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PROGETTO PLACE – MESSAGGERI DELLA CONOSCENZA
LEGAL CLINIC
Si è da poco conclusa la seconda fase del Progetto didattico Place – Private Law and Clinical
Education, iniziativa sperimentale di didattica integrativa svolta attraverso metodi di
insegnamento e ricerca tipici di altri sistemi educativi, promossa dall’Università di Palermo e
vincitrice del bando “Messaggeri della Conoscenza”.
I sei studenti selezionati per lo svolgimento di un periodo di studio e pratica professionale presso
Unifor, Fortaleza (Brasile), hanno partecipato con grande interesse alle attività progettuali
programmate.
Durante i tre mesi di permanenza all’estero, gli studenti hanno svolto, sotto la supervisione di
professori ed avvocati, un tirocinio formativo nell’ambito della Law Clinic di Unifor (EPJ), al fine
di prestare consulenza ed assistenza legale agli utenti della clinica, appartenenti alle fasce più
svantaggiate della popolazione locale.
Le conoscenze pratico – teoriche acquisite a Fortaleza saranno di sicuro ausilio per il
conseguimento delle finalità sociali del progetto, consistenti nella massima diffusione tra il pubblico
dei risultati dell’esperienza maturata e nella garanzia di un impatto territoriale profondo e duraturo
nella realtà locale palermitana.
A tal fine, gli studenti stanno programmando lo svolgimento delle seguenti attività:
- pubblicazione di un handbook che contenga le caratteristiche dettagliate di un corso di law clinic,
le fasi del suo svolgimento e gli obiettivi perseguiti all'interno di ciascuna fase;
- creazione di una pagina internet in cui siano documentate le attività didattiche e pratiche svolte
dagli studenti sia in Italia che in Brasile, con l'inserzione del materiale fotografico e video raccolto;
- programmazione degli adempimenti da espletare per l’apertura di uno sportello in cui gli
studenti possano prestare servizi di consulenza ed assistenza legale in favore di soggetti
bisognosi;
- presentazione del progetto all'interno dell'Università per diffondere il metodo della law clinic;
- organizzazione di seminari e conferenze rivolte ad un pubblico non specializzato, allo scopo di
promuovere la consapevolezza dell'impatto sociale delle law clinics.
Le attività descritte nel presente avviso sono realizzate con fondi ricevuti dal MIUR a valere sul
Piano di Azione e Coesione (PAC – PON Ricerca e competitività 2007/2013).
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