
 
 

Cari Dirigenti e Docenti, 

In vista del XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, la Fondazione Falcone 

comunica che tutto il materiale relativo all’argomento scelto come tema delle commemorazioni del 

prossimo 23 maggio, quest’anno incentrate sulla tutela dell’ambiente dalle attività illegali delle 

mafie, sarà disponibile sul Portale Formazione della Fondazione Falcone a cui si accede attraverso 

la voce “formazione” dal sito wwww.fondazionefalcone.it oppure direttamente dal link 

formazione.fondazionefalcone.it 

Sul portale, previa registrazione, saranno consultabili le video-lezioni tenute ai docenti siciliani da 

esperti scelti dalla Fondazione nel corso di 4 incontri che si concluderanno alla fine di marzo, 

documenti, video, suggerimenti bibliografici e indicazioni dei siti più completi sull’argomento da 

affrontare. 

Il titolo del concorso per le scuole bandito dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell’Istruzione 

è: “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi”, frase scelta da uno dei tanti messaggi 

che in questi anni hanno riempito l’albero Falcone, il Ficus Magnolia che si erge in via 

Notarbartolo, a Palermo, dinnanzi a quella che fu l’abitazione del giudice Giovanni Falcone e di sua 

moglie Francesca Morvillo, e che è diventato, all’indomani della loro uccisione, un simbolo di 

rinascita e un punto di riferimento per molti cittadini. Le parole lasciate sotto l’Albero hanno 

ispirato l’argomento delle commemorazioni di quest’anno che saranno dedicate, appunto, al tema 

della tutela ambientale, tema che tanto interesse suscita nelle giovani generazioni. 

Per supportare il lavoro dei docenti, che dovranno confrontarsi con problematiche complesse e 

impegnative, la Fondazione ha pensato a una “formazione” più partecipata e coinvolgente rendendo 

fruibile a insegnanti e studenti, attraverso il sito, il contributo che addetti ai lavori, esperti, 

testimoni, studiosi hanno dato alla conoscenza del tema. 

Cogliamo l'occasione per comunicarvi le date delle prossime lezioni organizzate a Palermo nella 

sede dell'associazione culturale RE MIDA Casa Cultura in via Filippo Angelitti, 32 

 

20 febbraio, ore 10.30 

Enrico Fontana. giornalista, componente del direttivo nazionale di Legambiente parlerà del "Ciclo 

illegale del cemento" 

2 marzo, ore 10.30,  

il Procuratore della Repubblica di Messina dott. Maurizio de Lucia parlerà di "Ecomafie" 

16 marzo, ore 10.30 

il dott. Roberto Tartaglia, sostituto procuratore della Repubblica, componente della Dda di Palermo 

e consulente della Commissione Antimafia Nazionale parlerà della "Legislazione internazionale in 

materia di reati ambientali" 

Con l’auspicio che il materiale e gli input da noi suggeriti siano utili al Vostro lavoro, vi invio i 

miei più cordiali saluti. 
 

 

 
 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Falcone 

http://wwww.fondazionefalcone.it/
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