TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Giornata Europea della Giustizia Civile
Mercoledì 7 novembre 2018 ore 10,30.
Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania
PROGRAMMA
Il 7 novembre 2018 si celebrerà la "Giornata Europea sulla Giustizia Civile"
istituita nel 2003 su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio
d'Europa, un importante momento di riflessìone.: confronto e di informazione
attraverso il quale il Tribunale di Vallo della Lucania vuole far conoscere ai
cittadini europei ed in particolare agli studenti delle scuole superiori, il delicato
funzionamento della giustizia specie civile in Italia, al fine di incrementare la
consapevolezza della giustizia civile anche con una indicazione dei suoi problemi.
Lo scopo fondamentale della giornata è quello di avvicinare i cittadini al sistema
giustizia perché se ne sentano parte integrante nella consapevolezza che il
corretto funzionamento del sistema non può prescindere da una diffusa adesione
ai suoi valori ed alle sue regole.
Nel corso della giornata un primo momento è volto alla presentazione dei Giudici
del Tribunale di Vallo della Lucania in servizio ed alla descrizione delle funzioni
da loro svolte nonché ad una riflessione sul funzionamento del processo civile,
sull'accesso alla giustizia civile, sui settori della vita civile su cui interferisce il
diritto civile, anche al fine di informare adeguatamente i cittadini europei sulle
modalità di tutela dei loro diritti.
Successivamente, utilizzando la giornata come momento di apertura al pubblico
del Tribunale, gruppi di studenti delle scuole superiori saranno invitati ad
assistere ad udienze celebrate presso il Tribunale con la illustrazione dei passaggi
più significativi dei processi trattati.
Un ultimo momento sarà dedicato alla discussione con gli studenti ed alla
formulazione da parte degli stessi delle domande che riterranno opportuno
rivolgere al Presidente ed ai Giudici del Tribunale.
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