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L'UCPI  è  impegnata,  da  tempo,  tra  gli  studenti  delle  scuole  secondarie  (in

particolare tra quelli dell'ultimo anno), nella divulgazione dei valori fondanti il giusto

processo,  dei  principi  costituzionali  afferenti  il  diritto  di  difesa,  la  pena  e  la

presunzione di non colpevolezza, della legalità, intesa come perimetro di regole da

osservare onde garantire l'ordinata convivenza civile.

La speranza di una società in grado di governare ed assicurare, al meglio, tali

valori, si nutre dell'educazione dei suoi giovani, rispetto alla loro rilevanza.

Al fine di meglio garantire la buona riuscita dell'iniziativa – centrando l'obiettivo

senza sbavature – l'UCPI ha stipulato una convenzione con il MIUR sulla base di un

format che le singole  Camere Penali  si  sono impegnate a  presentare negli  istituti

scolastici connessi al proprio territorio.

Anche la Camera Penale Irpina partecipa al Progetto, grazie all'impegno fattivo

e competente dei Colleghi Annarita Alois, Samuela Scardino, Fernando Taccone ed

Ursula Guerriero, che, nella veste di formatori, hanno presentato ed illustrato nelle

scuole il Progetto MIUR/UCPI, con particolare dedizione.

Il lavoro della nostra CP, in sinergia con tutte le altre campane, ha permesso alla

nostra regione di essere tra le più attive, su questo terreno, dopo anni di silenzio.
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E' ora, però, di dare l'avvio ad un nuovo anno scolastico e la partecipazione di

altri volenterosi Colleghi, iscritti alla nostra amata Camera Penale, può solo aiutarci a

raggiungere ulteriori traguardi, anche rendendo meno improbo il compito dei pochi

che sino ad ora hanno dato la loro adesione al Progetto.

Vi chiedo quindi di verificare e comunicare la disponibilità al Presidente Luigi

Petrillo (luigipetrillo@avvocatipetrillo.it), per il caso che qualcun altro sia interessato a

contribuire al perseguimento degli obiettivi sopra illustrati, prestando la propria opera

di formatore negli incontri con le scuole.

Vi abbraccio, con l'affetto di sempre.

Gerardo Di Martino

Coordinatore per la Regione Campania

Progetto Scuola UCPI-MIUR


