COMUNICATO STAMPA
GLI STUDENTI DI MILANO CON I MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI
Consegna ufficiale attestati ai partecipanti
Educazione alla Legalità 2017
23 maggio, ore 11.00 - Aula magna Scuola Militare TEULIE', corso Italia 58

Milano, 22 maggio. Un progetto unico nel suo genere. L’Ufficio Scolastico Territoriale di
Milano e Città Metropolitana, d’intesa con la Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia, ha organizzato un percorso di
formazione destinato agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di II grado, volto a
fornire la conoscenza delle Istituzioni poste a presidio della Legalità.
Obbiettivo: affrontare i temi del controllo e del contrasto alle azioni illecite nelle attività
amministrative che comportino l'uso delle risorse patrimoniali pubbliche.
Il percorso, unico in Italia, conclude domani 23 maggio 2017 (alle ore 11.00 nell’Aula magna della
Scuola Militare Teulié, in corso Italia 58 a Milano) la sua III edizione con la Cerimonia di consegna
degli attestati. Nello specifico saranno presenti i ragazzi che hanno assistito all’udienza
pubblica del 10 maggio 2017 - relativa a giudizi di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti.
Consegneranno gli attestati il Procuratore Regionale per la Lombardia, dott. Salvatore
Pilato, il Sostituto Procuratore Generale della Corte dei Conti, dott. Alessandro Napoli,
e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Città Metropolitana,
dott. Marco Bussetti.
Coinvolte quest’anno 6 scuole superiori: Liceo Classico Manzoni, Liceo Scientifico Vittorio Veneto,
Scuola Militare Teuliè, ITC Schiaparelli-Gramsci, Istituto Alberghiero Vespucci, Istituto Natta. Ogni
istituto ha ospitato come relatore un magistrato.

Le tematiche affrontate: la deterrenza, il controllo e il contrasto dell’illecito in tutte le attività
amministrative che comportino impiego di risorse pubbliche.
L’intento è "avvicinare” i giovani cittadini alle istituzioni repubblicane, così poco conosciute anche
dal punto di vista storico, in particolare la Magistratura contabile e il relativo Pubblico Ministero.
La proposta assume anche forte valenza orientativa in vista delle scelte universitarie.
Numerosi studenti delle passate edizioni affermano che il progetto è stato determinante per aiutarli
nella scelta della facoltà universitaria.
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