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Circ. n. 46 
Desenzano del Garda, 21/09/2022 

 
 
 

Ai docenti 

Ai coordinatori di Educazione Civica 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 
 

Oggetto: Percorsi di Educazione Civica: “Giovanni Falcone e la lotta alla mafia” – 
 Amici di scuola e Fondazione Corriere della sera. 
 
 
 
Con la presente si comunica che, sul sito della fondazione Corriere della Sera, all’indirizzo  
https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-ottobre-dicembre-
22/prossimi/?app=154868-20221004-110000-937, è possibile iscrivere le  classi interessate, 
compilando il modulo di registrazione, al primo incontro del ciclo Insieme per capire, rivolto 
agli studenti/sse del triennio delle scuole superiori.  
L’incontro si intitola Giovanni Falcone e la lotta alla mafia, si terrà il 4 ottobre e vedrà 
come protagonisti Roberto Saviano e Marco Imarisio. 
Una volta sulla pagina, basterà cliccare sulla scritta “prenotati qui”, posta sotto la data 
dell’incontro e compilare i campi obbligatori.  La prenotazione avrà validità solo dopo aver 
ricevuto la conferma. Qualche giorno prima dell’incontro verrà inviato il link e tutte le 
indicazioni per assistere all’incontro in diretta. 
L’appuntamento è assolutamente gratuito, on line e avrà luogo, dalle ore 11.00 alle ore 
12.30 di mattina, durante l’orario di lezione. Inoltre, la piattaforma streaming prevede la 
possibilità di chattare con gli ospiti e inviare loro dubbi e domande. 
Di seguito la presentazione dell’incontro. 
 
GIOVANNI FALCONE E LA LOTTA ALLA MAFIA 
Roberto Saviano dedica la propria vita a combattere la mafia usando la parola: racconta le 
dinamiche della criminalità organizzata, i mostri e i martiri delle mafie per esortare ad agire, a 
cambiare lo stato delle cose. In questa lezione, nel trentesimo anniversario della strage di 
Capaci, Saviano onorerà la memoria di Giovanni Falcone restituendo ai ragazzi la complessità 
della sua figura, ben lontana dalla fissità di un’icona: un genio delle indagini, un magistrato 
intellettuale, un uomo che ha cambiato il mondo scoprendo il capitalismo criminale; ma anche 
un uomo odiato dai colleghi, invidiato, che è stato stritolato da tutto questo in un isolamento 
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che infine l’ha portato alla morte. E raccontando la vicenda dell’uomo, illustra una pagina 
fatidica della nostra storia. 
Roberto Saviano, scrittore e saggista, collabora con il Corriere della Sera. È autore, tra 
l’altro, di “Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo” (2022). 
Marco Imarisio, inviato Corriere della Sera. 
 
Si ringraziano quanti parteciperanno a tale iniziativa. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


