
 

Ciak – Formazione e Legalità 

 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI 

REGGIO CALABRIA 
 

Egregi Sigg.ri Dirigenti Scolastici 

Docenti Referenti 

Istituti di istruzione primaria e secondaria 

della Regione Calabria   

 

 

Progetto “CIAK…un processo simulato per evitare un vero processo”. 

 

Egregi Dirigenti scolastici e Docenti referenti, 

facendo seguito alla prima comunicazione, abbiamo il piacere di comunicare che - 

per l’anno scolastico in corso – il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria 

diventerà promotore e intende collaborare per l’attivazione del percorso di 

educazione alla legalità, già avviato nell’anno 2014 a Catanzaro in sinergia con altre 

Istituzioni ed Enti pubblici e privati.  

La fase organizzativa sarà curata da “Ciak…Formazione e Legalità”, Associazione 

senza scopo di lucro che già in passato ha gestito operativamente il progetto e, per 

questa edizione, potremo contare sulla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della Calabria, ambito territoriale di Reggio Calabria, dei vari Tribunali 

Ordinari dislocati nella nostra Regione e del supporto del Centro Comunitario 

“Agape”  

I risultati conseguiti nei cinque anni di attività hanno dimostrato che “Ciak” ha 

avuto - ed auspicabilmente avrà - un profilo di grande utilità sociale ed è da 

considerare strumento prezioso del percorso di educazione alla legalità delle nuove 

generazioni calabresi. 

Con il presente comunicato, pertanto, si rende noto che -  ad impulso e per il 

tramite del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria -  il progetto “Ciak” è stato 

attivato anche per l’anno scolastico 2019/2020 e potranno partecipare gli studenti 

degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale. 

L’esito oltremodo positivo degli scorsi anni, l’efficace collaborazione tra il mondo 

della scuola e quello della giustizia minorile, l’instancabile e appassionato lavoro dei 

docenti e dei ragazzi, sono indicatori positivi e ci inducono a proseguire e ad ampliare 

la proposta con importanti novità, prima fra tutte la diffusione di nuovi copioni, 

strumento imprescindibile per affrontare con gli studenti tematiche attuali ed 

interessanti. 
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Vi informiamo, altresì, di aver programmato diversamente la prima fase del 

progetto in modo da poter facilitare la presenza dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici 

alla giornata di formazione dedicata.  

È stato previsto un solo incontro formativo che si terrà in tre distinte sedi e si potrà 

optare per quella territorialmente più vicina al luogo di residenza/lavoro.  

Nello specifico:  

- Lamezia Terme -  08.11.2019 ore 9:30 13:30 - Sede Ordine degli Avvocati   

presso il  Tribunale Ordinario di Lamezia Terme; 

- Cosenza - 09.11.2019 ore 9:30 13:30 - Biblioteca “M. Arnoni” Ordine degli 

Avvocati presso il Tribunale Ordinario di Cosenza; 

- Reggio Calabria in data 11.11.2019 ore 9:30 13:30, presso il Tribunale per 

Minorenni di Reggio Calabria.   

Per le ragioni esposte, si invitano le SS.LL. in intestazione a compilare la scheda di 

adesione allegata alla presente e ad inoltrarla all’indirizzo di posta elettronica:  

ciak.fel@gmail.com 

entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2019. 

L’occasione è gradita per esprimere un ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici 

nonché ai docenti referenti che hanno reso possibile la realizzazione del progetto 

“Ciak”, ai quali arrivino le nostre scuse per i tempi di attesa, con l’auspicio di una 

proficua e rinnovata collaborazione.  

Cordialmente 

Reggio Calabria, addì 16 Ottobre 2019       

                                 

Per l’Associazione “Ciak F&L”                                                       Il Presidente 

       Dott. Luciano Trovato *               Dott. Roberto Di Bella *  

 

 

Dott.ssa Roberta Mallamaci *      

 

 

 

 

 * Firme autografe  


