PROF. MARIA FALCONE
Professoressa di Diritto negli Istituti Superiori, vive ed opera a Palermo. Ha
ricoperto per anni il ruolo di Docente di Diritto della scuola.
Dal 1992 è Presidente della Fondazione Falcone costituitasi nello stesso anno
in memoria del fratello Giovanni Falcone.
Come Presidente della Fondazione, è direttamente impegnata nella diffusione
e formazione di una cultura antimafia all'interno del mondo giovanile
attraverso incontri, dibattiti, manifestazioni e seminari con gli studenti di ogni
ordine e grado, sia in Italia che all'estero.
La sua attività la vede costantemente attiva nell'organizzazione di tutte le
iniziative sociali, pedagogiche e divulgative della Fondazione.
Promuove e partecipa alle iniziative che prevedono la partecipazione di esperti
del crimine organizzato nazionali ed internazionali, politici e rappresentanti
delle Istituzioni nazionali ed estere.
Si muove in campo nazionale ed internazionale su richiesta di molti enti e
organismi istituzionali prendendo parte a diversi incontri in qualità di
relatore.
Alcuni esempi:
1993 Santiago de Compostela - Convegno: La lotta all'organizzazione
mafiosa.
1995 Brasilia - Convegno: La lotta al crimine organizzato a livello
internazionale.
1997 San Paolo del Brasile - Incontro: L'educazione alla legalità e la lotta al

crimine organizzato.
1998 Siviglia - Seminario sul terrorismo internazionale.
1999 Monaco di Baviera - Seminario: La Mafia.
1999 Palermo - CIVITAS International Meeting on Civil Education.
2000 Mosca – Conferenza sulla criminalità organizzata presso l’Istituto di
Cultura Italiano
2001 Barcellona - Conferenza sulla criminalità organizzata presso l’Istituto di
cultura Italiano
2007 Buenos Aires - Conferenza sulla criminalità organizzata presso l’Istituto
di cultura Italiano
2008 Napoli – Master di specializzazione in Compliance antiriclaggio,
Business School Napoli
2009 Monaco di Baviera – Conferenza sul crimine organizzato presso il
Centro Culturale Casteig.
2012 Francoforte – Conferenza su Giovanni Falcone presso la Medioteca
Goethe Institut.
2012 Varsavia – Convegno internazionale sulla Mafia presso l’Università di
Varsavia in cooperazione con l’Ambasciata d’italia a Varsavia.
2013 Tarragona, Spagna - La “Mare Terra Fundacio Mediterrània” assegna a
Maria Falcone la prestigiosa “Mencion Especial Mare Terra” della XIX edizione de
“Los Premios Ones Mediterrània”.
2013 Parigi – Seminario: “Waves of legality, waves of citizenship” per il progetto
Europeo promosso dall’EACEA.
2013 Washington – Convegno e cerimonia presso la sede dell’FBI per il
riconoscimento dei meriti della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.
2014 Bruges, Belgio - Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico del
Collegio d’Europa.
2015 Bruges, Belgio - Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico del

Collegio d’Europa dedicata alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
2015 Strasburgo – Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo – incontro con gli
studenti. Conferenza dal titolo: “Giovanni Falcone. Ritratto di un uomo”.
2015 Londra - Istituto Italiano di Cultura a Londra - conferenza dal titolo:
“Giovanni Falcone - the past, the present. Maria Falcone in conversation with
John Dickie”.
2015 Arezzo – Teatro Mecenate di Arezzo – Maria Falcone riceve il Premio
internazionale “Semplicemente Donna” a lei assegnato per l’impegno e il coraggio
dimostrato in questi anni nel continuo lavoro di sensibilizzazione dei giovani e di
tutta la società civile ai temi della legalità e della lotta verso la violenza di ogni
genere.
2017 Sede ONU di New York - Dibattito internazionale sulla criminalità
organizzata transnazionale, aperto con cerimonia di commemorazione del
giudice Giovanni Falcone alla presenza di Maria Falcone e familiari del
giudice.
2017 Firenze – Palazzo Vecchio – Maria Falcone prende parte al Convegno
internazionale intitolato: "La forza degli anni" organizzato dalla Comunità di
Sant' Egidio.
Nel 1995 Maria Falcone riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università degli
Studi di San Paolo (Brasile) per il suo impegno sociale e culturale nel
combattere la cultura mafiosa.
Nel 1997 pubblica insieme al Prof. G. Marchese, un libro dal titolo
"Educazione alla legalità. Dal rispetto della legge alla convivenza democratica".
Nel 2004 esce con la casa Editrice Carrocci editore ed insieme al prof.
Giovanni Marchese una nuova versione aggiornata dal titolo: “Io e tu: La
società – Educazione alla legalità e alla convivenza civile”.
Nel 2012 pubblica per la Rizzoli, insieme alla giornalista Francesca Barra,
“Giovanni Falcone. Un eroe solo”.

Nel 2014, presso la sede del Quirinale di Roma, riceve dal Presidente della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, l’Onorificenza di Grande Ufficiale
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Nel 2017 pubblica per San Paolo Edizioni “Giovanni Falcone. Le idee restano”
scritto insieme alla giornalista Monica Mondo.
Nel 2017 Maria Falcone riceve dall’ Accademia Bonifaciana, Istituto di Cultura
Universitaria e di Studi Superiori di Anagni, il titolo di “Senatore Accademico
Onorario”.
Durante questi anni, ha ricevuto riconoscimenti per l’impegno civile e
l'intensa attività svolta nell'ambito dell'educazione alla legalità tra i quali:


Cittadinanza Onoraria – Comune di Cava 1996



Cittadinanza Onoraria – Comune di Occimiano 2011



Cittadinanza Onoraria – Comune di Montesilvano 2012



Cittadinanza Onoraria – Comune di Riccione 2012



Cittadinanza Onoraria – Comune di Giugliano 2015



Premio Città di Vasto – 1996



Premio Minerva – 1996



Premio Città di Fiumicino – 1999



Premio Città di Teramo – 2000



Premio S. Cecilia – Siena 2003



National Organization of Italian American Women - New York 2000

Maria Falcone è membro onorario UNICEF.

