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Il Dirigente: Mario Trifiletti 

 
 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di Secondo Grado  
della Puglia  

SEDI  
 

p. c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
SEDI  

 
Al sito web – NDG  

 
Oggetto: PROGETTO: UN PERCORSO SULLA LEGALITÀ ATTRAVERSO I PRINCIPI COSTITUZIONALI  
                 a. s. 2018 - 2019 
 
 Si comunica alle SS.LL che, a seguito del Protocollo sottoscritto in data 6.10.2017 tra l’Unione 
delle Camere Penali Italiane (UCPI) - Associazione di Avvocati penalisti, riconosciuta e diffusa in ambito 
nazionale e presente sul territorio per il tramite di Camere Penali Territoriali - e il Ministero della Università 
e della Ricerca (MIUR),  anche per questo anno scolastico si propone agli studenti degli Istituti Secondari 
Superiori di secondo grado un percorso formativo sui temi della  legalità. 
 Il Progetto Scuola, decisamente attuale per gli argomenti trattati , è destinato agli studenti 
dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori ma può essere proposto anche a quelli delle prime 
classi, con i necessari adeguamenti e previa informazione e studio degli elementi minimi di storia ed 
educazione civica. 
 Si tratta di una iniziativa del tutto gratuita, il cui scopo  è quello di fornire agli studenti una 
adeguata informazione sul "mondo della Giustizia", poiché l’UCPI ha rilevato quanto sia dilagante, 
soprattutto nei giovani, una visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione 
dei processi e dei ruoli dell'Accusa, della Difesa e del Giudice che, invece, nel processo penale, esercitano 
funzioni ben distinte e separate,  visione spesso compromessa da l'esasperazione mediatica da una parte e 
dall'attenzione morbosa della pubblica opinione dall'altra. 
  Il percorso formativo prevede un incontro della durata di circa due ore,  per massimo 60 
partecipanti. Durante l’incontro verranno presentati  i fondamenti della Costituzione, da cui nessuna legge 
può prescindere  e l’iter del processo penale, con una iniziale illustrazione e spiegazione della necessità di 
attenersi alle regole e di giudicare secondo regole condivise che costituiscono il fondamento della società 
moderna e, a maggior ragione, del giusto processo.  

Dopo gli incontri può essere prevista, fatta salva la autorizzazione del tribunale competente per 
territorio, la partecipazione degli studenti  ad una udienza penale quale momento di reale applicazione di 
quanto appreso nel percorso formativo. 

Sarà cura dell’Unione delle Camere Penali Italiane proporre ulteriori approfondimenti sul tema 
della cultura della legalità, recependo sia le iniziative da parte del MIUR che le singole proposte degli Istituti 
scolastici che lo richiedano.  

Le scuole che vorranno aderire all’iniziativa potranno contattare l’Avv. MARISA SAVINO - 
REFERENTE UCPI OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR REGIONE PUGLIA cell. 336755237, 
email: avv.marisasavino@libero.it   

  Il Direttore Generale 
Anna Cammalleri 
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