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Osservatorio Attuazione Protocollo MIUR

L’Osservatorio MIUR è costituito nel dicembre 2014 per dare attuazione al

Protocollo d’intesa sottoscritto tra UCPI e MIUR il 18 settembre 2014, per la

formazione degli studenti sui temi della legalità.

La vera e propria operatività su tutto il territorio nazionale è raggiunta nel 2015

con la realizzazione del Progetto Scuola UCPI e con l’organizzazione delle

Camere Penali in ambito regionale.

La proposta formativa dell’Osservatorio MIUR, declinata in un percorso ispirato

ai principi costituzionali, intende raccontare ai cittadini, studenti ed insegnanti,

come i penalisti intendono debba essere garantita la legalità nel processo e

nella esecuzione della pena e quale insostituibile funzione di controllo e tutela

svolge il difensore nell’esercizio del suomandato.

Nel corso di questi anni sono stati raggiunti risultati davvero sorprendenti come

dimostra la raccolta dati sul numero degli studenti incontrati e delle Camere

Penali impegnate nel Progetto Scuola UCPI. Viene valutato il 2016, quale primo

anno a regime completo e il 2019 quale ultimo anno prima della pandemia,

raccogliendo dati con riferimento al numero degli studenti incontrati e al

numero di Camere Penali coinvolte nella realizzazione del Progetto

2016 3.030 studenti 33 Camere Penali

2019 35.029 studenti 83 Camere Penali

Di palmare evidenza il dato di partenza e il rapido sviluppo, in tre anni,

dell’attività svolta su tutto il territorio nazionale. Nonostante l’emergenza

sanitaria che ha fortemente compromesso, per le note ragioni, le attività

scolastiche, sia il 2020 che il 2021 hanno conservato numeri rilevanti e, infine il

2022, a dispetto di tutte le difficoltà di facile intuizione, tra gli incontri in

presenza e quelli da remoto ha realizzato

2022 751 incontri 36.807 studenti 68 Camere Penali
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Sono risultati che ci rendono particolarmente orgogliosi: chi partecipa alle

attività del Progetto Scuola UCPI, conosce bene cosa c’è dietro a ciascun

numero; preparazione, impegno, disponibilità concreta, spirito di squadra.

L’attività svolta dall’Osservatorio MIUR dal dicembre 2014 ad oggi è stata

davvero intensa su tutto il territorio nazionale; le Camere Penali che hanno

partecipato al Progetto Scuola hanno pienamente recepito l’importanza e le

grandi potenzialità future del progetto educativo. Come già detto l’UCPI ha

messo in campo - con la sottoscrizione del Protocollo, l’istituzione

dell’Osservatorio e la sperimentazione di nuovo forme di comunicazione - un

progetto culturale di straordinaria rilevanza destinato a crescere e a sviluppare

nuove sinergie; grazie ai numerosi e più eterogenei contatti acquisiti in questi

anni, si sono sviluppate e hanno preso contorno forme di collaborazione con il

mondo della cultura e della società civile; tutto ciò ha consentito la

partecipazione ad eventi ed incontri che hanno arricchito la nostra esperienza

ed allargato gli orizzonti: abbiamo compreso quanto siamo indispensabili alla

formazione e alla crescita dei futuri cittadini.

Per raggiungere risultati sorprendenti quali quelli raccontati dai numeri della

raccolta dati, che annualmente viene effettuata alla fine dell’anno scolastico e

presentata all’Open Day, è imprescindibile il contributo dei tanti colleghi,

relatori o responsabili delle Camere Penali per il Progetto Scuola UCPI. La

generosità, l’entusiasmo di questo piccolo esercito ( più di 800 censiti nel 2021)

rende concreta e veritiera la realizzazione del progetto. Il Progetto Scuola UCPI

rappresenta un efficace strumento per il conseguimento dei nostri scopi

statutari.

Quanto ai rapporti con il Ministero dell’Istruzione, allo stato sono in corso

riassestamenti dovuti a modifiche del vertice dirigenziale di riferimento,
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avvenuto nel periodo giugno-luglio. Ad oggi non abbiamo ancora avuto

interlocuzione con la nuova dirigenza; abbiamo più volte sollecitato un incontro

che ancora non è stato fissato. Tuttavia ciò non costituisce alcun ostacolo alle

nostre attività, riprese regolarmente con l’inizio dell’attuale anno scolastico.

Pescara 30 settembre -2 ottobre 2022.


