Unione delle Camere Penali Italiane
Osservatorio Attuazione Protocollo MIUR

Alla cortese attenzione SSLL Dirigenti Scolastici

Istituti statali e paritari Secondari di secondo grado di Brescia e Provincia

Oggetto. Proposta formativa dell’Associazione degli Avvocati penalisti, Camera penale di Brescia,
anno scolastico 2022/23
In applicazione del Protocollo d’Intesa nazionale del 2014, tra l’Unione delle Camere Penali
UCPI e il MIUR, con la finalità di agevolare la conoscenza degli studenti in merito alla conformazione del sistema costituzionale, l'avv. Andrea Cavaliere, quale componente dell’Osservatorio nazionale dell’Unione delle Camere Penali del progetto MIUR-UCPI e con il sostegno territoriale di
USTY IV AT di Brescia, propone alle Scuole bresciane un percorso formativo, già sperimentato
con successo gli scorsi anni.
La formazione, del tutto gratuita ed erogata presso le scuole, è diretta agli studenti frequentanti
gli Istituti secondari di secondo grado di Brescia provincia, con lo scopo di fornire un’informazione circa il “mondo della giustizia “.
La proposta si articola in un intervento di circa due ore (in presenza), presso gli Istituti richiedenti
nella giornata di sabato mattina o altra giornata da concordare, con la conduzione interattiva di
due avvocati iscritti alle Camere penali, partendo dalla visione di brevi filmati e power point attraverso una discussione guidata ai contenuti tecnici ed una simulazione di un processo penale.
Le aree tematiche saranno: principio di non colpevolezza, giusto processo, funzione ed esecuzione della pena, carcere, diritto alla difesa, in ottica costituzionale.
Per informazioni e per iscrizioni entro e non oltre il 30 novembre 2022 scrivere a:
1. Avv. Andrea Cavaliere – avv.andreacavaliere@gmail.com
2. Avv. Lucia Ferrara - avvluciaferrara@gmail.com
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Nella richiesta di iscrizione dovranno essere chiaramente indicati: Istituto; nome, cognome, recapito mail e telefono del Docente referente; classi e numero studenti coinvolti. Successivamente le
scuole saranno contattate per accordare data, orario e logistica degli incontri.
Brescia, 21 settembre 2022
Con i migliori saluti
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