
 

 

PREMIO EDUCALS 2015  VI EDIZIONE 

 

COMUNE DI MONTESILVANO 

 

“VOICES FOR LANDSCAPES – DIAMO VOCE AI NOSTRI PAESAGGI” 

 

Venerdì 4 Dicembre 2015 Ore 9.30 – Grand Hotel Adriatico in Montesilvano 
 

M A R I A    F A L C O N E 
Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 

 

i n c o n t r a 
 

gli allievi della Direzione Didattica Statale, gli studenti degli Istituti Comprensivi Troiano Delfico,           
Ignazio Silone, Villa Verrocchio e dell’I.I.S. Emilio Alessandrini, di Montesilvano con 

il Sindaco di Montesilvano Francesco Maragno 
in 

D I A L O G O 
 

sull’educazione e sul merito, che devono valorizzare l’impegno tra le generazioni, per la sicurezza del territorio 
come patrimonio ambientale e naturalistico protetto, tutelato e da valorizzare, attraverso la cultura della legalità 

 

P R E M I A T I 
 

Vincenzo Spadafora (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) per la testimonianza esperienziale sull’educazione 
al patrimonio come educazione alla legalità, narrata da “La terza Italia” …“che non si tira indietro”.  
La Questura di Pescara, in rappresentanza di tutti gli Organi del Corpo di Polizia "per la sicurezza quotidianamente 
garantita, come bene comune da percepire, affinché i giovani possano riconoscerlo come vero patrimonio immateriale della 
collettività, condividendo tra loro responsabilmente, il valore dell’impegno per azioni di segnalazione e controllo partecipato del 
proprio territorio". 
Pupi Avati per l’interazione sempre narrata tra la fragilità emotiva degli adolescenti e le risorse intergenerazionali da 
preservare, che i paesaggi – urbani e rurali – offrono loro, nel prime relazioni significative della loro esistenza. 
Francesco Rutelli fondatore di “Priorità Cultura” e già Presidente ICD - Institute for Cultural Diplomacy per 
l’azione di recupero della Via Francigena, arteria ultramillenaria di Identità, Valori e Culture tra le genti.  
Gioacchino Angeloni Generale della Guardia di Finanza, per il Suo cursus vitae sempre legato all'Abruzzo con impegno 
ultradecennale nell'educazione gratuita, docente in corsi universitari, conferenze e accompagnatore in settori giovanili 
sportivi, promuovendo la responsabilità di preservare il patrimonio naturalistico e ambientale, urbano e rurale.  
La Famiglia di Marco Mengoni per aver insegnato a percepire i valori del lavoro, che il giovane Marco ha coniugato -
sin dall’adolescenza - con la passione per il disegno e la formazione artistica e musicale nel Comune di Ronciglione, 
ideatore del CUBO Culture Festival, vero Laboratorio annuale che proprio nel patrimonio ambientale premia le 
espressioni culturali dei migliori giovani talenti, per creatività e merito. 
Domenico Iannacone, giornalista autore de “I 10 COMANDAMENTI” (RAI TRE), per la sua testimonianza umana e 
professionale su verità da condividere e far valere socialmente, per il nostro patrimonio naturalistico, urbano e rurale. 
La Famiglia di Giò Di Tonno, per l’impegno educativo nella formazione musicale del giovane cantautore, centrato sul 
valore dello studio, che oggi costituisce occasione di rispecchiamento tra generazioni; uno sprone per i giovani talenti, 
dalla Pineta S. Filomena di Montesilvano alle più alte espressioni nel mondo della musica. 
 

Conferimento degli “EDUCALS’ STONE” quali Segni di Testimonianza Onoraria per la Natura e l’Educational  
 

Modera i lavori il curatore del Premio, Federico Gentilini, ideatore  e  coordinatore EDUCALS 

 

 


