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I Giovani e la Giustizia.  

Gli studenti del Liceo Classico Statale Dante Alighieri di Roma incontrano i magistrati della 

Corte d’Appello 

18 febbraio 2015 – ore 9.00 – Corte d’Appello di Roma 

 

 
(foto di archivio) 

 

Corruzione, terrorismo, mafia capitale, parole spesso difficili da comprendere. I ragazzi a lezione 

dai magistrati romani per capire come funziona il sistema giustizia. Storie ed episodi sulle inchieste 

che raccontano il nostro paese. Dalla teoria alla pratica gli studenti prenderanno parte all’udienza di 

un processo penale per omicidio. Giovedì 18 febbraio 2015 alle ore 9.00 si terrà, presso la Corte 

d’Appello di Roma, l’evento organizzato e promosso da Yourfuture – YF dal titolo “I Giovani e 

la Giustizia. Gli studenti del Liceo Classico Statale Dante Alighieri di Roma incontrano i 

magistrati della Corte d’Appello”.  

I magistrati che dialogheranno con i ragazzi sono: il dott. Alberto Cozzella, Sostituto Procuratore 

Generale presso la Corte d’Appello, il dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro 

presso la medesima Corte nonché Presidente del Comitato Scientifico di Yourfuture – YF. Inoltre a 



dare il ritmo all’incontro, il dott. Giovanni Cinque, Presidente di Yourfuture - YF, e la Prof.ssa 

Maria Urso, Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma.  

L’evento rientra in un progetto d’incontri organizzati da Yourfuture – YF in collaborazione con il 

“Dante Alighieri” e finalizzati all’orientamento giovanile. Infatti, l’incontro sui giovani e la 

giustizia rappresenta un’occasione, per gli studenti dell’Istituto, di orientarsi nel mondo del lavoro e 

conoscere una realtà Istituzionale molto importante come la Corte d’Appello, scoprendone 

caratteristiche e funzioni. L’evento accoglie le indicazioni del Ministro dell’Istruzione, Stefania 

Giannini, a utilizzare la formazione come la più efficace azione di contrasto alla criminalità.  

 

www.youarefuture.it 

 

L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE 

 

Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai 

principi della solidarietà e dell’equità sociale.  

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità 

utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile. 

 

CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it 
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