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«Cultura giuridica a Trinitapoli» 

 
 
 
Quattro incontri presso l’Auditorium dell’Assunta per la diffusione della cultura giuridica nella scuola. 
 
Il Liceo Classico, Socio-Psico Pedagogico e delle Scienze Sociali “Scipione Staffa” di Trinitapoli, con il 
contributo del Comune di Trinitapoli – Assessorato alla Pubblica Istruzione – nell’ambito delle cattedre di 
Diritto coordinate dalle Prof.sse Lamacchia Maria Felicia e Lamacchia Anna, ha promosso un percorso di 
formazione giuridica per l’anno scolastico 2000-2001. 
L’idea di un percorso di formazione giuridica, - affermano le coordinatrici - nasce dal crescente interesse dei 
giovani verso i valori della giustizia, della solidarietà, della sicurezza, interesse che ha portato ad una 
crescita progressiva del bisogno di formazione e di informazione. 
E’ comunemente condiviso che, la partecipazione ad eventi culturali costituisce esperienza formativa per lo 
sviluppo delle capacità critiche, di riflessione e della solidità etica dei giovani. 
L’impegno e la disponibilità mira alla diffusione della cultura giuridica nella scuola. 
Il percorso si articola in quattro incontri, che si terranno presso l’Auditorium dell’Assunta, rivolti agli alunni 
dell’ultimo anno di indirizzo di studi del Liceo Classico e Socio-Psico Pedagogico.  
I temi proposti, tutti di rilevante valore giuridico nonché etico, costituiranno traccia di un percorso di 
riflessione affidato all’intervento di “esperti” che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla cultura 
giuridica stimolando comportamenti e atteggiamenti responsabili nei confronti della legalità, come valore 
imprescindibile della persona in qualità di soggetto agente e cosciente della realtà che lo circonda. 
 
Agostino Del Buono  

 

 

 

Scansione temporale degli incontri. 
  

DATA DEGLI INCONTRI DOCENTI ESPERTI TEMA 

Sabato 
20 Gennaio 2001 

Ore 9,30  

SAVINO REGGIO - Università 
degli Studi del Molise - 

Campobasso  

Pensare il Diritto: Il giurista, il diritto 
e la giustizia 

Giovedì 
15 Febbraio 2001 

Ore 9,30  
  

ONORATO BUCCI - C.O.T. 
Università degli Studi del Molise - 

Campobasso 

Le basi canonistiche della 
processualistica moderna in Europa 

Sabato 
10 Marzo 2001 

Ore 9,30  

ERNESTO BOSNA - C.O.T. 
Università degli Studi di Bari  

Diritto alla crescita individuale 

Sabato 
31 Marzo 2001 

Ore 9,30  
LUIGI PELLEGRINI - Avvocato  

Il nuovo processo penale italiano fra 
sistema accusatorio e sistema 

inquisitorio 

  
  
 


