COMUNICATO STAMPA

25 OTTOBRE 2017 - GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE:
I NOTAI INCONTRANO GLI STUDENTI PER PARLARE DI LEGALITA’,
UGUAGLIANZA E INCLUSIONE
Più di 10mila studenti coinvolti, 150 scuole in 89 città in tutta Italia con la collaborazione di 45
consigli notarili distrettuali
A Roma, 400 studenti al Teatro Ghione per l’evento del Consiglio Nazionale del Notariato con
testimonial con disabilità del mondo dello spettacolo, dello sport e del lavoro
Roma, 25 ottobre 2017 – In occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile, oggi mercoledì 25
ottobre 2017, 10mila studenti in 89 città italiane hanno partecipato a lezioni sul tema della legalità
uguaglianza, inclusione sociale e disabilità, a cura dei notai di 45 distretti notarili in 150 istituti.
Il Notariato italiano celebra la Giornata Europea della Giustizia Civile, per il secondo anno consecutivo insieme ad altri 15 Paesi UE -, con iniziative volte promuovere i valori contenuti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’UE come l’uguaglianza, la non discriminazione e l’inclusione sociale. L’iniziativa si aggiunge
ai numerosi progetti del Notariato a tutela del cittadino, da ultimo l’impegno a dare attuazione alla legge sul
“Dopo di noi” (n. 112/2016) per il sostegno alle persone con disabilità, attraverso l’elaborazione di una guida
e con incontri informativi su tutto il territorio nazionale.
A Roma, questa mattina, presso il Teatro Ghione a Roma (Via delle Fornaci, 37), il Consiglio Nazionale del
Notariato ha organizzato un evento in collaborazione con Fish Onlus (Federazione Italiana per il
superamento dell’handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità)
e con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che ha visto la partecipazione di testimonial con
disabilità del mondo dello spettacolo, dello sport e del lavoro, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni
politiche dello Stato.
La Giornata europea della giustizia civile, che fu istituita nell’anno 2003 su iniziativa della Commissione
Europea e del Consiglio d'Europa come momento d’informazione, riflessione e confronto tra operatori della
giustizia, cittadini, studenti e professori, viene celebrata dal Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea
(CNUE).
Scarica l’elenco delle città: http://www.notariato.it/sites/default/files/elenco%20incontri%20scuole.pdf
Facebook: https://www.facebook.com/ilnotariato/?rf=526721134007697
Twitter: @ilnotariato.it - #sipuofare
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