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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI
E p.c. Ai Dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: Bando di Concorso Nazionale: "Diritti senza difesa? Dalle parole ai fatti:
l'Avvocato al servizio dell'Uomo"
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Il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con la Direzione generale dello
studente,

per

!'integrazione

e

la

partecipazione

del

Ministero

dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, indice per l'a.s. 2014/2015 il concorso nazionale "Diritti
senza difesa? - Dalle parole ai fatti: l'Avvocato al servizio dell'Uomo", rivolto alle classi
terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, per favorire la conoscenza
dei diritti umani e contribuire alla diffusione fra gli studenti della consapevolezza del
ruolo degli Avvocati per la tutela del cittadino in uno stato di diritto, sia in una
dimensione nazionale che europea.

Il concorso sarà un' occasione per porre, all' attenzione degli studenti italiani, diversi
temi di approfondimento:
•

i contenuti delle Carte fondamentali che hanno consentito in Europa e nel mondo
]' affermazione del principio di dignità e di rispetto reciproco fra gli uomini;

•

il significato di "stato di diritto" e il ruolo concreto svolto dall'Avvocatura per
renderne "palpitanti" i principi;

•

le sentenze delle Corti europee che, nella dialettica tra avvocatura e magistratura,
sono da considerarsi pietre miliari nel tortuoso percorso di affermazione dei diritti
fondamentali.

Il bando di concorso nazionale e il materiale necessario per la realizzazione dei lavori
sarà reperibile presso il seguente indirizzo: http://www.cnf.it/concorsoscuole
Le SS.LL., in considerazione del valore dell'iniziativa, sono pregate di assicurarne la
più ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche di competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
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