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Egr. Dirigenti scolastici e Docenti  

Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado  

 Regione Toscana 

 
Progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo” – Edizione 2021-

2022 

 
Ill.mi Dirigenti 

Egregi Docenti 

abbiamo il piacere di comunicare che – anche per l’anno in corso – sarà attivato il 

percorso di educazione alla legalità denominato “Ciak…un processo simulato per 

evitare un vero processo” e potranno parteciparvi gli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio regionale. 

Il progetto mira, attraverso la conoscenza e la rappresentazione della tecnica e delle regole 

del processo penale minorile nelle aule di giustizia dei Tribunali, a scongiurare l’entrata 

dei minori di età nel circuito penale.  

Proprio con la simulazione del processo, i ragazzi possono percepire in via diretta quali 

potrebbero essere gli esiti di una condotta antigiuridica e le situazioni dalle quali sarebbe 

difficile uscire, se non attraverso l'intervento della Giustizia minorile, dei Servizi Sociali 

e della Società civile.  

Il progetto si compone di più fasi tra cui la simulazione del processo penale minorile; 

nelle aule di giustizia, i ragazzi parteciperanno in veste di attori (giudici, pubblici 

ministeri, imputati, persone offese, testimoni) con l’ausilio, la supervisione e la presenza 

di giudici, avvocati e personale esperto in tematiche psicologiche e sociali.  

Il processo simulato si sviluppa su copioni liberamente redatti da esperti professionisti,  

basati su fatti realmente accaduti e su vicende affrontate in diversi procedimenti penali 

già effettivamente trattati dal Tribunale per i Minorenni, ovviamente nel pieno rispetto e 

con la dovuta riservatezza relativa a situazioni soggettive delle persone coinvolte e giusta 

normativa vigente in materia di privacy. 

La fase organizzativa, come di consueto, sarà curata da “Ciak - Formazione e Legalità”, 

associazione senza scopo di lucro, che opera in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale 

toscano, con il Tribunale per i Minorenni di Firenze e con altre Istituzioni/Enti pubblici 

e privati che si adoperano per la fattiva realizzazione del progetto,  

L’esito, oltremodo positivo, delle precedenti edizioni, l’efficace collaborazione tra il 

mondo della scuola e quello della giustizia minorile, l’instancabile e appassionato lavoro 

dei docenti e dei ragazzi nonché il coinvolgimento delle famiglie, sono indicatori positivi 

e ci inducono a proseguire e ad ampliare la proposta formativa con importanti novità. 

Nel corso delle attività saranno affrontate tematiche attuali fra cui quelle relative al 

bullismo e al cyber bullismo o riguardanti altre situazioni giuridicamente rilevanti, 
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altrettanto diffuse e di allarme sociale, compreso l’approfondimento delle sanzioni penali 

previste per taluni reati.  

La fase della simulazione del processo penale minorile – fulcro del progetto – sarà 

programmata presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze o presso altre sedi (Sale 

consiliari, palestre, auditorium), sempre tenuto conto della normativa vigente per il 

contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2. 

Il percorso di educazione alla legalità si concluderà nel mese di Giugno 2022 con un 

concorso a premi e riguarderà la progettazione e realizzazione, da parte degli studenti 

coinvolti, di un prodotto multimediale sulle tematiche affrontate. 

A ragione del perdurare della crisi sanitaria, alcune fasi - in primis l'incontro formativo 

dedicato ai docenti - almeno nella parte di iniziale avvio, saranno gestite in modalità da 

remoto, allo scopo di evitare assembramenti e per facilitare la presenza di tutti senza 

spostamenti dalle rispettive sedi.  

In tal senso, con successiva comunicazione saranno specificati tempi e modalità operative 

Gli incontri successivi potranno essere organizzati in presenza presso gli Istituti scolastici 

o da remoto su piattaforma, a seconda delle esigenze di ogni singolo istituto scolastico. 

Per le ragioni esposte, si invitano le SS.LL. in intestazione a compilare la scheda di 

adesione reperibile sulla piattaforma dell’Ufficio scolastico regionale, entro e non oltre 

il 20 Dicembre 2021.  
L’occasione è gradita per esprimere un ringraziamento a tutti i Dirigenti e ai Docenti che 

hanno reso possibile la realizzazione del progetto “Ciak”, con l’auspicio di una proficua 

e rinnovata collaborazione. 

Cordialmente 

San Lucido - Firenze, addì 2 Dicembre 2021 

 

 Ciak - Formazione e Legalità  

 

Dott.ssa Roberta Mallamaci                                                  Dott. Luciano Trovato 

 

 


