Viareggio 18 novembre 2021
Circolare 97
A tutto il personale docente e ATA

Oggetto: educazione civica e mondo della giustizia: proposta della Camera Penale di
Lucca.
Si comunica l’interessante iniziativa, molto utile ai fini dell’educazione civica,
comunicataci dalla Camera Penale di Lucca e inserita nell’ambito del percorso che
l’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.) ha definito per le scuole secondarie di 2°
grado, riguardante il tema della legalità.
Lo scopo dell'iniziativa è di fornire ai/alle giovani studenti una informazione corretta
sul "mondo della giustizia", sui ruoli dell’Accusa, della Difesa e del Giudice, per evitare
una visione distorta delle finalità perseguite dalla nostra Costituzione.
Il progetto, che si sviluppa in un incontro in presenza della durata di un’ora,
è destinato soprattutto agli/alle studenti del triennio che sono già in possesso dei
necessari
elementi
di
storia
e
di
educazione civica,
ma può essere proposto anche a studenti di età inferiore.
La presentazione consiste in una proiezione di slide e brevi filmati accompagnati dal
commento del/della relatore/trice, riservando il restante tempo alle domande degli/delle
studenti.
Il percorso si incentra sul processo:
1. la necessità della società di darsi delle regole per punire i colpevoli (principio di
non colpevolezza, art. 111 Cost.)
2. la funzione ed esecuzione della pena (art.13 Cost) il diritto di difesa (art.24).
Sarà possibile organizzare un secondo incontro, incentrato sul tema del carcere e
conseguentemente sulla finalità rieducativa della pena (Art. 27 Cost), qualora il livello
d’interesse tra gli/le studenti lo renda opportuno.
Si precisa che il percorso è attivabile fin da subito o potrà essere pianificato nel corso dei
prossimi mesi (entro marzo), previo accordo tra docente referente e la dott.ssa Picchiotti,
referente del progetto per la Camera Penale di Lucca.
In base al numero delle classi che aderiranno all’iniziativa, sarà valutata la possibilità di
far partecipare gli/le studenti e le studentesse ad un processo (reale o simulato) o di
coinvolgersi in una visita del carcere.
Di questa possibilità, legata evidentemente al numero delle scuole coinvolte, verranno
fornite a breve ulteriori informazioni.

Chi fosse interessato ad aderire all’iniziativa può comunicare i seguenti dati alla
mail catia.abbracciavento1@posta.istruzione.it entro il 30 novembre p.v.:
 classi coinvolte e totale alunni
 docente referente e relativo contatto mail
 periodo prescelto per incontro

