Il pro bono legale nell'emergenza sanitaria
Dal 2015 la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (CILD), con il supporto di Pro Bono Italia, gestisce una
Clearing House che permette a ONG, associazioni, enti del terzo settore e imprese sociali di ricevere assistenza
legale pro bono da parte degli avvocati della rete di Pro Bono Italia. A partire da quest’anno, tale assistenza può
essere richiesta anche da parte di singoli individui che hanno difficoltà ad accedere alla giustizia. Fine ultimo del
lavoro pro bono è promuovere il progresso del bene pubblico, la tutela dei diritti umani e il miglioramento
dell’ordinamento giuridico.
In concomitanza con l’attuale emergenza sanitaria, la Clearing House di CILD e Pro Bono Italia confermano la loro
disponibilità ad assistere le ONG e i singoli individui per qualunque esigenza di natura legale che dovesse sorgere
in conseguenza di questa crisi senza precedenti.
Siete pregati di segnalarci le problematiche di natura legale più rilevanti per voi, in modo da indirizzare più
facilmente gli sforzi di aggiornamento degli strumenti giuridici approntati dalla rete degli studi legali di Pro Bono
Italia in questa situazione di emergenza. Le segnalazioni potranno essere inviate alla Clearing House di CILD
tramite l’indirizzo probono@cild.eu e a Pro Bono Italia tramite l’indirizzo info@probonoitalia.org.
Cordiali saluti.

Legal pro bono in the health emergency
Since 2015 the Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD), with the support of Pro Bono Italia, has been
managing a Clearing House that allows NGOs, associations, third sector entities and social enterprises to receive
pro bono legal assistance from the lawyers of the Pro Bono Italia network. Starting from this year, such assistance
can also be requested by private individuals who have difficulty in accessing justice. The ultimate goal of pro bono
work is to promote the progress of the public good, the protection of human rights and the improvement of the
legal system.
In conjunction with the current health emergency, CILD’s Clearing House and Pro Bono Italia confirm their
willingness to assist NGOs and individuals with any legal needs that may arise as a result of this unprecedented
crisis.
Please report to us legal issues that are the most relevant for you, so that we can more easily target the efforts
to update the legal tools prepared by the network of Pro Bono Italia law firms in this emergency situation. Reports
can be sent to the CILD Clearing House at probono@cild.eu and to Pro Bono Italia at info@probonoitalia.org.
Best regards.
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