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SPORTELLO LEGALITA’  
 

 La giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati ritiene doveroso 

impegnarsi in attività che promuovano la legalità nelle scuole ed in ogni altro settore della 

società civile,  sviluppando, sul tema, una pluralità di interventi che assumano caratteri di 

continuità e organicità e non rimangano sporadici, come talvolta è accaduto in passato.  

 A tal fine intende istituire uno “Sportello della Legalità”, destinato ad operare, in 
stretta collaborazione con  le associazioni di volontariato, con il foro, con gli studenti, con 

gli enti pubblici, con le forze di polizia e con ogni altro soggetto interessato alla diffusione 

della cultura della legalità. 

 Lo sportello vuole  rappresentare un punto di riferimento e di raccordo, facilmente 

accessibile a tutti, tra i diversi livelli delle istituzioni e delle associazioni che operano già da 

tempo nell'ascolto e nella denuncia dei fenomeni di illegalità di ogni tipo. 

 Attraverso lo Sportello, la Giunta ANM  si propone di: 

a. diffondere la conoscenza – soprattutto tra i giovani – dei valori contenuti nella Carta 

Costituzionale; 

b. divulgare la conoscenza dell’attività e dell’impegno professionale quotidianamente 

svolto dai magistrati e da tutti i soggetti che operano nell'ambito giudiziario; 

c. sostenere, valorizzare e diffondere nel territorio le attività ed i progetti realizzati da 
scuole, università e associazioni di volontariato per dare impulso alla cultura della legalità, 

della solidarietà, dei diritti, quale mezzo di contrasto alla sub-cultura dell'illegalità. 

Sulla base di questi impegni, sono state progettate alcune iniziative specifiche che i 

colleghi coordinatori intendono realizzare attraverso lo sportello: 

1. istituire una borsa di studio annuale in favore di studenti delle scuole medie aventi sede 
nel distretto della Corte d’Appello di Milano, con l’obiettivo di realizzare nelle scuole  

iniziative sul tema “ Io vivo e cresco nella legalità”; 

2. istituire il ''Premio della legalità Alessandrini-Galli”, da  conferire a coloro che con le 
loro azioni, il loro lavoro, le loro espressioni professionali e culturali hanno contribuito a 

tutelare e promuovere il senso e la cultura della legalità nel territorio del distretto della 

Corte d’Appello di Milano; 

3. organizzare iniziative di presentazione di libri, di opere d'arte, di spettacoli teatrali, e 

cinematografici che trattino il tema della legalità e dei diritti; 

4. coordinare le iniziative degli studenti che partecipano agli incontri e ai dibattiti all'interno 

dei palazzi di giustizia del distretto di Milano con magistrati, avvocati ed altri operatori del 

diritto; 

5. organizzare per il prossimo anno scolastico l'iniziativa “Adottiamo una scuola, adottiamo la 
Costituzione”; 

6. organizzare alcune iniziative ricreative che coinvolgano la città di Milano e sollecitino i 

cittadini a riflettere sui temi della legalità e dei diritti (manifestazioni sportive quali la “10 



 

km. per la legalità” o incontri sportivi tra rappresentative di magistrati e altre categorie 

professionali che operano nell'amministrazione della giustizia o nell'ambito della legalità). 

 

Allo stato è stata raccolta la disponibilità a collaborare dei seguenti colleghi: 
 

- Giusi Barbara, Tribunale Monza 
- Valentina BORONI, Tribunale Milano 
- Alba CHIAVASSA, Corte di Appello Milano 
- Piero DE PETRIS, Sost. Proc. Gen. Milano 
- Simona IMPROTA, Corte Appello Milano 
- Daniela MELIOTA, Sost. Proc. Gen. Milano 
- Maria Antonietta MONFREDI, Tribunale Milano 
- Jole MILANESI, Corte Appello Milano 
- Grazia ORSINI, Corte Appello Milano 
- Paola PIROTTA, Sost. Proc. Gen. Milano 
- Cristiana ROVEDA, Sost. Proc. Gen. Milano 
- Angela Scalise, Tribunale Lodi 
- Rosario SPINA, Pres. Sez. Corte Appello Milano  

 

La Giunta, atteso il ventaglio delle proposte indicate, auspica ulteriori disponibilità. 

 

  

  


