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Salerno, 11/08/2022 

Ill.ma Presidente  
della Corte di Appello di Salerno 

Dott.ssa Iside Russo 
prot.ca.salerno@giustiziacert.it  
conferenzapermanente.ca.salerno@giustizia.it 
 
 
e per conoscenza  

                                         Gent.ma Sig.ra 
Prof.ssa Dott.ssa Mirella Amato 

nella qualità di Dirigente 
saic8b700b@pec.istruzione.it                                                                                dell’I.C. “Matteo Mari” di Salerno 

 
 

Oggetto: Progetto “La scuola incontra la Costituzione nei luoghi della Giustizia”. 
 

Illustrissima Presidente,  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Giovane Avvocatura Salernitana (A.G.A.S.) ha deliberato di 

intraprendere iniziative culturali al fine di sensibilizzare i giovani verso i principi ed i valori fondanti di 

democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale che la Costituzione esprime in attuazione del proprio 

scopo sociale che prevede di organizzare anche “…manifestazioni, convegni, dibattiti, pubblicazioni, corsi di 

aggiornamento su tematiche che investono la vita professionale tutta…”.  

Pertanto ha deciso di avviare, a titolo gratuito, una serie di incontri con gli alunni delle scuole di ogni ordine e 

grado per fornire loro gli strumenti necessari a sviluppare una sana coscienza civica, attraverso il rispetto delle 

regole, scegliendo, tra i plessi salernitani, l’Istituto Comprensivo “Matteo Mari” di Salerno, diretto dalla 

Dott.ssa Prof.ssa Mirella Amato. 

Negli anni pregressi l’AGAS ha realizzato presso il succitato istituto, con l’ausilio indispensabile del corpo 

docente, incontri interattivi aventi ad oggetto la conoscenza dei principi fondamentali della nostra Carta 

Costituzionale. 

Quest’anno il Consiglio Direttivo ha deliberato di ampliare il progetto, attraverso un viaggio nei luoghi della 

giustizia, con la collaborazione dei suoi protagonisti: Magistrati e Avvocati. 

Pertanto la scrivente associazione, nella persona del suo Presidente, avv. Annapaola La Vergata, è lieta e 

onorata di sottoporre alla Sua cortese attenzione il progetto allegato che si fonda su una fattiva collaborazione 

- che auspica possa divenire duratura e costruttiva - tra l’Avvocatura, la Magistratura e la Scuola.  

L’Associazione è disponibile ad eventuali delucidazioni e chiarimenti, nonché ad apportare delle modifiche al 

progetto proposto, anche in considerazione dell’auspicata disponibilità delle Autorità coinvolte. 

Cordialità, 

avv. Annapaola La Vergata 

       Presidente A.G.A.S. 
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P R O G E T T O 

“LA SCUOLA INCONTRA LA COSTITUZIONE 

NEI LUOGHI DELLA GIUSTIZIA” 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANE AVVOCATURA SALERNITANA – I.C. “M. MARI” DI SALERNO  

 

PANORAMICA 

L’ “Associazione Giovane Avvocatura Salernitana” (A.G.A.S.), è un’associazione con durata 

illimitata e senza scopo di lucro fondata a Salerno il 27.04.2011 che persegue finalità non solo 

connesse all’esercizio della professione forense, ma anche di natura sociale e culturale, promuovendo 

“…iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca 

della professionalità …”, e “…attività scientifiche e culturali attraverso l’organizzazione di 

manifestazioni, convegni, dibattiti, pubblicazioni, corsi di aggiornamento su tematiche che investono 

la vita professionale tutta…”. 

In tale ambito, l’AGAS organizza da anni nelle scuole - dall’infanzia alla scuola secondaria di primo 

grado - incontri interattivi al fine di avvicinare ed introdurre le nuove generazioni alla vita pubblica 

ed alle dinamiche democratiche, attraverso l’illustrazione dei principi fondamentali della Carta 

Costituzionale. Da quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di ampliare tale progetto, 

accompagnando i piccoli alunni nei luoghi della giustizia attraverso un percorso teorico-pratico, 

grazie alla partecipazione delle più alte cariche della Magistratura e dell’Avvocatura Salernitana. 

 

ISTITUZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO 

- PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Dott.ssa Iside Russo 

- PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA Dott. Leonida Primicerio 

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO Dott. Giuseppe Ciampa 

- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Dott. Giuseppe Borrelli 

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO Avv. Silverio Sica 

- A.N.M. SEZIONE DISTRETTUALE DI SALERNO 

Oltre, chiaramente, a quelle Istituzioni che la Presidente della Corte di Appello riterrà necessario e 

opportuno coinvolgere al fine di realizzare al meglio il presente Progetto.  



 
 

3 
Via F. Crispi n. 1/30 – Salerno– cell. 389.4389640 

C.F.: 04931570651 - www.agassalerno.it - e-mail: segreteria@agassalerno.it 
 

AMBITO DEL PROGETTO 

Il progetto si svilupperà in 4 moduli che prevedono incontri e visite ai 3 luoghi simbolo della 

Giustizia del distretto e attività creative degli alunni:  

Aula Magna della Cittadella, l’Aula Parrilli dell’ex Palazzo di Giustizia e l’Aula Bunker (Via del 

Tonnazzo). 

Ciascuna delle suddette giornate richiederà impegno anche nella didattica, mediante il 

coinvolgimento del corpo docente nell’approfondimento dei temi dell’educazione civica, del rispetto 

delle regole, della criminalità e del senso della giustizia. 

 1° MODULO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI I E II DELLA SCUOLA 

PRIMARIA: 1-2 incontri da programmare nella II decade di ottobre 2022, previa 

disponibilità delle Autorità coinvolte nel progetto e degli spazi da Ella messi gentilmente 

a disposizione. 

INCONTRO CON LE ALTE CARICHE DELLA CORTE DI APPELLO E DEL TRIBUNALE 

DI SALERNO PRESSO L’AULA MAGNA DELLA CITTADELLA GIUDIZIARIA. 

Il progetto partirà da una tavola rotonda “a misura di bambino” in cui le più alte cariche istituzionali 

del Distretto si rivolgeranno ai piccoli studenti della scuola “Matteo Mari” spiegando loro il senso 

della legalità e del rispetto della legge, l’importanza di diventare “buoni cittadini” e le sommarie 

conseguenze giudiziarie dovute alle violazioni di legge, sensibilizzando i giovani interlocutori 

sull’importanza del ruolo svolto dagli Operatori della Giustizia a tutela del cittadino. 

Nel corso dell’incontro potranno essere mostrati brevi video – cortometraggi o interviste – che 

tocchino i temi più vicini ai bambini: bullismo, internet, abusi psicologici ecc.  

 2° MODULO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III E IV DELLA SCUOLA 

PRIMARIA:1-2 incontri da programmare nella II decade di novembre 2022 previa 

disponibilità delle Autorità coinvolte nel progetto e degli spazi da Ella messi gentilmente 

a disposizione. 

INCONTRO CON GLI AVVOCATI DEL FORO DI SALERNO PRESSO L’AULA 

PARRILLI (EX PALAZZO DI GIUSTIZIA OGGI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE). 

Il secondo incontro, condotto dai membri del Comitato Scientifico dell’A.G.A.S. alla presenza di 

avvocati del Foro di Salerno anche non iscritti all’Associazione, avrà ad oggetto le seguenti 

tematiche: la nascita della Costituzione, l’introduzione dei principi e dei valori fondanti di 

democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale che la Costituzione esprime. 

Nello specifico i bambini verranno edotti sui principi fondamentali della Costituzione, attraverso la 
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visione di slides dinamiche, quiz di gruppo e simulazione del Parlamento in seduta comune, con 

discussione di tematiche vicine ai bambini ed approvazione di “proposte di legge” dagli stessi 

attuabili nella vita quotidiana (es. bullismo e cyber bullismo, uso corretto dei giochi on line e rischi 

connessi, condotta in classe, pericolosità dei fuochi d’artificio, utilizzo degli spazi pubblici). 

 3° MODULO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V DELLA SCUOLA 

PRIMARIA: 1-2 incontri da programmare a febbraio 2023 previa disponibilità delle 

Autorità coinvolte nel progetto e degli spazi da Ella messi gentilmente a disposizione. 

INCONTRO CON IL PERSONALE MAGISTRATUALE ED AMMINISTRATIVO DELLA 

CORTE DI APPELLO E DEL TRIBUNALE PRESSO L’AULA BUNKER DI VIA DEL 

TONNAZZO DI SALERNO E/O ALTRA AULA DI GIUSTIZIA. 

Da ultimo, con l’ausilio – necessario – del personale magistratuale ed amministrativo della Corte di 

Appello e del Tribunale, e grazie ad un’idea condivisa con l’A.N.M. Sezione Distrettuale di Salerno, 

i bambini potranno compartecipare ad un processo “realistico” presso l’Aula Bunker di via del 

Tonnazzo a Salerno. Infatti, i piccoli alunni, al fine di recepire l’importanza e la responsabilità che 

investe le figure professionali coinvolte nel processo, verranno divisi in 3 gruppi dei quali: il primo 

gruppo affiancherà il Giudice nella decisione in “Camera di Consiglio” dando successivamente lettura 

del dispositivo; il secondo gruppo preparerà e discuterà la requisitoria congiuntamente al Magistrato 

del Pubblico Ministero ed il terzo gruppo affiancherà gli Avvocati del foro nell’arringa difensiva, alla 

presenza del personale amministrativo che si presterà a svolgere le funzioni di cancelliere, operatore 

giudiziario, ufficiale giudiziario e…. “imputato”.  

Sarà una giornata particolarmente emozionante per i piccoli, che potranno consolidare le loro 

conoscenze in tema di legalità e di “causa – effetto”, con particolare attenzione ai rischi connessi ai 

giochi on line ed al cyber bullismo (a completamento del 2° modulo). 

 4° MODULO RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – 

maggio 2023 previa disponibilità delle Autorità coinvolte nel progetto e degli spazi da 

Ella messi gentilmente a disposizione. 

Il percorso si concluderà con una mostra dei lavori fatti dai piccoli allievi, siano disegni, progetti di 

legge o sentenze sul loro modo di concepire la legalità da esporre per qualche tempo all’ingresso della 

Corte di Appello di Salerno e del Tribunale (Palazzine D e A), inaugurata alla presenza del Presidente 

della Corte di Appello di Salerno, del Presidente del Tribunale di Salerno, del Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Salerno e delle Cariche istituzionali del Distretto di Salerno, con contestuale 

premiazione da parte dell’AGAS dei n. 3 lavori che meglio coglieranno l’essenza del progetto, 

valutati da una commissione interna all’associazione. 
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RISULTATI FINALI 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori 

civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Lo scopo del progetto è prendere 

confidenza con l’esercizio quotidiano della legalità, nel vivere civile di ciascun bambino e di ciascun 

gruppo familiare attraverso un percorso ideale nei luoghi della Giustizia. 

Questo percorso sarà l’occasione per la Scuola di affrontare in più lezioni il tema del rispetto, delle 

regole e dell’amicizia, perché non si sentano smarriti o soli, perché cerchino un futuro tutto per loro 

tra i milioni possibili, perché imparino a denunciare e a fidarsi del sistema giudiziario. 

La Scuola potrà così aiutare i bambini a comprendere il significato di responsabilità, di prevenire 

situazioni di criticità, di sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che… la legalità è 

conveniente. 

Se c’è unione, partecipazione, senso del rispetto e propensione all’autocorrezione la criminalità non 

potrà che diventare una prospettiva remota. 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

Educazione Civica, Italiano, Storia e Geografia, Immagine (mediante la creazione di cartelloni, opere artistiche 

che rappresentino la loro esperienza sociale e il loro concetto di legalità). 

Qualsiasi lezione, conversazione o dinamica didattica prodromica all’esecuzione del progetto dovrà 

necessariamente essere aderente ai valori costituzionali: dunque APARTITICA, LAICA, E 

COMPLETAMENTE APERTA AD OGNI DIVERSITA’ DI RAZZA, LINGUA E CONDIZIONI 

PERSONALI E SOCIALI.  

Uno degli articoli che i bambini saranno tenuti ad approfondire sarà proprio l’art. 3 della Costituzione mediante 

la sua applicazione ad ogni sfumatura della vita sociale. 

In particolare, attraverso la simulazione del Parlamento in seduta comune, i partecipanti amplieranno la 

conoscenza sia delle istituzioni della Repubblica Italiana, sia di come viene varata una legge ed al contempo 

proporranno progetti di legge su temi attuali e di particolare sensibilità, quali il bullismo, l’utilizzo degli spazi 

comuni, la privacy, mentre, attraverso la compartecipazione al processo “realistico”, avranno modo di avere 

contezza del funzionamento del sistema giudiziario, della difficoltà e del senso di responsabilità che investono 

le figure professionali coinvolte nel processo, oltre ad essere edotti sulle effettive conseguenze di un 

comportamento illecito. 

Salerno, 11.08.2022 

COMITATO SCIENTIFICO “A.G.A.S.” 


	Ambito del progetto



