COMUNICATO STAMPA

25 OTTOBRE 2017 h. 10.30
Roma, Teatro Ghione Via delle Fornaci, 37
GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE.
IL NOTARIATO TRA GLI STUDENTI PER PARLARE DI UNIONE EUROPEA,
LEGALITA’, UGUAGLIANZA E INCLUSIONE
Roma, 19 ottobre 2017 – Mercoledì 25 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso il Teatro Ghione
a Roma (Via delle Fornaci, 37), il Consiglio Nazionale del Notariato celebrerà per il secondo anno
consecutivo la Giornata Europea della giustizia civile, quest’anno dedicata ai temi della legalità,
uguaglianza, inclusione sociale e disabilità, incontrando studenti delle scuole superiori e i loro
insegnanti, con un evento organizzato 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 vedrà la partecipazione
di testimonial con disabilità del mondo dello spettacolo, dello sport e del lavoro, alla presenza di
rappresentanti delle istituzioni politiche dello Stato.
L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Notariato e delle federazioni
partecipanti.
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) e si terrà contemporaneamente in 16 Paesi UE e in tutta
Italia. L’evento sarà condotto dal giornalista Pierluigi Pardo.
Nella stessa mattinata anche negli istituti superiori di II grado in oltre 80 città italiane sono in
programma lezioni sul tema della legalità uguaglianza, inclusione sociale e disabilità a cura dei
notai locali.
Per seguire la diretta streaming:
Twitter: @ilnotariato.it - #sipuofare
Facebook: https://www.facebook.com/ilnotariato/?rf=526721134007697
Sito: www.notariato.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato:
Chiara Cinti 06/36209244 - 346/3808202 - ccinti@notariato.it
Silvia Scafati 06/36209251 - 348/7267921 - sscafati@notariato.it
Erminia Chiodo 06 36209289 - 39 3669110270 – echiodo@notariato.it

