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Miscellanea di scritti di illustri 
giuristi, studiosi e magistrati, il 
volume mantiene viva l’eredità 
culturale e umana del giudice 
Meucci nei diversi campi nei qua-
li operò, mostrando la forte ne-
cessità di recuperare nell’attualità 
un modello progettuale ispirato a 
valori etici, solidaristici e religiosi.

Dopo un inquadramento 
storico, vengono approfonditi temi qua-
li la formazione dei giovani, i fondamen-
ti del diritto minorile, principi e valori 

del costituzionalismo demo-
cratico, il multiculturalismo, 
l’adozione intesa come porta 
della cultura dell’accoglienza, 
posti in un rapporto dialogico 
fra il lavoro svolto dal magistra-
to, gli ideali della sua genera-
zione, e la contemporaneità.

In appendice sono pubblicati 
testi di Meucci: due lettere inedi-

te e un saggio, che non risulta sia stato pub-
blicato, sulla chiesa fiorentina e la vicenda 
dell’Isolotto risalente agli anni 70.

Famous jurists, scholars and judges closely examine the questions of juvenile education, the foundations 
of juvenile rights, principles and values of democratic constitutionalism, multi-culturalism, adoption seen as 
a cultural approach to hospitality, in the context of a possible dialogue between the work undertaken by a 
judge, the ideals of his generation and contemporaneity. Maintaining Meucci’s personal and cultural inherit-
ance the volume revives a project inspired with ethical and religious values and solidarity.
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