
GIOVANNI FALCONE
E PAOLO BORSELLINO 
ICONE DI LEGALITÀ

TERZA EDIZIONE
TARGET: scuole medie (seconda e terza) e scuole superiori (tutti livelli di classe) di Bologna e provincia

IL PROGETTO:  si sviluppa intorno alle figure di spicco dei due magistrati che con il lovoro lavoro puntuale 
hanno contribuito ad una nuova presa di coscienza dei cittadini. 

OBIETTIVO: Potenziare i ragazzi attraverso la straordinaria testimonianza del poliziotto (denominato SAVAK), 
ex-appartenente alla Squadra Catturandi di Palermo che ha conosciuto Giovanni Falcone e ha partecipato 
operativamente a svariate azioni di Polizia che hanno condotto alla cattura di numerosi latitanti tra i quali i 
responsabili diretti della strage di Capaci.

SAVAK è stato, inoltre, uno dei poliziotti giunti sul luogo degli attentati di Falcone e Borsellino, pochi minuti 
dopo le stragi. 

ORGANIZZATO DA: l’Associazione Scuolare e SIULP-Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia. 

Il progetto prevede tre momenti di coinvolgimento della comunità adolescenziale:

Fase1
L’ex appartenente alla squadra Catturandi di Palermo, SAVAK, visita le scuole e incontra i ragazzi. 

SAVAK è attualmente in servizio nella Polizia di Stato, dirigente sindacale del SIULP e socio volontario di Scuolare.  
Laureato in sociologia, con un master in politiche di sicurezza, racconta Giovanni Falcone attraverso la sua esperienza 
di testimone diretto.

Gli incontri, della durata di massimo due ore, potranno coinvolgere più classi in contemporanea. 
Le adesioni dovranno pervenire alla mail info@scuolare.it entro e non oltre il 6 marzo 2018.  

Fase 2
Serata di confronto ed informazione riservata a dirigenti e ai docenti, alla presenza di Savak e di uno psicologo della 
Polizia di Stato. La serata sarà organizzata nel mese di marzo. 
Le adesioni dovranno pervenire alla mail info@scuolare.it entro e non oltre il 6 marzo 2018.

Fase 3
Concorso INTERNATTIVI - ilikesociale : i principi alla base della legalità”.

Gli studenti, singolarmente o in gruppi classe, saranno invitati a inviare a info@scuolare.it fotografie o brevi video (di 
gruppo o monologhi), realizzati anche con il cellulare, con cui intendono documentare esempi di vita quotidiana IN 
CUI LORO STESSI SONO PROTAGONISTI. Scopo del concorso è creare una rete di cittadini attivi che con semplici azioni 
possano fungere da esempio POSITIVO. Le nuove tecnologie diventano quindi il mezzo per veicolare esperienze di vita e 
di pensiero alla base del concetto di legalità (Il regolamento sarà inviato a breve).

Fase 4
EVENTO FINALE: 

I ragazzi raccontano i loro principi di legalità.

(Palazzo De’ Toschi, data in corso di definizione)

Per informazioni e/o adesioni: info@scuolare.it

Che potenza!


