Commissione CNF
in materia di progetti su educazione alla legalità

Roma, 10 novembre 2020
Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
Ai Referenti la Rete in materia di “Progetti educazione alla legalità”

OGGETTO: Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio
Nazionale Forense – Attuazione e formazione dei referenti designati dagli Ordini.

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
come noto, il 22 luglio u.s. è stato sottoscritto il Protocollo di cui in oggetto che
potrete leggere, unitamente agli allegati, al seguente link, cui faccio rimando.
Nello specifico, il Protocollo ha una durata triennale e intende promuovere iniziative
comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi educativi
scolastici nell’ambito dei Piani triennali dell’offerta formativa (alias, PTOF) predisposti dagli
Istituti scolastici, prevedendo lo svolgimento di moduli specifici sui temi della educazione
alla cittadinanza e alla legalità con la collaborazione degli Ordini territoriali degli Avvocati.
Aggiungo, inoltre, che in considerazione della necessità di integrare le attività
progettuali nei PTOF a cura degli Istituti scolastici, è opportuno che provvediate ad
attivarVi per la sottoscrizione della Convenzione, già precedentemente inviata, e che qui
nuovamente allego (all. n. 1).
Sul punto segnalo che con del 16 ottobre u.s., la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero
dell’Istruzione ha fornito alcune indicazioni generali per facilitare il lavoro di
predisposizione del PTOF 2019/2022, "documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”: per ciò che qui interessa, il citato
documento stabilisce che la predisposizione dei PTOF deve avvenire entro il prossimo 31
gennaio 2021.
Da qui la necessità che le Convenzioni vengano sottoscritte entro la tal data.
Inoltre, avuto riguardo alla scadenza di cui innanzi, al fine di meglio organizzare la
fase attuativa del Protocollo in oggetto, il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della
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Commissione a ciò dedicata e da me coordinata, ha ritenuto di organizzare durante i
prossimi mesi di dicembre e gennaio una serie di incontri (da remoto) aventi ad oggetto la
formazione specifica per ogni attività progettuale.
A tal fine allego, in calce, il prospetto riepilogativo degli incontri che si svolgeranno,
ribadisco, in modalità telematica con specifiche che Vi saranno comunicate con separata
mail.
Preciso e sottolineo che la formazione dei referenti territoriali è stata appositamente
pianificata e programmata per i prossimi mesi in ragione della necessità e soprattutto
dell’auspicio di dare avvio alle attività progettuali nei primi mesi dell’anno venturo.
Sono perfettamente consapevole del momento di preoccupazione e difficoltà che
stiamo vivendo e che, in qualche misura, potrebbe far apparire questa iniziativa di difficile
se non impossibile esecuzione, avendo le scuole molti problemi da affrontare e criticità di
ogni genere.
Ritengo tuttavia che la nostra disponibilità debba proseguire ad esserci anche e
forse soprattutto in questi frangenti, mai verificatisi, e che noi, per la nostra parte, si debba
provare a trasformare quello che sta accadendo nel futuro migliore possibile per i bambini
e ragazzi.
Dobbiamo provare, se sarà il caso, a modificare i nostri mezzi, ma non il nostro fine
che era e resta quello di una Avvocatura tesa a dare il proprio supporto alle nuove
generazioni per aiutare a formare cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.
RingraziandoVi quindi di cuore per la disponibilità dimostrata Vi saluto
cordialmente.
f.to Cons. Avv. Daniela Giraudo
(Coordinatore)

2

Commissione CNF
in materia di progetti su educazione alla legalità

Calendario formazione Referenti COA

Il bambino come adulto: “Bebè nel mondo che vorrei”
13 gennaio 2021, ore 15.00/17.00
18 gennaio 2021, ore 15.00/17.00

Torneo del dire e contraddire
18 dicembre 2020, ore 15.00/17.00
12 gennaio 2021, ore 15.00/17.00
19 gennaio 2021, ore 15.00/17.00

Studio o playstation: la vita è un negoziato
20 gennaio 2021 ore 15.30/17.30
22 gennaio 2021 ore 15.30/17.30
25 gennaio 2021 ore 15.30/17.30
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