
 

 

 

 

 

 
 

29/09/2014 , Società civile, Fiba Cisl Social Life  
 

Il Consiglio d'Europa conferisce il Premio Falcone al 

Progetto San Francesco  
 

Prestigioso riconoscimento al Centro Studi Sociali Contro le mafie nato per iniziativa di Fiba e 

Filca Cisl  

Al Progetto San Francesco è stato conferito il Premio Giovanni Falcone, istituito dal Consiglio 

d'Europa e promosso dal Forum mondiale per la Democrazia, "per aver dato con la sua attività 

forte impulso alla creazione di alleanze con tutti gli attori sociali (sindacati, polizia, uffici 

governativi e imprese) con l'obiettivo di costruire un diritto sociale basato sul rispetto della legge e 

sul dialogo". (prixfalcone.com) 

La consegna del premio è prevista per il prossimo 4 novembre, a Strasburgo, in occasione del 

Forum Mondiale della Democrazia dove più di un migliaio di persone -  capi di stato, opinion 

maker, attivisti della società civile, rappresentanti delle imprese, del mondo accademico, dei media 

e dei gruppi professionali provenienti da circa cento paesi - si incontreranno per cercare di 

determinare in che modo le democrazie possono rispondere alle attese dei cittadini. 

Le intuizioni raccolte durante le riunioni del Forum mondiale informeranno successivamente i 

lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi numerosi partner nel campo della democrazia e della 

governance democratica. 

Grande orgoglio dunque per l'importante riconoscimento al Progetto San Francesco che - nato 

dall’iniziativa di Fiba e di Filca Cisl a cui si sono unite molte altre realtà della Cisl - coinvolge oggi 

molti cittadini e vede l’adesione di molte istituzioni e il sostegno di illustri personalità. 

Magistrati, giornalisti, operai, sindacalisti, imprenditori, associazioni, studenti, università, tutti uniti 

da una cultura comune, quella della legalità, della responsabilità sociale, della solidarietà e della 

ricerca della verità. 

Complimenti a tutti gli associati e a tutte le persone della Fiba Cisl, che hanno sostenuto e favorito 

la nascita del PSF e un ringraziamento particolare ad Alessandro de Lisi che fin dalle origini dirige 

il Centro Studi Sociali contro le mafie di Cermenate. 

Congratulazioni anche all’Arci, che condivide il Premio Falcone con uno splendido ex equo per la 

bellissima iniziativa delle “Carovane antimafia”. 
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