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Ill.mi Dirigenti scolastici 

Egregi Docenti referenti,  

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

il percorso di educazione alla legalità noto come “Ciak... un processo simulato per 

evitare un vero processo”. 

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

Associazione senza scopo di lucro, che opera in sinergia con altre Istituzioni ed Enti 

pubblici e privati, avvalendosi anche della preziosa collaborazione dei vari Tribunali 

Ordinari dislocati nella nostra Regione e del Tribunale per i Minorenni di Reggio 

Calabria. 

L’edizione appena conclusa ha visto la partecipazione e l'entusiasmo di migliaia di 

studenti e di docenti malgrado le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. 

I risultati conseguiti nel corso delle precedenti edizioni hanno dimostrato che “Ciak” 

abbia avuto - ed auspicabilmente avrà - un profilo di grande utilità sociale e possa essere 

considerato uno strumento educativo/formativo assai prezioso per le giovani generazioni. 

Gli esiti degli scorsi anni, oltremodo positivi, 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 che ci 

inducono a proseguire e ad ampliare la proposta.  

Con il presente comunicato, pertanto, si rende noto che - ad impulso e per il tramite 

dell’Associazione Ciak - Formazione e Legalità, in sinergia con le Autorità giudiziarie 

della Regione Calabria, il progetto “Ciak” è stato attivato anche per l’anno scolastico 

2022/2023 e potranno parteciparvi gli studenti degli istituti di istruzione di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio regionale. 
Per ciò che concerne l’incontro formativo con il corpo docente, si specifica che sarà 

gestito con collegamento da remoto e ciò al solo fine di evitare dispendiosi spostamenti 

dalle rispettive sedi.   

In tal senso, saranno comunicati alle SS.LL. tempi e modalità operative. 

Altresì, nel prosieguo, sarà programmata e organizzata la fase di formazione rivolta agli 

studenti, dopo avere interloquito con i docenti referenti e giusta indicazioni dei Dirigenti 
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scolastici. 

Gli incontri potranno essere organizzati in presenza (auspicabilmente) presso gli Istituti 

scolastici o con collegamento da remoto, a seconda delle esigenze di ogni singolo Istituto 

scolastico. 

Nel corso delle attività formative saranno affrontate tematiche attuali relative al bullismo 

e al cyber bullismo e altre situazioni giuridicamente rilevanti, diffuse e di allarme sociale. 

Seguirà la terza fase, di simulazione del processo penale minorile nelle Aule di Giustizia 

dei Tribunali che daranno il loro assenso.  

Successivamente verranno predisposti e condivisi dei calendari con le informazioni e le 

date utili.  

In ultimo, sarà indetto un vero e proprio concorso a premi e gli studenti saranno chiamati 

a progettare/realizzare un prodotto multimediale sulle tematiche affrontate nel corso 

dell’anno.  

Il progetto “Ciak” si concluderà nell’ultima settimana di maggio/inizio giugno 2023 e 

durante l’evento conclusivo saranno premiate le scuole vincitrici del concorso.  

La giornata finale sarà occasione di lieto incontro e di partecipazione attiva degli 

studenti. 

Per le ragioni esposte, si invitano le SS.LL. in intestazione a compilare l’allegata scheda 

di adesione che dovrà essere inoltrata all'Associazione entro e non oltre martedì 18 

ottobre 2022 all’indirizzo di posta elettronica: 

ciak.fel@pec.it 
Si specifica che la menzionata scheda dovrà essere compilata da ciascuna scuola/gruppo 

classe aderente al progetto (i.e. anche da più classi del medesimo Istituto scolastico che 

intenderanno realizzare distinte simulazioni).  

In tal caso, bisognerà far pervenite alla scrivente associazione una scheda di adesione per 

ogni classe, con l’indicazione dei docenti di riferimento.  

L’occasione è gradita per dare il benvenuto a tutti i Dirigenti scolastici nonché ai Docenti 

che per la prima volta parteciperanno al progetto e una particolare espressione di 

ringraziamento alla classe docente che ha reso possibile la realizzazione di “Ciak” nel 

tempo.  

Con l’auspicio di una proficua e rinnovata collaborazione. 

Cordialità.  

San Lucido, addì 21 Settembre 2022 

 

                    Per l’Associazione Ciak – Formazione e Legalità 

 

         Il Presidente                                    Il Vice Presidente  

Dott.ssa Roberta Mallamaci                     Dott. Luciano Trovato  


