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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del II ciclo
del Piemonte
e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Oggetto: Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) a.s. 2021 2022
Si segnala, per la necessaria diffusione, l’iniziativa dell’Unione delle Camere
Penali Italiane rivolta alle classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie superiori.
Trattasi di un progetto educativo diretto a promuovere l’educazione alla legalità e al
rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il
processo penale.
Il progetto prevede uno o più incontri presso le scuole che ne faranno
richiesta, previo contatto con il referente regionale UCPI. Gli incontri saranno tenuti da
avvocati rappresentanti dell’Unione e saranno incentrati sui principi costituzionali e sulle
disposizioni del codice penale. Dopo gli incontri è prevista, fatta salva l’autorizzazione
del tribunale competente, la partecipazione di studentesse e studenti ad un’udienza
quale momento di reale applicazione di quanto appreso nel percorso formativo.
Vista la particolare situazione causata dall’emergenza sanitaria da Covid 19,
laddove non possano essere assicurate dagli istituti scolastici le condizioni di sicurezza
per gli incontri in presenza, l’Unione Camere Penali, è disponibile a sostenere gli incontri
da remoto su piattaforma web.
Le scuole interessate ad aderire al progetto potranno prendere visione degli
ulteriori dettagli sul sito www.camerepenali.it oppure contattare il referente regionale
UCPI di seguito specificato.
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Regione

Referente UCPI

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA

Contatto
avv.ariannamariacorcelli@gmail.com

Avv. Arianna Maria Corcelli
+393475927877

In considerazione del valore dell’ iniziativa descritta, si confida nella
collaborazione per assicurare ampia e tempestiva diffusione.
Cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Pierangela Dagna
Firmato digitalmente
da DAGNA PIERANGELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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