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Torino, giovedì 4 ottobre 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole del  II ciclo 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

 del Piemonte 

 

 

Oggetto: protocollo di intesa tra MIUR e l’Unione delle Camere Penali 

Italiane (UCPI)-progetto Legalità-Incontri con le scuole A.s. 

2017/2018. 

 

L’Unione delle Camere Penali Italiane, associazione di avvocati penalisti, propone, 
agli studenti delle scuole secondarie di II grado, un percorso sui temi della legalità. Si 
tratta di una iniziativa, del tutto gratuita, sostenuta dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra 
l’Unione delle Camere Penali Italiane e il Ministero dell’Università e della Ricerca nel 
settembre del 2014 e rinnovato il 6 ottobre 2017. 

Lo scopo dell'iniziativa è di fornire ai giovani studenti una informazione corretta sul "mondo 
della giustizia", poiché si è 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, nel processo, esercitano funzioni ben 
distinte e separate. 

Il progetto è destinato soprattutto agli studenti dell'ultimo triennio, confidando nella 
conoscenza di minimi elementi di storia ed educazione civica, ma può essere proposto 
anche a studenti di età inferiore. L’incontro ha la durata di un'ora circa e consiste nella 
proiezione di slide e brevi filmati, accompagnati dal commento del relatore cui seguiranno  
le domande degli studenti. 

Gli studenti che hanno attivamente partecipato agli incontri, potranno presenziare ad una 
udienza presso il Tribunale Penale locale. 

Tutta la documentazione è reperibile on line al seguente link: 

http://www.camerepenali.it/cat/209/osservatorio_per_lattuazione_protocollo_miur.ht
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Le istituzioni scolastiche al fine di realizzare e proseguire i percorsi di legalità 

programmati nell’a.s. 18-19 che ritengano proficuo l’intervento per la propria 

istituzione scolastica, possono contattare direttamente lo studio legale dell’avv. 

Arianna Maria Corcelli (www.studiolegalecorcelli.it), nominata quale responsabile 

regionale per il Piemonte per l'attuazione del protocollo di cui in oggetto, tramite 

l’invio di una mail all’indirizzo avv.ariannamariacorcelli@gmail.com o telefonando alla 

segreteria allo 011 45 46 039. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente 

Leonardo FILIPPONE 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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