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 “WAVES OF LEGALITY. WAVES OF CITIZENSHIP” 
PARIGI,  22 -24 FEBBRAIO 2013 

Seminario 
 
Si svolgerà a Parigi un seminario internazionale di due giorni, dal titolo “International perspective 
in Institutional work in countering crime”  promosso e organizzato dalla Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone insieme ad otto partner del progetto europeo “WAVES OF LEGALITY. WAVES 
OF CITIZENSHIP”. Finanziato dall’EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency), il progetto si rivolge a numerosi giovani  provenienti da 8 paesi membri della Unione 
Europea.  
 
Il seminario si aprirà con i saluti e le presentazioni del presidente della Fondazione, Maria Falcone 
e del direttore dello European Forum for Urban Security, Elizabeth Johnston .  
 
Tra le tante attività in programma, Belgio, Olanda, Francia, Germania, Macedonia, Estonia, 
Repubblica Ceca, Polonia con le delegazioni dei loro partecipanti, assisteranno  al docufilm “Per 
Falcone” prodotto da RAI Educational.  
 
Il convegno si avvarrà della presenza di Francesco Lo Voi, membro per l’Italia all’Eurojust, di 
Rosalba Romano, responsabile per gli studi, la ricerca e le attività internazionali del Centro per la 
Giustizia Minorile per la Sicilia, di Emiliano De Maio dell’Ufficio III dello Studente del Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca. I lavori proseguiranno il secondo giorno con due workshop 
curati dal presidente di InformaGiovani, Pietro Galluccio e da Loredana Introini,  responsabile 
esecutivo della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. 
 
Palermo, 22 Febbraio 2013 
 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
Anna Bizzarri 
+ 39 338 2055730 
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 “WAVES OF LEGALITY. WAVES OF CITIZENSHIP” 
PARIGI,  22 -24 FEBBRAIO 2013 

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. 
 
Palermo, 24 Febbraio 2013 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
Anna Bizzarri + 39 338 2055730 
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(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - E' in corso a Parigi un seminario internazionale di due giorni, intitolato
''International perspective in Institutional work in countering crime'' promosso e organizzato dalla
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone insieme ad otto partner del progetto europeo ''Waves of legality.

waves of citizenship''. Finanziato dall'Eacea (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency),
il progetto si rivolge a numerosi giovani provenienti da 8 paesi membri della Unione Europea.

Tra le tante attivita' in programma, le delegazioni dei Paesi partecipanti (Belgio, Olanda, Francia,
Germania, Macedonia, Estonia, Repubblica Ceca, Polonia) assisteranno al docufilm ''Per Falcone''
prodotto da Rai Educational. Al convegno, presentato dalla professoressa Maria Falcone, presidente della

fondazione, e dal direttore dello European Forum for Urban Security, Elizabeth Johnston, intervengono
anche Francesco Lo Voi, membro per l'Italia di Eurojust, Rosalba Romano, responsabile per gli studi, la
ricerca e le attivita' internazionali del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, Emiliano De Maio,

dell'Ufficio III dello Studente del Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca. Il secondo giorno i lavori
proseguiranno con due workshop curati dal presidente di InformaGiovani, Pietro Galluccio e da Loredana
Introini, responsabile esecutivo della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.
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A Parigi un seminario promosso
dalla Fondazione Falcone

CRONACA  22 febbraio 2013

di Redazione

E’ in corso a Parigi un seminario internazionale di due giorni, intitolato ‘International perspective in Institutional work in countering crime’ promosso e organizzato dalla
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone insieme ad otto partner del progetto europeo ‘Waves of legality. waves of citizenship’.

Finanziato dall’Eacea (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), il progetto si rivolge a numerosi giovani provenienti da 8 paesi membri della Unione
Europea. Tra le tante attività in programma, le delegazioni dei Paesi partecipanti (Belgio, Olanda, Francia, Germania, Macedonia, Estonia, Repubblica Ceca, Polonia)
assisteranno al docufilm ‘Per Falcone’ prodotto da Rai Educational.

Al convegno, presentato dalla professoressa Maria Falcone, presidente della fondazione, e dal direttore dello European Forum for Urban Security, Elizabeth Johnston,
intervengono anche Francesco Lo Voi, membro per l’Italia di Eurojust, Rosalba Romano, responsabile per gli studi, la ricerca e le attività internazionali del Centro per la
Giustizia Minorile per la Sicilia, Emiliano De Maio, dell’Ufficio III dello Studente del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.

Il secondo giorno i lavori proseguiranno con due workshop curati dal presidente di InformaGiovani, Pietro Galluccio e da Loredana Introini, responsabile esecutivo della
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.
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Segreteria Jacaranda

Oggetto: I: LEGALITA': A PARIGI UN SEMINARIO DELLA FONDAZIONE FALCONE

 

Da: Novita@telecomnews.it [mailto:Novita@telecomnews.it]  

Inviato: lunedì 25 febbraio 2013 15:08 

A: - - 

Oggetto: LEGALITA': A PARIGI UN SEMINARIO DELLA FONDAZIONE FALCONE 
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LEGALITA': A PARIGI UN SEMINARIO DELLA FONDAZIONE F ALCONE 
 
-- Notiziario della legalita' --  
 
PALERMO (ITALPRESS) - Si e' tenuto a Parigi, presso  il Centro 
'Fiap' Jean Monnet, un seminario internazionale org anizzato dalla 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone insieme a " Waves of 
legality, waves of citizenship" nell'ambito di un p rogetto 
inserito nel programma comunitario "L'Europa per i cittadini". 
Operatori di diverse organizzazioni sociali di Ital ia, Repubblica 
Ceca, Francia, Estonia, Repubblica di Macedonia, Be lgio e della 
Polizia tedesca hanno partecipato a tre giorni di d ibattiti e 
confronto sulla possibilita' di applicare a livello  comunitario il 
"metodo Falcone". Ovvero, coinvolgere congiuntament e istituzioni 
ed organizzazioni della societa' civile nei process i di educazione 
alla legalita' e di contrasto e prevenzione del cri mine. 
I lavori sono stati aperti dal presidente della Fon dazione, Maria 
Falcone, e da Elizabeth Johnston, direttrice del Fo rum Europeo 
delle citta' per la sicurezza urbana.  
Maria Falcone ha sottolineato l'importanza della co llaborazione 
internazionale, anche con il supporto delle istituz ioni 
comunitarie ed ha rimarcato la necessita' di unire il lavoro di 
base con i giovani e le comunita' locali con la dim ensione 
internazionale. 
"Giovanni fu antesignano nel proporre strumenti con creti di 
cooperazione internazionale - ha spiegato - perche'  aveva ben 
compreso il pericolo della dimensione internazional e del crimine e 
delle sue connessioni. Occorre creare una societa' meno 
acquiescente, indifferente ed omertosa. Occorre far lo a livello 
internazionale. Da qui nasce la necessita' di quest i momenti di 
incontro e confronto della societa' civile".  
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
abr/vbo/com 
25-Feb-13 15:00 
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LEGALITA': A PARIGI UN SEMINARIO DELLA FONDAZIONE F ALCONE-2- 
 
Ai lavori ha partecipato anche il magistrato France sco Lo Voi, 
referente italiano nella struttura EuroJust, agenzi a 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  capacita' di 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di interagire c on i giovani  - 
ha detto - e' importante perche' ha saputo unire e far collaborare 
gli apparati investigativi e repressivi con le orga nizzazioni 
della societa' civile".  
Fra i partner italiani anche il Ministero dell'Istr uzione ed il 
Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia, i c ui 
rappresentanti hanno presentato il lavoro fatto in questi anni per 
e con i giovani nelle scuole e per l'inclusione soc iale di quelli 
a rischio di devianza.  
Nel corso della tre giorni e' stato redatto un ques tionario. Sara' 
distribuito in tutta Europa e avra' come obiettivo la conoscenza 
della percezione del crimine organizzato sui giovan i. Il 
questionario diverra' strumento di ricerca per lo s viluppo di 
futuri progetti da realizzare sul tema della preven zione del 
crimine organizzato e del crimine giovanile. 
(ITALPRESS). 
abr/vbo/com 
25-Feb-13 15:00 
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