
Le associazioni ti ascoltano:
vieni qui e segnala i casi
di violazione dei tuoi diritti

italiano
english
français

I PUNTI DI TUTELA DEI DIRITTI 
accolgono tramite i volontari 
delle associazioni e figure 
professionali come assistenti 
sociali, educatori, psicologi e 
consulenti legali le richieste di 
aiuto da parte di coloro che 
reputano essere stati oggetto di 
discriminazione, e, ove 
possibile, orientano e 
forniscono una prima risposta.

I PUNTI:
* ITIS Francesco Giordani di 
Caserta presso spazio 
coworking 

* Vairano Patenora, P.zza 
Libertà, ex Pl. D’Arezzo II Piano 
presso Servizi Sociali Comunali

* Caserta presso ex caserma 
Sacchi piano Terra,
cortile del Pozzo

* Carcere di Carinola 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA CASA DI 

RECLUSIONE “G.B. NOVELLI” 
CARINOLA



Orientamento al lavoro

Diritti del malato e sostegno alle persone per i disturbi 
del comportamento alimentare

Sostegno e orientamento sulle problematiche giovanili

Difesa e promozione dei diritti LGBT+ e parità di 
genere

Promozione e difesa dei diritti al lavoro

Diritti del malato e sostegno alle persone con 
disturbi del comportamento alimentare

Diritto alla salute e alla vita

Difesa dei diritti dell'uomo e dell'ambiente, 
consapevolezza sulle problematiche giovanili

Tutela dei diritti delle persone con disabilità

Difesa e promozione dei diritti LGBT+ e parità di 
genere

Tutela dei diritti delle persone con disabilità

Promozione e difesa dei diritti al lavoro

Diritti del malato e sostegno alle persone con 
disturbi del comportamento alimentare

Diritto alla salute e alla vita

Difesa dei diritti dell'uomo e dell'ambiente, 
consapevolezza sulle problematiche giovanili

Difesa e promozione dei diritti LGBT+ e parità di 
genere

Cittadinanza Attiva e legalità

Sperimentazione di misure alternative alla 
detenzione, in ottemperanza dell’articolo 27 della 
Costituzione.

ITIS Francesco Giordani di Caserta  presso spazio 
coworking 

AIDO Caserta, 
Generazione Libera, 
EMMEPI4EVER e  
Rain Arcigay Caserta

www.dirittialpunto.org
info@dirittialpunto.org

Vairano Patenora, P.zza Libertà, ex Pl. D’Arezzo II Piano 
presso Servizi Sociali Comunali

Abili Diversamente, 
Aido Caserta 
Rain Arcigay Caserta 

www.dirittialpunto.org
vairano@dirittialpunto.org

Caserta presso ex caserma Sacchi piano Terra , cortile del 
Pozzo

AIPD, 
Aitf, 
Uildm, 
Rain Arcigay Caserta

www.dirittialpunto.org
caserta@dirittialpunto.org

Carcere di Carinola 

Generazione libera

www.dirittialpunto.org
info@dirittialpunto.org

Apertura quindicinale il giovedì
dalle 10:00 alle 12:00

Da maggio 2019 a dicembre 2020, 
escluse ferie e festivi

Apertura settimanale, il giovedì dalle 
15:00 alle 18:00

Da maggio 2019 a dicembre 2020, 
escluse ferie e festivi

Apertura settimanale di martedì dalle 
15:00 alle 18:00 

Da maggio 2019 a dicembre 2020, 
escluse ferie e festivi

Apertura quindicinale.

Da maggio 2019 a dicembre 2020, escluse ferie e 
festivi


