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L’ASL è una metodologia didattica introdotta nel sistema educativo dall’art. 4
della legge n. 53/2003 per arricchire i percorsi del secondo ciclo scolastico con
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
I percorsi sono organizzati sulla base di convenzioni tra l’istituzione scolastica e
il soggetto ospitante senza che la permanenza dei giovani in contesti lavorativi
configuri un rapporto di lavoro.
La legge n. 107/2015 ha introdotto l’obbligo per gli studenti del secondo
biennio e dell’ultimo anno di svolgere in alternanza minimo 200 ore per i licei e
400 ore per le scuole tecniche.
L’ASL si realizza svolgendo attività all’interno e all’esterno della scuola in piena
collaborazione fra scuola e soggetto ospitante sotto il controllo di tutor.
Il Consiglio Nazionale Forense - nella convinzione che l’Avvocatura, portatrice
di valori e della cultura di difesa dei diritti, potrà contribuire attivamente in tema
di educazione alla cittadinanza, alla legalità e al rispetto delle differenze - ha
elaborato, con il contributo scientifico del prof. Mario Ricca, un progetto
didattico riconosciuto dal MIUR.
I Consigli dell’Ordine degli Avvocati, interessati ad offrire agli studenti della loro
città la possibilità di conoscere il mondo forense anche quale possibile ambito
lavorativo, potranno avvalersi del progetto di ASL elaborato dal Consiglio
Nazionale Forense.
A tal fine, si richiede l’iscrizione al Registro Nazionale per l’alternanza gestito da
Unioncamere, la nomina di un referente disponibile a partecipare alla giornata di
formazione prevista a Roma a metà ottobre.
L’adozione, da parte degli Ordini interessati, del progetto di ASL elaborato dal
CNF e riconosciuto dal MIUR consentirà un’offerta omogenea e diffusa su tutto
il territorio nazionale, valorizzando l'educazione al diritto e alla cittadinanza
attiva, con riferimento alla conoscenza del ruolo dell'avvocato nella società e
nell'attività di difesa dei diritti.
Al fine di fornire una visione dell'attività degli avvocati aperta al futuro sociale
ed economico del paese e, quindi, anche alle dinamiche internazionali, si presterà
specifica attenzione nell'illustrare la funzione cruciale del diritto e dell'avvocatura
nel promuovere il rispetto delle differenze e l'utilizzazione del dialogo
interculturale come strumento di garanzia e attuazione del principio
costituzionale di uguaglianza di fronte alla legge.

IL PROGRAMMA

Il programma teorico pratico - elaborato della Commissione CNF per i Rapporti
con la Corte Costituzionale, coordinata dal cons. Francesco Logrieco, anche in
collaborazione con il prof. Giuseppe Colavitti e il dott. Nicola Cirillo - è
suddiviso in 6 moduli per un minimo di 100 ore (25 incontri della durata di ore 3
ciascuno e un modulo pratico conclusivo di ulteriori 25 ore).
Sono previste lezioni frontali, workshop, simulazioni, role-play, panel di esperti,
oratori a invito e brainstorming, i cui contenuti potranno essere adeguati al
livello di consapevolezza giuridica e di padronanza contenutistica del gruppoclasse, preventivamente accertato.

Modulo primo:

Educazione alla legalità e cittadinanza attiva
L’interesse individuale e la legalità - Farsi cittadini - La legge è per tutti
Il diritto casa delle differenze - Ciascuno per tutti, tutto per nessuno.

Modulo secondo: Introduzione al diritto
L’ignoranza delle leggi non scusa. - Come nasce una Costituzione?
Scoprire il senso del diritto - Lavoro e vita - La democrazia al lavoro:
cosa sono le fonti del diritto?
Modulo terzo:

Il diritto vivente.
Cosa significa acquistare qualcosa? - Le trappole della rete - Economia,
ecologia e solidarietà - Non basta saper guidare - Quanto valgono le idee?

Modulo quarto:

La professione forense e la funzione sociale dell’avvocato.
Visita al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Cosa fanno gli avvocati?
Come lavora un avvocato: ascoltare, studiare, scrivere, difendere - Cosa si
fa negli studi legali? - L’avvocato e le Istituzioni.

Modulo quinto:
(teorico-pratico)

La tutela dei diritti nel e fuori dal processo.
Come si svolge un processo - Simulazione di un processo civile
Giustizia fuori dal processo - Simulazione di un processo penale.

Modulo sesto:
(pratico)

Esperienze sul campo.
Avvio di una delle specifiche proposte operative: reportage giornalistico,
studio legale simulato, guida giuridica, simulazione creazione di start-up

INFORMAZIONI PER I COA

ISCRIZIONE
Ai COA interessati è richiesta l’iscrizione al Registro Nazionale per l’alternanza
gestito da Unioncamere:
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
Nella fase di registrazione telematica andranno indicati i contenuti del
programma CNF approvato dal MIUR secondo le specifiche indicazioni che
saranno fornite.
INDICAZIONE DEI REFERENTI PER PROGETTO ASL
Nell’indicazione dei referenti per il progetto ASL e nell’attività di
coinvolgimento degli avvocati disponibili a svolgere le attività previste si
suggerisce di dare la preferenza a colleghi, anche non consiglieri, che abbiano già
maturato analoghe esperienze o che abbiano specifiche competenze nell’ambito
dell’educazione alla legalità, alla cittadinanza, al rispetto delle differenze e che
siano disponibili a sperimentare nuove modalità didattiche.
FORMAZIONE e MATERIALE DIDATTICO
E’ prevista una specifica formazione per i referenti dei COA aderenti al progetto
ASL nel corso della quale sarà presentato il materiale didattico raccolto per la
gestione degli incontri dell’alternanza.
La giornata di formazione è in programma a Roma a metà ottobre / inizio
novembre 2016; i posti sono limitati e riservati agli Ordini iscritti al Registro
nazionale per l’alternanza che abbiano già accordi o siano in procinto di
concluderli per l’avvio del progetto a dicembre 2016 con Istituti scolastici del
circondario.
SOSTENGO OPERATIVO AI COA
Per l’intera durata del progetto ASL sarà cura del CNF offrire consulenza e
supporto per l’attuazione del programma offrendo periodiche occasioni di
confronto e formazione ai referenti degli Ordini coinvolti.
E’ attiva la casella di mail dedicata: progettoASL@cnf.it
SCADENZE
Entro il mese di ottobre 2016 è richiesta l’iscrizione al Registro Nazionale per
l’Alternanza.
Inizio / metà novembre incontri formativi con i referenti.
Dicembre 2016 avvio del programma per i COA aderenti al progetto.
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