni e di modifiche statutarie 

Illustrazione delle proposte di mozioni generali, particolari, raccomandazioni e di 

modifiche statutarie 

Ore 11,15 - Termine per la presentazione degli emendamenti alla mozione 

generale e alle mozioni particolari 

Ore 11,30 - Illustrazione e votazione proposte di modifica dello Statuto 

Ore 12,00 - Elezione a scrutinio segreto delle cariche statutarie 

Nel corso della giornata saranno previsti gli interventi di: Manuela Falzone, 
Virginia Fiume. 

Chiusura dei lavori prevista per le 13. 

 

* Da confermare 
** In video 


