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 Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole secondarie di secondo grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Secondarie di secondo grado    

della Puglia 

LORO SEDI 

E, p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

LORO SEDI 

Al sito web – NDG 

 

All’Avv. Marisa Savino 

Referente UCPI - Osservatorio Attuazione 
Protocollo MIUR Regione Puglia 

email: avv.marisasavino@libero.it 

 
 

Oggetto: Progetto: Un percorso sulla legalità attraverso i Principi Costituzionali a.s. 2020-2021 

 

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 dell’Istruzione 

(MI), anche per questo anno scolastico si propone agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado un 

percorso formativo sui temi della legalità. 

Il Progetto Scuola è destinato prevalentemente agli studenti dell'ultimo triennio ma, con opportuni 

adattamenti e previa informazione e studio degli elementi minimi di storia ed educazione civica,  potrebbe 

essere proposto anche agli studenti del primo biennio. 

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. 

 

mailto:mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:avv.marisasavino@libero.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale  

Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione  del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.  

Responsabile dell’istruttoria: Maria Teresa Santacroce   080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it 

 

Il percorso formativo prevede un incontro in presenza presso l’istituzione scolastica aderente, se le 

condizioni legate alla situazione emergenziale  Covid-19 non dovesse consentirlo si attiverà un percorso a 

distanza su piattaforma dedicata.  

Durante l’incontro, della durata di circa due ore, per massimo 60 partecipanti, 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 territo- 

rio, 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 MI che le singole proposte degli Istituti scola- 

stici che lo richiedano. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti utilizzando i seguenti contatti: 

 Avv. Marisa Savino - Referente UCPI Regione Puglia,  cell. 336755237, email: 

avv.marisasavino@libero.it 

 SEGRETERIA Unione Camere Penali Italiane, tel. 0632500588, email. segreteria@camerepenali.it   

Sito Unione camere penali Italiane: www.camerepenali.it  
 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

Allegati: 
 

 Nota MI prot. n. 2513 del 01.10.2020 

 Progetto 

 Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo luglio 2019 
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