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COMUNICATO STAMPA

Giornata Europea della Giustizia civile
25 ottobre 2017
VICENZA
IL NOTARIATO DALLA PARTE DEI CITTADINI.
TRA GLI STUDENTI PER PARLARE DI
UNIONE EUROPEA, LEGALITA’, UGUAGLIANZA E INCLUSIONE
Il 25 ottobre 2017, in occasione della Giornata Europea della Giustizia civile, i notai italiani
incontreranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per parlare di Unione
Europea, delle sue origini, delle sue date più significative e, partendo dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, degli importanti principi di legalità, uguaglianza, inclusione
sociale e disabilità, contenuti altresì nella nostra Costituzione, della quale quest’anno si
celebra il 70^ anniversario.
45 sono Consigli Notarili Distrettuali che hanno aderito all’iniziativa, 76 le città in cui si
terranno gli incontri con il coinvolgimento di 126 scuole.
A Vicenza gli incontri si terranno presso l'Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Artistico "A.
Canova”, il Liceo statale “Don Giuseppe Fogazzaro”, il Liceo Statale “Antonio Pigafetta”.
I notai Patrizia Cardarelli, Gregorio Castellani, Francesco De Stefano, Giulio Di Mantino, Lina
Enza Gulino, Fabrizio Noto, Maria Quagliariello e Daniel Vidalot del Collegio Notarile di
Vicenza e Bassano del Grappa incontreranno le classi terze e quarte.

La “Giornata europea della giustizia civile”, che fu istituita nell’anno 2003, su iniziativa
della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa, viene celebrata dal Consiglio dei
Notariati dell’Unione Europea (CNUE), si terrà contemporaneamente in 15 Paesi UE e in tutta
Italia.

"Come Notariato abbiamo deciso di rivolgerci innanzitutto agli studenti – afferma Anna Maria
Fiengo, Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa - perché riteniamo
che i giovani siano il futuro del nostro Paese e dell’Europa. Parti integranti della nostra
società italiana, ma non solo: perché la dimensione con cui oggi ci confrontiamo è anche
europea e globale. Ai giovani vogliamo trasmettere la nostra esperienza di rispetto delle
regole e dei principi essenziali che sono alla base della società civile affinché ne divengano a
loro volta portatori e degni difensori."
Nella stessa giornata del 25 ottobre si terrà a Roma, presso il Teatro Ghione, dalle ore 10 alle
12.30, un evento organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con la
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - FISH Onlus e con la
Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità – FAND e con il
patrocinio del Comitato Paralimpico Italiano - CIP, per gli studenti e gli insegnanti delle
Scuole secondarie di II grado. L’evento, nel corso del quale è previsto l’intervento del Ministro
dell’Istruzione Valeria Fedeli e di altri illustri ospiti rappresentanti istituzionali e testimonial con
disabilità del mondo dello spettacolo, dello sport e del lavoro, potrà essere seguito in
streaming sul sito del Notariato www.notariato.it.
Cos’è la Giornata “Giornata europea della giustizia civile”?
Istituita nel 2003 su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa, la “Giornata europea
della giustizia civile” è un momento d’informazione, riflessione e confronto tra operatori della giustizia,
cittadini, studenti, professori che ha l'obiettivo di rendere la “giustizia civile” alla portata dei cittadini europei.
Cos’è il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea – CNUE?
Il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea – CNUE www.cnue.be è presente dal 1993 a Bruxelles per
rappresentare di fronte alle istituzioni europee i 22 paesi nei quali è presente la figura del notaio. I Paesi
che hanno aderito sono: Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
Cos’è il Consiglio Nazionale del Notariato – CNN?
Il Consiglio Nazionale del Notariato è l'organo di rappresentanza politica della categoria.
Siti consigliati:
www.progettoscuolalegalita.it
www.notariato.it
http://notariesofeurope-opendays.eu/en/
www.cnue.be
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