
 
 

 

 

La Nazionale Italiana Cantanti a Palermo 

 per devolvere i fondi raccolti della PARTITA DEL CUORE 2012 

 

 
Il 23 Maggio 2012, data che ha segnato il ventennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, a 

Palermo, presso lo stadio Renzo Barbera, la Nazionale Cantanti scendeva in campo con la 

Nazionale Italiana Magistrati.  

Una partita di calcio per ricordare il sacrificio umano della lotta alla mafia e, per donare alla nostra 

città un contributo di solidarietà per progetti meritevoli. Molte le star presenti in campo per la 

diretta televisiva condotta da Fabrizio Frizzi in on onda su Rai 1. 

Per la Nazionale Cantanti sono scesi in campo Claudio Baglioni, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, 

Luca Barbarossa, Raoul Bova rafforzati dai fuoriclasse Francesco Totti e Fabrizio Miccoli.  

Per la Nazionale Magistrati, insieme al Presidente e capitano Piero Calabrò, ci sono stati, tra gli 

altri, il Capo della Direzione nazionale antimafia, Piero Grasso, Manfredi Borsellino, figlio di 

Paolo e Commissario di Polizia a Cefalù e Luca Palamara, per anni Presidente dell’Associazione 

Nazionale Magistrati.  

 

Alla Partita del Cuore sono stati presenti molti studenti delle scuole italiane coinvolti dalla 

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e dal Ministero della Pubblica Istruzione in 

occasione dell’Anniversario della strage di Capaci in un particolare percorso di educazione alla 

legalità.   

 

Sono stati raccolti 460.300 euro per finanziare i progetti legati alla Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone e alla Fondazione Parco della Mistica ONLUS,  nata per realizzare il 

Campus Produttivo della Legalità e Solidarietà, un vero e proprio centro di produzione e 

promozione culturale e al tempo stesso uno strumento di riqualificazione, recupero e valorizzazione 

ambientale dell’area denominata “Tenuta della Mistica”. 

 

La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone destinerà interamente la cifra ricevuta a due progetti 

denominati: 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Talent  Me” Associazione Madre Serafina Farolfi 

 

Laboratori di competenze e mestieri per il recupero di ragazzi e ragazze a rischio presso la zona del 

Capo, quartiere popolare del Centro Storico di Palermo. L’Associazione Madre Serafina Farolfi da 

più di dieci anni impegnata ed integrata nel territorio per sottrarre alla criminalità organizzata e alla 

violenza del degrado, bimbi e ragazzi italiani e stranieri, in rete con altre Associazioni e Istituzioni 

esperte, sostiene concretamente l’educazione di questa nuova generazione, e si prende cura dei 

Talenti Individuali per un adeguato orientamento scolastico, creativo, esistenziale e professionale.  I 

laboratori pratici di Integrazione Sociale, di Cittadinanza Attiva, e di Energia Solidale 

promuoveranno i linguaggi e le inclinazioni dei minori coinvolti. La cifra destinata al progetto è di 

euro 115.000.  

 

 

 

“La scuola in ospedale”  ICS G.E. Nuccio d Palermo e Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello. 

 

Offrire un servizio scolastico educativo che permetta al bambino di vivere serenamente la propria 

condizione, far superare il trauma dell’ospedalizzazione con una adeguata assistenza pedagogica. 

Questi gli obiettivi della “Aula didattica Multimediale – Scuola in Ospedale” che sarà realizzata nel 

presidio ospedaliero “Cervello”. L’aula didattica multimediale (nel rispetto della legge del diritto 

allo studio che deve essere assicurato agli alunni che si trovano in condizioni di disagio personale e 

ai minori ricoverati in ospedale) grazie alla collaborazione tra i personale sanitario e le scuole di 

provenienza degli alunni, permetterà al bambino di non rimanere indietro nel programma 

scolasticoe tramite gl istrumenti tecnologici messi a disposizione (computer e internet) di 

partecipare attivamente ai lavori di classe. LA sala multimediale sarà allestita e organizzata 

dall’Istituto Comprensivo Statale G. E. Nuccio di Palermo. La cifra destinata al progetto è di euro 

115.000.  

 

 

La Nazionale Italiana Cantanti destinerà interamente i fondi raccolti al progetto denominato: 

   

 

Parco della Mistica ONLUS  
 

Il progetto nasce da un sogno, una scommessa che, mai come oggi, rappresenta anche una necessità: 

sconfiggere la cultura della contrapposizione e della diversità, sia essa di natura etnica, religiosa, 

sociale o fisica. Ideatori e promotori della Fondazione Parco della Mistica ONLUS sono: 

l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, la Fondazione Capitano Ultimo, il Consorzio 

Sociale Tiresia e la Cooperativa Sociale Maia al cui fianco stanno collaborando l’Associazione 

Volontari Capitano Ultimo ONLUS e l’ACGI Lazio (Associazione Generale Cooperative Italiane 

Solidarietà) con il sostegno del Comune di Roma, della Provincia di Roma e della Regione Lazio.  

La Fondazione è nata per realizzare il Campus Produttivo della Legalità e Solidarietà, un vero e 

proprio centro di produzione e promozione culturale e al tempo stesso uno strumento di 

riqualificazione, recupero e valorizzazione ambientale dell’area denominata “Tenuta della Mistica”, 

27 ettari a ridosso del Grande Raccordo Anulare di Roma. La riqualificazione passerà attraverso un 

progetto globale che sviluppa e potenzia l’educazione alla legalità e solidarietà favorendo quindi il 

rispetto inteso in tutte le sue molteplici manifestazioni, rispetto delle regole, delle individualità, 

della dignità, delle diversità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e svantaggiate.  

La cifra destinata al progetto è di euro 230.000.  

  



Alla conferenza stampa di oggi hanno partecipato Maria Falcone, presidente della Fondazione 

Giovanni e Francesca Falcone, Manfredi Borsellino, Gianluca Pecchini, direttore generale della 

Nazionale Italiana Cantanti, Massimo Corleo, GIP presso il Tribunale di Trapani, Giovanna Boda, 

Direttore Generale Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la 

comunicazione, Maria Fedele  responsabile del piano nazionale “Più scuola meno mafia”, 

Giacomo Sampieri, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa 

Sofia/Cervello”,  Aurora Mangano, presidente dell’Associazione Madre Serafina Farolfi, Antonina 

Mancia, dirigente scolastico dell’ICS G.E. Nuccio, Sasà Salvaggio, Massimo Minutella, 

Tinturia. 
 

Alleghiamo una dichiarazione di Luca Barbarossa, componente della Nazionale Italiana Cantanti: 

 

“Non posso dimenticare l’emozione che ho provato il 23 maggio scorso allo stadio Renzo Barbera 

di Palermo, durante la 21° edizione della Partita del cuore. A vent’anni dalle stragi mafiose di 

Capaci e di via D’Amelio, migliaia di studenti provenienti da tutta Italia sono confluiti a Palermo 

nel segno di Falcone e Borsellino. Perché gli uomini passano ma le idee restano. 

Spalti gremiti di nuovi entusiasmi, di rispetto per chi ha sacrificato la propria esistenza e quella dei 

suoi cari, in difesa di un principio di legalità e di rispetto delle regole.” 

 

Palermo , 31 gennaio 2013 

 
Addetti stampa 

Anna Bizzarri  +39 338 2055730 - Fondazione Giovanni e Francesca Falcone  

Daniela Turchetti  +39 334 7090178 - Nazionale Italiana Cantanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


