
“CIAK un processo simulato…per evitare un vero processo”: un progetto che ha donato emozioni 

e soddisfazioni… 

 

Essere davvero orgogliosi di sé stessi non è una cosa che capita tutti i giorni; sentire una 

soddisfazione immensa, che riempie ogni centimetro del corpo, per qualcosa che hai ottenuto solo 

ed esclusivamente per merito tuo, è una sensazione che non si prova così spesso.  

Ma io, pur facendo parte della categoria degli adolescenti “moderni”, sempre insoddisfatti e delusi 

dei loro giorni, quella mattina sorridevo alla vita e a me stessa. 

Tre  giorni fa, il 10 giugno 2015, mi sono recata con la mia famiglia ed una mia compagna di classe, 

Vommaro Marincola Elena, a Catanzaro, per assistere alla premiazione del progetto “CIAK un 

processo simulato…per evitare un vero processo”. Siamo andate lì senza alcuna aspettativa, 

sapevamo che la nostra classe, la IIA-AFM, non aveva mandato un file multimediale per il quale poi 

essere premiata; ma la nostra professoressa, Teresa Imperato, aveva ordinato (si fa per dire) a me 

e ad Elena di essere presenti quella mattina lì, ma senza spiegazioni di nessun genere. 

Una volta arrivate lì ci accomodiamo vicino alla prof, che continua imperterrita a non fornirci 

spiegazioni, lasciandosi scappare solo un piccolo indizio “tranquille, non preoccupatevi, sappiate 

solo che ne è valsa la pena”. BATTICUORE.  

Perché ne è valsa la pensa? Cosa succede adesso? Perché sono qui? Mille domande che frullano 

nel cervello, il cuore che non sta più al suo posto, occhi preoccupati e curiosi…guardo Elena ed è il 

mio riflesso, solo con qualche riccio in più! 

Inizia la premiazione ed ecco che, in seguito ad alcuni interventi di diversi ospiti, tra cui il 

sacerdote  Mimmo Battaglia che ha raccontato una storia che non dimenticherò facilmente, 

finalmente arriva la risposta alle nostre domande: siamo qui perché i responsabili del progetto 

hanno scelto, andando fuori dal regolamento, di premiare non solo i file multimediali di gruppo 

come previsto, ma anche i singoli ragazzi che si sono distinti durante la simulazione del processo 

avvenuta il 23 maggio presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro, e due di quei pochi ragazzi scelti 

siamo noi, io ed Elena!  

Non riuscivamo a credere alle nostre orecchie, neanche quando ci hanno chiamate una alla volta 

per consegnarci il premio di 50,00 euro, con l’aggiunta dei complimenti da parte del Presidente del 

Tribunale, il dott. Luciano Trovato.   

Sembrava tutto inverosimile, non riuscivamo a smettere di sorridere, e quell’orgoglio di cui 

parlavo prima ci invadeva: eravamo davvero soddisfatte di noi stesse, qualcuno di non poca 

importanza aveva voluto premiarci per il nostro impegno, il nostro essere, per tutto quello che 

avevamo messo in quelle battute che ci hanno anche fatto divertire. 

Una soddisfazione immensa, condita poi dal terzo premio ricevuto come gruppo classe, per la 

nostra capacità nell’essere un tutt’uno anche in queste situazioni diverse dalla solita quotidianità 

scolastica.  

Insomma una mattinata che lascia il segno, e soprattutto un sorriso, direttamente sul cuore. 
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