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Seminario 

Si sta svolgendo a Parigi presso il Centro FIAP Jean Monnet, il seminario internazionale promosso 

ed organizzato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone insieme ai partner europei del 

progetto: “Waves of legality, waves of citizenship”. Progetto inserito nell’ambito del programma 

comunitario “L’Europa per i cittadini”. 

 

Operatori di diverse organizzazioni sociali di Italia, Repubblica Ceca, Francia, Estonia, Repubblica 

di Macedonia, Belgio e della Polizia tedesca partecipano a tre giorni di dibattiti e confronto sulla 

possibilità di applicare a livello comunitario il “metodo Falcone”. Ovvero, coinvolgere 

congiuntamente istituzioni ed organizzazioni della società civile nei processi di educazione alla 

legalità e di contrasto e prevenzione del crimine. 

 

I lavori sono stati aperti dal presidente della Fondazione, professoressa Maria Falcone e da 

Elizabeth Johnston, direttrice del Forum Europeo delle città per la sicurezza urbana. Maria 

Falcone ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale, anche con il supporto delle 

istituzioni comunitarie ed ha rimarcato la necessità di unire il lavoro di base con i giovani e le 

comunità locali con la dimensione internazionale. 

 

“Giovanni fu antesignano nel proporre strumenti concreti di cooperazione internazionale -spiega 

Maria Falcone- perché aveva ben compreso il pericolo della dimensione  internazionale del crimine 

e delle sue connessioni. Occorre creare una società meno acquiescente, indifferente ed omertosa. 

Occorre farlo a livello internazionale. Da qui nasce la necessità di questi momenti di incontro e 

confronto della società civile.” 

 

Ai lavori ha partecipato anche il magistrato Francesco Lo Voi, referente italiano nella struttura 

EuroJust. Agenzia europea di cooperazione giudiziaria. Lo Voi ha sottolineato l’importanza di 

affiancare al livello giudiziario, quello sociale “l’esperienza italiana, cominciata con il Pool 

antimafia e con la capacità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di interagire con i giovani  -ha 

detto- è importante perché ha saputo unire e far collaborare gli apparati investigativi e repressivi 

con le organizzazioni della società civile.” 

 

Fra i partner italiani anche il Ministero dell’Istruzione ed il Centro per la Giustizia Minorile della 

Sicilia, i cui rappresentanti hanno presentato il lavoro fatto in questi anni per e con i giovani nelle 

scuole e per l’inclusione sociale di quelli a rischio di devianza. Nel corso dei tre giorni sarà redatto 

un questionario. Sarà distribuito in tutta Europa e avrà come obiettivo la conoscenza della 

percezione del crimine organizzato sui giovani. Il questionario diverrà strumento di ricerca per lo 

sviluppo di futuri progetti da realizzare sul tema della prevenzione del crimine organizzato e del 

crimine giovanile. 
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