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IL SENSO DELLA COSTITUZIONE DOPO L’EMERGENZA: TRA ADATTAMENTI ED ESIGENZE DI RIFORMA 

 

 

STATO DI EMERGENZA E STATO DI DIRITTO 

CICLO DI INCONTRI “LA TUTELA DEL DEBOLE” 



 

Giovedì 29 Settembre 

ore 15-18 

Sala del Museo Diocesano (2° piano) 

Via Vittorio Veneto 6, Reggio Emilia 

 

 3 crediti formativi - Ordine Avvocati di Reggio Emilia  

 

In FAD sulla piattaforma Gestiolex.it 

In diretta in chiaro sul canale youtube “La Libertà TV” 

 

Per non avvocati: iscrizione ugci.re@gmail.com 

 

 

con la collaborazione di: 

 

Una scienza che pretenda di offrire 

soluzioni alle grandi questioni, dovrebbe 

necessariamente tener conto di tutto ciò 

che la conoscenza ha prodotto nelle altre 

aree del sapere, comprese la filosofia e 

l’etica sociale. Ma questo è un modo di 

agire difficile da portare avanti oggi. 

Perciò non si possono nemmeno 

riconoscere dei veri orizzonti etici di 

riferimento. La vita diventa un 

abbandonarsi alle circostanze 

condizionate dalla tecnica,  

intesa come la principale risorsa  

per interpretare l’esistenza.  

(Papa Francesco, LAUDATO SI’, 110 ) 

Ordine degli Avvocati  

di Reggio Emilia 

ACLI  

di Reggio Emilia 

 

IN PREVISIONE PER IL CICLO «LA TUTELA DEL DEBOLE» 

(eventi e titoli da confermare) 

“Il lavoro povero” – 21 ottobre 2022 

“Diritto e disagio: minori e famiglie dopo l’emergenza”  

“Profili etici della legislazione sul sovraindebitamento” 

 



1. PARTECIPAZIONE IN PRESENZA  

Per Avvocati: piattaforma RICONOSCO dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.  

Contributo per l’organizzazione: € 10,00 da versare con bonifico bancario sul CC EMILBANCA intestato a UNIONE 

GIURISTI CATTOLICI ITALIANI – Unione locale di Reggio Emilia IBAN IT 70 U 0707212803071250152467 

È gradita la comunicazione dell’avvenuto versamento all’indirizzo ugci.re@gmail.com 

 

Per non Avvocati: mail all’indirizzo ugci.re@gmail.com, nel limite dei posti riservati. Per la partecipazione è richiesto un 

contributo alle spese di organizzazione pari a € 10,00 da versare al momento del convegno. 

 

mailto:ugci.re@gmail.com


2. PARTECIPAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Per Avvocati: La partecipazione FAD sarà consentita accedendo direttamente alla piattaforma www.gestiolex.it, previa 

registrazione sulla stessa, che si consiglia di effettuare non oltre le 24 del giorno antecedente al convegno.  

Contributo per l’organizzazione: € 10,00 da versare con bonifico bancario sul CC EMILBANCA intestato a UNIONE 

GIURISTI CATTOLICI ITALIANI – Unione locale di Reggio Emilia IBAN IT 70 U 0707212803071250152467 

È gradita la comunicazione dell’avvenuto versamento all’indirizzo ugci.re@gmail.com 

 

Per non Avvocati: partecipazione libera e gratuita sul canale youtube “La Libertà TV” 

http://www.gestiolex.it/


3. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO 

Alla partecipazione, sia in presenza che a distanza, sono stati riconosciuti nr. 3 crediti formativi dal COA di Reggio Emilia. 

In presenza:  per gli Avvocati del Foro di Reggio Emilia l’accreditamento è automatico, previa registrazione della presenza.  

gli Avvocati di altri Fori, al momento della registrazione della presenza, indicheranno sul registro d’ingresso 

anche il proprio indirizzo mail. L’attestato sarà inviato all’indirizzo indicato a cura dell’UGCI Reggio Emilia 

FAD: Sul portale Gestiolex, premere il tasto “TERMINA E INVIA” e scaricare il certificato di partecipazione, che 

indicherà “CREDITI ZERO”. 

Il certificato dovrà essere inviato via mail all’indirizzo ugci.re@gmail.com, dal quale, a seguito delle verifiche, 

perverrà in risposta l’attestato di accreditamento da parte dell’UGCI Reggio Emilia 

mailto:ugci.re@gmail.com

