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Comunicato Stampa Pre Evento 
 
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.  
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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. 
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Comunicato Post Evento 
 
Si è svolto oggi, mercoledì 18 febbraio 2015, presso la Corte di Appello di Roma, l’evento su “I 

Giovani e la Giustizia” organizzato e promosso da Yourfuture – YF in collaborazione con il 

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma.  

A partire dalle ore 9:00 gli studenti del prestigioso Istituto romano hanno avuto la possibilità di 

entrare nel palazzo della Corte di Appello di Roma, informarsi su come funziona il sistema giustizia 

in Italia e assistere all’udienza di un processo penale per omicidio. Il tutto è stato possibile grazie al 

contributo dei magistrati presenti che hanno anche raccontato le loro esperienze professionali. Non 

solo teoria, ma soprattutto pratica quella messa a disposizione dei giovani studenti. 

L’incontro si è aperto con il saluto del padrone di casa, il Presidente della Corte di Appello di 

Roma, il dott. Luciano Panzani, il quale ha incentrato il suo discorso sulle funzioni fondamentali 

dello Stato, ossia mettere al primo posto la scuola, l’assistenza sociale, la giustizia e le forze 

dell'ordine. Inoltre, ha ribadito che l’Amministrazione è a favore del cittadino, in quanto cerca di 

tutelarne gli interessi. Poi, soffermandosi sulla natura del processo penale, ha sottolineato che esso 

ha delle regole ben precise che tutelano in tutto e per tutto l’imputato e sono espressione del livello 

di civiltà di un ordinamento. 

Successivamente la parola è passata al dott. Alberto Cozzella, Sostituto Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello, il quale ha rafforzato la tesi di Panzani sottolineando l’importanza delle 

regole processuali ed evidenziando il ruolo del pubblico ministero, che non ha l’obbligo di chiedere 

sempre e comunque una condanna bensì ha il dovere di ricercare la verità, almeno quella 

processuale, così differenziandosi dal ruolo dell’avvocato difensore che ha il dovere professionale 

di difendere il proprio assistito, con l’unica alternativa possibile della rinuncia al mandato. Il dott. 

Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro presso la medesima Corte, nonché 

Presidente del Comitato Scientifico di Yourfuture – YF, il quale ha tratteggiato per grandi linee il 

sistema giudiziario italiano.  

E’ intervenuto altresì il Presidente della Giunta Distrettuale di Roma dell’ANM, dott. Giacomo 

Ebner, il quale ha sottolineato la necessità che il comportamento di ogni cittadino sia improntato ad 

onestà, per superare l’odierno livello di corruzione e di illegalità. 

Notevole è stato l’interesse mostrato dagli studenti per questo primo incontro organizzato e 

fortemente voluto da Yourfuture – YF. 

Sono inoltre intervenuti il dott. Giovanni Cinque, Presidente di Yourfuture - YF, il quale ha 

affermato che è importantissimo portare i giovani nei palazzi delle Istituzioni, orientarli nel mondo 

del lavoro e sostenerli nell’affermazione della legalità. La giornata di oggi è stato un modo per 

crescere insieme e conoscere nuove realtà, un obiettivo che Yourfuture ha perseguito con questo 

evento e continuerà a farlo con efficacia, e poi la Prof.ssa Maria Urso, Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma, la quale ha affermato che i giovani di oggi sono 

“schiacciati” dal presente, dalle vicende socio-politiche che caratterizzano il nostro Paese, ed è 

importante, dunque, fare appello alla memoria collettiva. 

Infatti, questo evento accoglie anche le indicazioni del Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, 

a utilizzare la formazione come la più efficace azione di contrasto alla criminalità. I recenti fatti di 

cronaca e di corruzione che investono l’Italia, ed in particolare la Città di Roma con “Mafia 

Capitale”, dimostrano sempre più spesso che alla repressione si deve anteporre la prevenzione 

attraverso l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  

Quello sui giovani e la giustizia rientra in un progetto d’incontri organizzati da Yourfuture – YF in 

collaborazione con il “Dante Alighieri” e finalizzati all’orientamento giovanile. I prossimi incontri, 

http://www.youarefuture.it/
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infatti, vedranno i magistrati dare consigli utili alle future generazioni partendo dalle proprie 

esperienze professionali.  

 

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  

 

 

 

Fonte> http://www.ciociariaquotidiano.it/component/k2/item/20297-gli-studenti-del-

liceo-classico-statale-dante-alighieri-di-roma-incontrano-i-magistrati-della-corte-d-appello 

Roma –"Gli studenti del Liceo Classico Statale Dante Alighieri di Roma incontrano 
i magistrati della Corte d’Appello" 

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. Mercoledì 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. 

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. 
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giustizia-gli-studenti-del-liceo-classico-statale-dante-alighieri-di-roma-incontrano-i-
magistrati-della-corte-dappello/ 

Roma - "I Giovani e la Giustizia. Gli studenti del Liceo Classico Statale Dante 
Alighieri di Roma incontrano i magistrati della Corte d’Appello." 

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

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 

laProf.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. 
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Roma - "I Giovani e la Giustizia. Gli studenti del Liceo Classico Statale Dante 
Alighieri di Roma incontrano i magistrati della Corte d’Appello." 

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

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 

http://www.youarefuture.it/
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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 

laProf.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. 

 

 

Fonte>  http://www.romasette.it/quando-la-giustizia-incontra-i-giovani-delle-scuole/ 

Quando la Giustizia incontra i giovani delle scuole 

Organizzata dall’associazione Yourfuture la visita degli studenti del liceo Dante 
Alighieri alla Corte d’Appello di Roma. L’obiettivo: conoscere più da vicino il 
sistema giudiziario 

«Non sappiamo letteralmente dove mettere i magistrati: i locali della Corte d’Appello sono 

insufficienti e molti di loro devono LAVORARE DA CASA perché non hanno un ufficio, mentre i 

tre palazzi del Tribunale di piazzale Clodio versano in uno stato di degrado che preoccupa. 

Sappiamo che c’è la crisi, però è necessario che il Governo intervenga perché l’amministrazione 

della giustizia è una delle funzioni fondamentali dello Stato». Così Luciano Panzani, presidente 

della Corte d’Appello di Roma, ha fotografato la condizione nella quale si trova a operare oggi la 

giustizia romana. Lo ha fatto ieri mattina, mercoledì 18 febbraio, di fronte agli studenti dell’ultimo 

anno del liceo classico “Dante Alighieri”, invitati presso la sede della Corte d’Appello capitolina 

per conoscere più da vicino il sistema giudiziario e i magistrati. 

Quella italiana è una giustizia che deve fare i conti non solo con la carenza degli spazi ma anche 

del personale, sia giudiziario che amministrativo. «I magistrati per legge in Italia dovrebbero essere 

10.115 – ha sottolineato Fabio Massimo Gallo, presidente della sezione Lavoro presso la Corte 

d’Appello di Roma – ma in realtà ci sono appena 8.600 magistrati in servizio. I concorsi vanno a 

http://www.youarefuture.it/
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rilento e spesso non si coprono neanche i posti messi a disposizione perché c’è una dura selezione 

agli scritti». 

A questi fattori esplosivi si deve aggiungere «un codice che non è degno di un Paese civile», ha 

aggiunto Alberto Cozzella, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte d’Appello, citando 

a titolo di esempio l’obbligo di astensione richiesto al giudice. Quest’ultimo, infatti, se ha preso 

parte a un processo a carico di un imputato non può essere coinvolto in un procedimento nel quale 

un’altra persona sia imputata per lo stesso fatto. Con conseguenze che contribuiscono non poco a 

determinare la proverbiale lentezza e lunghezza dei processi italiani. 

Per un’intera mattinata i ragazzi sono stati a contatto con i magistrati, assistendo anche 

all’udienza di un processo penale, e se una cosa chiedono alla giustizia è proprio quella di 

velocizzare i propri tempi. «Sicuramente ci sono contraddizioni e difficoltà nel lavoro dei 

magistrati, ma non è tutto come ci viene descritto dai giornali. Per ora mi ha colpito solamente la 

durata eccessiva dei processi, ma in futuro mi auguro di trovare altri aspetti da risolvere nel sistema 

giuridico», ha osservato il diciottenne Giacomo Solfaroli, che ha già le idee chiare sul tipo di 

percorso universitario da intraprendere. 

Anche a questo, infatti, puntava l’incontro organizzato da Yourfuture – YF, associazione che si 

propone come un “ponte” tra il mondo giovanile e le istituzioni, ispirandosi ai principi della 

solidarietà e dell’equità sociale. «Questa mattinata – ha commentato soddisfatto il presidente 

Giovanni Cinque – ha avuto un duplice obiettivo: da una parte orientare i ragazzi all’ingresso nel 

mondo del lavoro; dall’altra, avvicinarli alla legalità». L’evento rientra in un progetto di incontri 

organizzati in collaborazione con lo storico liceo classico romano “Dante Alighieri” e accoglie le 

indicazioni del ministro dell’Istruzione Stefania Giannini a utilizzare la formazione come la più 

efficace azione di contrasto alla criminalità. 

 

 

Fonte>  http://www.ciociariaquotidiano.it/feed-cultura/item/20370-roma-gli-studenti-del-

liceo-classico-statale-dante-alighieri-hanno-incontrato-i-magistrati-della-corte-di-appello 

“Roma: gli studenti del Liceo Classico Statale Dante Alighieri hanno 
incontrato i magistrati della Corte di Appello” 

Si è svolto ieri, mercoledì scorso, presso la Corte di Appello di Roma, l'evento su "I Giovani e la 

Giustizia" organizzato e promosso da Yourfuture – YF in collaborazione con il Liceo Classico 

Statale "Dante Alighieri" di Roma. 

A partire dalle ore 9:00 gli studenti del prestigioso Istituto romano hanno avuto la possibilità 

di entrare nel palazzo della Corte di Appello di Roma, informarsi su come funziona il sistema 

giustizia in Italia e assistere all'udienza di un processo penale per omicidio. Il tutto è stato possibile 

grazie al contributo dei magistrati presenti che hanno anche raccontato le loro esperienze 

professionali. Non solo teoria, ma soprattutto pratica quella messa a disposizione dei giovani 

studenti. 

                                                                                                                                                                     

L'incontro si è aperto con il saluto del padrone di casa, il Presidente della Corte di Appello di Roma, 

il dott. Luciano Panzani, il quale ha incentrato il suo discorso sulle funzioni fondamentali dello 

Stato, ossia mettere al primo posto la scuola, l'assistenza sociale, la giustizia e le forze dell'ordine. 
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Inoltre, ha ribadito che l'Amministrazione è a favore del cittadino, in quanto cerca di tutelarne gli 

interessi. Poi, soffermandosi sulla natura del processo penale, ha sottolineato che esso ha delle 

regole ben precise che tutelano in tutto e per tutto l'imputato e sono espressione del livello di civiltà 

di un ordinamento. 

                                                                                                                                                    

Successivamente la parola è passata al dott. Alberto Cozzella, Sostituto Procuratore Generale presso 

la Corte d'Appello, il quale ha rafforzato la tesi di Panzani sottolineando l'importanza delle regole 

processuali ed evidenziando il ruolo del pubblico ministero, che non ha l'obbligo di chiedere sempre 

e comunque una condanna bensì ha il dovere di ricercare la verità, almeno quella processuale, così 

differenziandosi dal ruolo dell'avvocato difensore che ha il dovere professionale di difendere il 

proprio assistito, con l'unica alternativa possibile della rinuncia al mandato. 

                                                                                                                                                                                     

E' intervenuto poi il dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro presso 

la medesima Corte, nonché Presidente del Comitato Scientifico di Yourfuture – YF, il quale 

ha tratteggiato per grandi linee il sistema giudiziario italiano. Dopo di lui è intervenuto il Presidente 

della Giunta Distrettuale di Roma dell'ANM, dott. Giacomo Ebner, il quale ha sottolineato la 

necessità che il comportamento di ogni cittadino sia improntato ad onestà, per superare l'odierno 

livello di corruzione e di illegalità. 

Notevole è stato l'interesse mostrato dagli studenti per questo primo incontro organizzato 

e fortemente voluto da Yourfuture – YF. 

                                                                                                                                                                          

Sono inoltre intervenuti il dott. Giovanni Cinque, Presidente di Yourfuture - YF, il quale 

ha affermato che è importantissimo portare i giovani nei palazzi delle Istituzioni, orientarli nel 

mondo del lavoro e sostenerli nell'affermazione della legalità. La giornata di oggi è stato un modo 

per crescere insieme e conoscere nuove realtà, un obiettivo che Yourfuture ha perseguito con 

questo evento e continuerà a farlo con efficacia, e poi la Prof.ssa Maria Urso, Dirigente Scolastico 

del Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" di Roma, la quale ha affermato che i giovani di oggi 

sono "schiacciati" dal presente, dalle vicende socio-politiche che caratterizzano il nostro Paese, ed 

è importante, dunque, fare appello alla memoria collettiva. 

                                                                                                                                                                             

Infatti, questo evento accoglie anche le indicazioni del Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, a 

utilizzare la formazione come la più efficace azione di contrasto alla criminalità. I recenti fatti 

di cronaca e di corruzione che investono l'Italia, ed in particolare la Città di Roma con 

"Mafia Capitale", dimostrano sempre più spesso che alla repressione si deve anteporre la 

prevenzione attraverso l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

Quello sui giovani e la giustizia rientra in un progetto d'incontri organizzati da Yourfuture – YF 

in collaborazione con il "Dante Alighieri" e finalizzati all'orientamento giovanile. I prossimi 

incontri, infatti, vedranno i magistrati dare consigli utili alle future generazioni partendo dalle 

proprie esperienze professionali. 

                                                                                                                                                           

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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Fonte> http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Ragazzi-in-tribunale-per-imparare-come-

funziona-fed57fbf-633a-4003-ad5e-2c25917d7fee.html 

Servizio di Rainews24 

Ragazzi in tribunale per imparare come funziona 

I ragazzi in tribunali per capire come funziona la macchina giustizia e assistere ad un'udienza. 

Questa è la prima iniziativa che recepisce le sollecitazioni per una maggior formazione dei giovani 

sui temi della legalità. L'evento è stato organizzato dall'associazione Yourfuture, che promuove 

iniziative per la formazione e l'orientamento dei ragazzi. 
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Fonte> http://www.frosinonemagazine.it/i-giovani-e-la-giustizia-gli-studenti-del-liceo-

classico-statale-dante-alighieri-di-roma-incontrano-i-magistrati-della-corte-di-appello-18-
febbraio-2015-ore-9-00-corte-di-appello/ 

 

Roma - "I Giovani e la Giustizia. Gli studenti del Liceo Classico Statale Dante 
Alighieri di Roma incontrano i magistrati della Corte d’Appello." 

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

 Si è svolto oggi, mercoledì 18 febbraio 2015, presso la Corte di Appello di Roma, l’evento su “I 

Giovani e la Giustizia” organizzato e promosso da Yourfuture – YF in collaborazione con il 

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma.  

A partire dalle ore 9:00 gli studenti del prestigioso Istituto romano hanno avuto la possibilità di 

entrare nel palazzo della Corte di Appello di Roma, informarsi su come funziona il sistema giustizia 

in Italia e assistere all’udienza di un processo penale per omicidio. Il tutto è stato possibile grazie al 

contributo dei magistrati presenti che hanno anche raccontato le loro esperienze professionali. Non 

solo teoria, ma soprattutto pratica quella messa a disposizione dei giovani studenti. 

L’incontro si è aperto con il saluto del padrone di casa, il Presidente della Corte di Appello di 

Roma, il dott. Luciano Panzani, il quale ha incentrato il suo discorso sulle funzioni fondamentali 

dello Stato, ossia mettere al primo posto la scuola, l’assistenza sociale, la giustizia e le forze 

dell'ordine. Inoltre, ha ribadito che l’Amministrazione è a favore del cittadino, in quanto cerca di 

tutelarne gli interessi. Poi, soffermandosi sulla natura del processo penale, ha sottolineato che esso 

ha delle regole ben precise che tutelano in tutto e per tutto l’imputato e sono espressione del livello 

di civiltà di un ordinamento. 

Successivamente la parola è passata al dott. Alberto Cozzella, Sostituto Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello, il quale ha rafforzato la tesi di Panzani sottolineando l’importanza delle 

regole processuali ed evidenziando il ruolo del pubblico ministero, che non ha l’obbligo di chiedere 

sempre e comunque una condanna bensì ha il dovere di ricercare la verità, almeno quella 

processuale, così differenziandosi dal ruolo dell’avvocato difensore che ha il dovere professionale 

di difendere il proprio assistito, con l’unica alternativa possibile della rinuncia al mandato. Il dott. 

Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro presso la medesima Corte, nonché 

Presidente del Comitato Scientifico di Yourfuture – YF, il quale ha tratteggiato per grandi linee il 

sistema giudiziario italiano.  

E’ intervenuto altresì il Presidente della Giunta Distrettuale di Roma dell’ANM, dott. Giacomo 

Ebner, il quale ha sottolineato la necessità che il comportamento di ogni cittadino sia improntato ad 

onestà, per superare l’odierno livello di corruzione e di illegalità. 

Notevole è stato l’interesse mostrato dagli studenti per questo primo incontro organizzato e 

fortemente voluto da Yourfuture – YF. 

Sono inoltre intervenuti il dott. Giovanni Cinque, Presidente di Yourfuture - YF, il quale ha 

affermato che è importantissimo portare i giovani nei palazzi delle Istituzioni, orientarli nel mondo 

del lavoro e sostenerli nell’affermazione della legalità. La giornata di oggi è stato un modo per 

crescere insieme e conoscere nuove realtà, un obiettivo che Yourfuture ha perseguito con questo 

evento e continuerà a farlo con efficacia, e poi la Prof.ssa Maria Urso, Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma, la quale ha affermato che i giovani di oggi sono 

“schiacciati” dal presente, dalle vicende socio-politiche che caratterizzano il nostro Paese, ed è 

importante, dunque, fare appello alla memoria collettiva. 

Infatti, questo evento accoglie anche le indicazioni del Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, 

a utilizzare la formazione come la più efficace azione di contrasto alla criminalità. I recenti fatti di 
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cronaca e di corruzione che investono l’Italia, ed in particolare la Città di Roma con “Mafia 

Capitale”, dimostrano sempre più spesso che alla repressione si deve anteporre la prevenzione 

attraverso l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  

Quello sui giovani e la giustizia rientra in un progetto d’incontri organizzati da Yourfuture – YF in 

collaborazione con il “Dante Alighieri” e finalizzati all’orientamento giovanile. I prossimi incontri, 

infatti, vedranno i magistrati dare consigli utili alle future generazioni partendo dalle proprie 

esperienze professionali.  

 

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  

 

 

Fonte>  (DIRE - DIREGIOVANI) Roma, 17 feb. 

 Scuola. Lezione alle Corte d'Appello per studenti Liceo Dante  

Il 18 febbraio l'iniziativa organizzata da Yourfuture a Roma  

 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.  

Il 18 febbraio alle ore 9.00 si terra', 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 nonche' 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 realta' 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 piu' efficace azione di contrasto alla criminalita'. 

 

 

 

Numerose le condivisioni sui social network, tra cui Facebook, Twitter e Youtube. 



 Rassegna Stampa –  24.02.2015 

 

Special tanks to Corte di Appello di Roma 

 

 

CONDIVIDI LA NOSTRA VIDEO E  FOTOGALLERY 

 

 

 

      

     

 

       

               

  

Giovanni Cinque e il Presidente della Giunta 
distrettuale di Roma dell'A.N.M.  Giacomo Ebner 

dibattono con gli studenti 

I Magistrati della Corte di Appello di assise Gli studenti del Liceo Dante Alighieri in Corte di 
Appello di Roma 

Il Presidente della Corte d’Appello di Roma 
spiega ai giovani il sistema giustizia e l’udienza 

penale che andranno ad assistere 

Panoramica durante il processo penale presso la 
Corte di Appello di assise. 
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