UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO GIOVANI E OPEN DAY

Ai Presidenti delle Camere Penali
Loro Sedi

Carissima Presidente, Carissimo Presidente,
in vista del consueto quanto imminente appuntamento con l'OPEN DAY,
che quest'anno si terrà al Palacongressi di Rimini, nei giorni 7 ed 8 giugno p.v., Ti
segnaliamo la decisiva importanza della partecipazione dei Tuoi giovani iscritti ed
il contributo che la Camera Penale da Te presieduta potrà fornire all'evento.
Com'è noto, la manifestazione è rivolta innanzitutto ai nostri giovani
colleghi; per tale ragione, quest'anno s'è deciso renderli protagonisti dell'evento,
riservando loro due occasioni di confronto diretto.
Una prima occasione è costituita dallo spazio intitolato "SPEAKER
CORNER - LA PAROLA AI GIOVANI". Esso è strutturato in modo da concedere diritto di tribuna ai giovani di non oltre 35 anni d'età che potranno, in un
tempo non superiore a 3/5 minuti - mentre alle loro spalle scorre il count-down -,
esporre le loro considerazioni, le problematiche, le difficoltà, le proposte o anche
le felici risoluzioni, relativamente al loro approccio alla professione penalistica, al
rapporto con la realtà associativa di cui sono parte e con l'Unione. Potranno
segnalare critiche, indicare soluzioni etc. etc...
L'altra occasione di tribuna offerta ai colleghi che non abbiano superato i 35
anni d'età, per renderli protagonisti, è costituita dalla rassegna dei CORTI
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D'AUTORE, che prevederà la proiezione dei filmati realizzati secondo un bando
che vi sarà a breve trasmesso. I corti migliori saranno premiati da una giuria.
Ti anticipo che il programma prevede, secondo lo schema elaborato nel
protocollo d'intesa tra l'UCPI e la FAI, che sia realizzato un video di non oltre 5
minuti, su tematiche deontologiche e di tecnica difensiva. In altri termini,
verranno rappresentate situazioni-tipo, fuori e dentro lo studio, fuori e dentro
l'aula, fuori e dentro il carcere, in cui l'avvocato può incorrere in condotte
patologiche, proprie od altrui. E', da protocollo, previsto l'obbligo di redigere una
scheda tecnica in cui far menzione delle norme deontologiche, processuali e
sostanziali che si assumono violate e si dovrà corredare la scheda con una ricerca
giurisprudenziale. Il video migliore sarà premiato da una giuria. Con successiva
comunicazione, che perverrà anche dal Laboratorio di Videontologia, di concerto
con l'Osservatorio Scuole specializzazione, Ti saranno inviati i dettagli ed il
bando.
Come di consueto, vi sarà lo spazio riservato ai lavori degli osservatori.
S'intende che riceverai il Programma dettagliato ma, data l'urgenza,
volevamo consentirTi una opportuna e tempestiva organizzazione, per permettere
la massima partecipazione ai giovani della Tua Camera Penale.
Un caro saluto.

Roma, 13 marzo 2019

Enrica Paesano

Giacomo Frazzitta

