
               

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 2016-2017 

 

Incontri con gli studenti, accesso al Tribunale ed alla Casa Circondariale 

Sono stati svolti 28 incontri complessivi con gli Istituti scolastici del territorio, programmati dal 

07.12.2016 al 23.02.2016. Gli Istituti interessati sono stati 17; gli studenti coinvolti sono 1420. 

Conclusi gli incontri nelle scuole, nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017, 888 studenti 

sono stati accompagnati in Tribunale per assistere allo svolgimento delle udienze penali ed il 

giorno 24.05.2017, 37 di loro appartenenti ad 8 scuole hanno visitato la Casa Circondariale di 

Monza. 

Oltre al Direttivo, hanno fattivamente collaborano all’attuazione del progetto circa una trentina di 

colleghi: Teodor Nasi, Francesca Verderio, Gaetano Giamboi, Raffaele Marassi, Tamara Susato, 

Ambra Ferretto, Cristina Ricci, Emanuele Regondi, Enrico Massaroli, Giuseppe Galli, Silvia Poli, 

Dario Dodaro, Emanuele Drogo, Valentina Pozzi, Luca Crippa, Paola Bizzozero, Chiara Motta, 

Michele Brambilla, Corrado Isimbaldi, Fabrizio Negrini, Attilio Villa, Daniela Coppola, Cristina 

Schiatti, Marika Piazza, Federica Galbiati, Daria Molteni, Serena Floriani Bestetti, Roberta Minotti, 

Mattia Carminati, Chiara Pezzoni, Simone Gargiulo, Giulia Rossini, Alessandro Meregalli, Irene Nisi, 

Laura Irene Mauri, Anna Galli, Simone Castoldi, Michela Di Martino, Marco Lacchei, Mariaelena 

Vianello, Paolo Rivolta, Luca Valaguzza. 

A tutti loro, che hanno contribuito con il loro tempo, la loro passione ed il loro impegno, va il 

nostro più grande ringraziamento. 

Iniziative ulteriori 

Sempre nell’ambito e con lo spirito dell’”educare alla legalità”, la Camera penale,, unitamente ad 

altre associazioni/istituzioni, ha organizzato, partecipato e collaborato a vari progetti:  

 Le 17 scuole che hanno aderito al nostro programma, sono state coinvolte anche nel Progetto 

Carcere “Oltre agli ostacoli, oltre ai pregiudizi” che la Camera Penale conduce unitamente ai 

Magistrati del Tribunale – Sezione Area – e che ha visto la presentazione, il 26.09.2016, dello 

uno spettacolo teatrale “Dentro” nella locale Casa Circondariale e che è poi proseguito con un 

cineforum articolato in più appuntamenti; gli studenti partecipano unitamente agli insegnanti 



ed agli Avvocati iscritti all’Associazione. Questo progetto si concluderà il 27 giugno p.v. con un 

evento aperto alla cittadinanza ed alle Associazioni rappresentative di Commercianti ed 

Industriali sui temi del lavoro nelle carceri e dei detenuti.  

 Ha collaborato con il Centro di Promozione della Legalità di Monza e Brianza nella 

realizzazione del Progetto biennale 2016/2017 dal titolo: “Abbiano coscienza dei loro 

doveri”(Giorgio Ambrosoli). Le regole del gioco: imparare a lavorare senza usura”: 

- intervenendo lunedì 21.11.16 ad un convegno sul tema della ludopatia, che ha visto la 

partecipazione del Prefetto di Monza, del dr. Resentini (ATS Brianza), del dr. Cocchini (SER.D. 

Monza), di Anna Martinetti (consigliere comunale lista civica), di don Mazzi nonché di una 

nutrita rappresentanza di detenuti e alcuni di studenti appartenenti a tre Istituti scolastici 

monzesi;  

- prestando il proprio patrocinio all’incontro sul tema della lotta alla corruzione, rivolto ad 

insegnanti e docenti, tenutosi il 16.02.17 presso il Liceo Frisi di Monza e che ha visto la 

partecipazione del dott. Giuseppe Airò (Presidente della sezione Penale del Tribunale di Monza, 

del dott. Alberto Nobili (Procuratore aggiunto a Milano impegnato da molti anni per la lotta alla 

corruzione) e della  dott.ssa Lavinia Caminiti (ideatrice e realizzatrice della mostra “Gli Invisibili, 

ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza”);  

- assistendo sabato 11.03.17 all'inaugurazione della suddetta mostra allestita nel loggiato del 

Tribunale e dedicata ai caduti nella lotta contro la mafia;  

- aprendo alle scuole la partecipazione all’evento del 16.03.17 sulla situazione turca, che ha 

visto l’intervento di Avvocati, Professori Universitari, Giornalisti e Magistrati; 

- collaborando sabato 27.05.17 alla giornata “Porte aperte alla legalità”, evento a chiusura del 

progetto biennale del CPL, nel corso della quale studenti, genitori e professori, accompagnati 

da Avvocati e Magistrati con la collaborazione della Polizia Giudiziaria, hanno avuto accesso ai 

locali della Procura e del Tribunale, nel cui loggiato sono stati esposti i lavori dagli stessi eseguiti 

sui temi della corruzione e della ludopatia, nonché per un momento di confronto presso l’aula 

“Improta”. 

 Mercoledì 12.04.17, ha partecipato all'iniziativa "Educazione alla legalità & alle pari 

opportunità" organizzata dal Liceo Scientifico Statale "Paolo Frisi" di Monza nell’ambito del 

progetto Didattica Alternativa Frisina, con un intervento dal titolo: “L’avvocato e la verità: in 

difesa del diritto di difesa”. 

Il Direttivo della Camera Penale di Monza 


