
Il rispetto delle regole

come fondamento del vivere civile

Il 23 maggio, a venticinque anni dalla strage di
Capaci ed in memoria di Falcone e Borsellino e di
tutte le vittime della mafia, gli studenti delle scuole
italiane incontrano i giudici amministrativi e gli
avvocati per riflettere sul ruolo delle istituzioni
democratiche e dei cittadini di domani, per la difesa e
la piena attuazione dei principi della Costituzione.

Palazzo Spada
Roma, 23 maggio 2017

Consiglio di Stato



Ore 9.30– 10.30
Cortile Palazzo Spada

L’Italia è nostra e la cantiamo noi…

Incontro con gli studenti e loro insegnanti nel cortile d’onore di
palazzo Spada, storica sede del Consiglio di Stato.

Tutti cantano l'Inno nazionale accompagnati dalla Banda dei
Carabinieri e vengono lanciati nel cielo palloncini tricolori. E’
distribuita una copia della Costituzione della Repubblica e del libro
“Viaggio a fumetti nella Costituzione”.

Gli studenti raggiungono la sala di Pompeo, dove si svolgono le
Adunanze generali del Consiglio di Stato.

Ore 10.30 - 12.00
Sala di Pompeo – Palazzo Spada

La legalità cos’è?

Gli studenti raccontano la legalità attraverso il loro impegno di
cittadinanza attiva per difendere ed attuare i principi della
Costituzione, presentando video, animazioni, performances musicali o
teatrali.

Ore 12.00 - 13.30

La legalità è……

Gli studenti pongono domande in un serrato dialogo con i giudici e gli
altri ospiti

Rispondono:

Alessandro Pajno (Presidente del Consiglio di Stato)

Gianni Bianco (Giornalista, caporedattore TG3)

Francesco Caringella (Presidente di sezione del Consiglio di
Stato)

Vito De Filippo (Sottosegretario al Ministero dell’istruzione)

Umberto Fantigrossi (Presidente dell’Unione italiana degli
avvocati amministrativisti)

Enrico Feroci (Direttore della Caritas per la Diocesi di Roma)

Anna Finocchiaro (Ministra per i rapporti con il Parlamento)

Pierluigi Mantini (componente del Consiglio di Presidenza della
Giustizia amministrativa)

Calogero Mauceri (Capo del Dipartimento della gioventù e del
Servizio Civile nazionale)

Filippo Patroni Griffi (Presidente aggiunto del Consiglio di Stato)

Mario Torsello (Segretario generale della Giustizia amministrativa)

Giacomo Travaglino (Presidente di sezione della Corte di
Cassazione)

Ore 13.30

Gli studenti, gli insegnanti e i giudici salutano cantando l'Inno
alla gioia per condividere gli ideali di libertà, pace e solidarietà
perseguiti dall'Europa

L'iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming su:
www.giustizia-amministrativa.it
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