PROGETTO PCTO: AVVOCATO di STRADA
AREA: AREA 1 - VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' SOCIALE
Divulgazione del valore della solidarietà sociale e la sua traduzione in
interventi concreti.
Struttura ospitante Associazione La Strada Giusta - AVVOCATO di STRADA
Durata 40 ore
Sede Via Citolo da Perugia, 35 – PADOVA
Sportello legale presso Centro Caritas Via Bomporti n.8 – PADOVA
Attività Introduzione al diritto. Panoramica generale del diritto attraverso una breve
introduzione alle diverse materie giuridiche (diritto civile, sfratti, diritto alla
residenza, diritto penale, diritto dell'immigrazione ecc.). Partecipazione alla
formazione obbligatoria prevista per l'inserimento dei nuovi volontari.
Conoscenza dei fenomeni di marginalità. Partecipazione agli sportelli
settimanali di Avvocato di Strada dislocati presso il centro Caritas di Padova
e le cucine popolari.
Attività di segreteria e documentazione. Inserimento delle pratiche in
apposito database; approfondimento dei casi presentatisi a sportello e loro
categorizzazione nell'apposito ramo del diritto; assegnazione del caso ad un
avvocato volontario; attività di ricerca.
Contatto con il mondo forense. I ragazzi, ospitati per alcuni pomeriggi negli
studi legali dei nostri avvocati volontari, parteciperanno alla vita di studio
attraverso attività di assistenza ed affiancamento dei professionisti. Nello
specifico saranno coinvolti nell'organizzazione e nella gestione delle
pratiche, nella consultazione dei fascicoli, nel reperimento di informazioni,
nello studio di alcuni casi e nella redazioni dei più semplici atti, interagendo
talvolta anche con i clienti.
Approccio al sistema giustizia. Gli studenti coinvolti avranno la possibilità di
assistere ad alcune udienze cui dovranno presenziare i loro avvocati di
riferimento. Tali momenti saranno preceduti e seguiti da momenti di
spiegazione e confronto dialogico con l'avvocato stesso.
Attività di Advocacy. I ragazzi parteciperanno attivamente all'organizzazione
e alla realizzazione degli eventi e dei convegni promossi da Avvocato di
Strada, curando le singole attività, accogliendo ed orientando i partecipanti,
verbalizzando gli incontri e lanciando iniziative autonome.
Periodo Ciascuno studente dovrà scegliere il periodo fra i due proposti:
- Scolastico: (da Aprile) un pomeriggio a settimana e, eventualmente,
tre mattine;
Estivo: Giugno-Luglio 2020
Numero massimo di 10
partecipanti
Iscrizione Entro il 20 febbraio 2020:

Inviando una mail all’indirizzo asl@liceotitolivio.gov.it indicando,
come Oggetto, il titolo del Percorso;
-

Indicare nel testo della mail il proprio Cognome, Nome, Classe e
Numero Cellulare;

-

Specificare il periodo nel quale si desidera svolgere lo stage;

