Meeting Agenda
Pro Bono Publico:
Providing Access to Justice for the Poor
Napoli, 24 Novembre 2017 ore 18.30
Hotel Plaza

1) Introduzione sul pro bono: finalità, stato attuale del pro bono in Italia ed
esempi di come si svolge un’attività professionale pro bono.
2) Esempi di attivitá pro bono attraverso il racconto delle esperienze di GALA in
USA (attività svolta in particolare presso strutture detentive e di
immigrazione) e in Italia con l’associazione Pro Bono Italia.
3) Breve resoconto del Convegno Anti Tratta tenutosi a Roma dal 4 al 6
novembre in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze.
4) Progetto di attività pro bono da intraprendere a Napoli: servizi legali a favore
delle vittime della tratta di esseri umani; breve excursus sulla legislazione
nazionale in relazione ai rimborsi previsti per le vittime.
5) Presentazione del Global Contract with Humanity.
6) Discussione e domande.

Relatori
Giovanni Carotenuto, Pro Bono Italia
Il Camper onlus, Roberta Palazzo, Napoli
Jami Solli, GALA, USA
Leonard Aloo, Kenya, in videoconferenza
Angela Ondari, Kenya, in videoconferenza
Moderatore: Umberto D’Anna, solicitor, Londra

Obiettivi e impegni
1) Prospettive e modalità di collaborazione degli avvocati nelle attivitá pro bono:
creazione una rete di professionisti con una sede operativa fissa.
2) In base alla partecipazione e al riscontro, ottenere la disponibilita dei
partecipanti ad investire il proprio tempo per almeno un cliente all'anno senza
alcun costo. Creazione di un database di professionisti disponibili alla
collaborazione.
3) Proposte e suggerimenti sulle modalità di coinvolgimento delle ONG e altre
organizzazioni per la creazione di un database clienti; attività di promozione
del concetto di pro bono e dei servizi a disposizione, anche nell’ottica di
riuscire ad offrire servizi legali aggiuntivi di supporto allo sviluppo delle ONG.
4) Discussione su altri servizi che potremmo progressivamente implementare:
corsi su credito e micro-credito; eventi sociali come degustazione “vino e
giustizia”; attività di formazione e/o dialogo con avvocati di altri paesi (sia
economie sviluppate che in via di sviluppo) ad es. con Stella Odife, avvocato
nigeriano, e Leonard Aloo, avvocato keniano.
5) Organizzazione di un prossimo incontro verso fine Gennaio/inizio Febbraio
dove verrà annunciato il nome dell’associazione e verrá eletto un consiglio
direttivo.
6) Dialogo con i membri che si registreranno ai quali verranno proposti dei casi
potenziali e assegnati progetti di lavoro.
Come raggiungerci:
L’Hotel Plaza si trova a 6 minuti a piedi dalla stazione centrale (Piazza Garibaldi).
L’indirizzo é Piazza Principe Umberto I 23 - 80142 - Napoli (NA)
Tel: 081 5636168
http://www.hotelplazanapoli.it

