COMUNICATO STAMPA
AIGA IN PRIMA LINEA PER L’AFFERMAZIONE DELLA
LEGALITA’ NELLE SCUOLE: SOTTOSCRITTO UN
PROTOCOLLO CON IL MINISTRO BUSSETTI.
Il Presidente Vermiglio: “l’avvocatura, oggi pi‚ di ieri, ha il dovere di sostenere
iniziative che portino i legali fuori dalla litigiositƒ dei Tribunali e vicino alle nuove
generazioni che sono il futuro naturale della nostra societƒ”.
Il Presidente dell’AIGA, avv. Alberto Vermiglio, ha firmato, nella giornata di
mercoled• 17 luglio, un protocollo con il Ministro dell’Istruzione Universit‚ e
Ricerca, per diffondere la cultura della legalit‚ nelle scuole, con il
fondamentale apporto dei giovani avvocati.
Il protocollo, sollecitato da AIGA grazie ad un’intuizione degli avvocati Erica
Trio e Carlo Foglieni, e realizzato con l’indispensabile apporto degli avvocati
Anna Lops e Mariangela Di Biase, succedutesi nel tempo alla guida del
dipartimento nazionale AIGA, avr‚ la durata di tre anni e riguarder‚
argomenti di stretta attualit‚ ed importanza, quali il bullismo ed il cyberbullismo, l’uso di sostanze stupefacenti e la guida in stato d’ebbrezza.
Il Ministro Bussetti ha sottolineato l’opportunit‚ di “promuovere nei giovani
l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile basata sui
valori della Costituzione italiana, della solidarietƒ, della partecipazione responsabile e della
cooperazione”.
Il Presidente Vermiglio ha evidenziato “l’importanza della sottoscrizione di un
protocollo che riconosca ai giovani avvocati competenze professionali utili alla promozione
della cultura della legalitƒ e del senso civico all’interno delle realtƒ scolastiche, riaffermando
cos… anche la funzione sociale dell’avvocato”, e, apprezzando la sensibilit‚ del
Ministero verso le predette tematiche, ha confermato che “l’avvocatura, oggi pi‚
di ieri, ha il dovere di sostenere iniziative che portino i legali fuori dalla litigiositƒ dei
Tribunali e vicino alle nuove generazioni che sono il futuro naturale della nostra societƒ”.
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