Che potenza!

CHE POTENZA
Giovanni Falcone!

L’uomo e il magistrato icona
della legalità.
TARGET: scuole medie (seconda e terza) e scuole superiori (tutti livelli di classe) di Bologna e provincia
IL PROGETTO: si sviluppa intorno all’autorevole figura del magistrato Giovanni Falcone, di cui ricorre il 25 esimo
anniversario della morte il 23 maggio 2017.
OBIETTIVO: Potenziare i ragazzi attraverso la straordinaria testimonianza di un poliziotto denominato SAVAK,
ex-appartenente alla Squadra Catturandi di Palermo che ha conosciuto Giovanni Falcone e ha partecipato
operativamente a svariate azioni di Polizia che hanno condotto alla cattura di numerosi latitanti tra i quali i
responsabili diretti della strage di Capaci.
SAVAK è stato, inoltre, uno dei poliziotti giunti sul luogo degli attentati di Falcone e Borsellino, pochi minuti
dopo le stragi.
ORGANIZZATO DA: l’Associazione Scuolare e SIULP-Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia.
Il progetto prevede tre momenti di coinvolgimento della comunità adolescenziale:
Fase1
L’ex appartenente alla squadra Catturandi di Palermo, SAVAK, visita le scuole e incontra i ragazzi.
SAVAK è attualmente in servizio nella Polizia di Stato, dirigente sindacale del SIULP e socio volontario di Scuolare.
Laureto in sociologia, con un master in politiche di sicurezza, racconta Giovanni Falcone attraverso la sua esperienza di
testimone diretto.
Fase 2
Il concorso di scrittura: LETTERA AD UN AMICO
Traccia: Pensiamo ad un tempo che sia anche un luogo. Un luogo che sia una città vera o immaginaria. Pensiamo ad un
buon amico a cui porre domande o esternare pensieri. Questo amico si chiama Giovanni Falcone. Cosa gli scriveresti?
Domande, riflessioni, dubbi o un semplice saluto di affetto.
I migliori elaborati saranno letti nella giornata celebrativa in ricordo di Giovanni Falcone il 23 maggio 2017.
Il regolamento verrà inviato alle scuole che aderiscono il progetto.
Fase 3
EVENTO FINALE: Tutti insieme per non dimenticare
23 maggio 2017, 25esimo anniversario della morte di Giovanni Falcone
• I ragazzi ricordano Giovanni (gli studenti interessati potranno collaborare direttamente con Savak, per preparare
i contenuti dell’evento finale)
I tratti umani
Il magistrato
L’impegno e le rinunce
Le sue frasi più significative
Lettura dei migliori elaborati del concorso di scrittura
• Piantumazione degli alberi di Falcone nelle scuole (ove possibile)
Nota: Il luogo dell’evento finale è in fase di definizione.
Per informazioni e/o adesioni : info@scuolare.it
Responsabile del progetto: Anna Maria Falcone 3346400792

