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La Scuola Superiore dell’Avvocatura e Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la
Famiglia e i Minorenni hanno sottoscritto un ampio ed articolato protocollo volto a
promuovere iniziative congiunte di informazione, formazione, sensibilizzazione e
promozione dei diritti nell’area persone, relazioni familiari e minorenni.
Il protocollo, siglato a Roma dal Vicepresidente e coordinatore della Scuola
Superiore dell’Avvocatura, Salvatore Sica, e dal Presidente di Cammino, Maria
Giovanna Ruo, prevede lo sviluppo di un programma di corsi e seminari di
formazione, conferenze, convegni, scambi culturali, progetti di ricerca e
organizzazione di scuole di specializzazione.
L’iniziativa nasce con l’obbiettivo di impegnarsi congiuntamente per la promozione
di un’avvocatura sempre più protagonista della tutela dei diritti fondamentali, in
specie di quelli dei soggetti vulnerabili, in una società che sta cambiando
velocemente e nella quale i mutamenti nell’area della relazioni familiari hanno avuto
un’impressionante accelerazione. Ciò richiede -da parte dell’avvocatura- un senso
accresciuto di responsabilità sociale, nel rendersi essa stessa protagonista della tutela
dei diritti anche al di fuori della giurisdizione, promuovendo e dando impulso al
rinnovamento della funzione della difesa, non più limitata alle aule di giustizia, ma in
primo piano nel prevenire la crisi delle relazioni familiari, nel dare impulso alle
riforme, nel guidare le persone nella ricerca delle migliori soluzioni giuridiche per le
loro esigenze. Il tutto in un quadro europeo che è divenuto imprescindibile nel
concreto operare di ogni giorno, grazie anche alla giurisprudenza delle corti europee e
delle indicazioni degli organismi UE.
La Scuola Superiore dell’Avvocatura, impegnata istituzionalmente nella formazione
forense, intende fornire ogni collaborazione possibile nella creazione di un profilo di
avvocato specializzato nelle materie indicate ed estendere la collaborazione al CNF
per singole iniziative di formazione e ricerca anche nella prospettiva europea.

Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, fondata nel
1999, con sede nazionale in Roma e 52 sedi capillarmente diffuse nei territori, è dalla
sua costituzione impegnata nella tutela dei diritti fondamentali delle persone, in
particolare quelle vulnerabili (minorenni, anziani, disabili, donne, migranti) e nella
formazione di un ceto forense e di altri operatori del settore, promuovendo centinaia
di incontri, dibattiti, seminari, ricerche anche al fine di dare impulso a una
legislazione più adeguata all’attuale complessa domanda di giustizia.
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