
Spett.le Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Calabria 

Spett.le Dirigente Ufficio Scolastico della Provincia di Crotone, 

Il  FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano)- fondazione nazionale senza scopo di lucro esistente dal 

1975 www.fondoambiente.it , ha bandito l’8^ censimento dei  luoghi del cuore 2016, dedicato 

quest’anno a Khaled al-Asaad, l’archeologo siriano ucciso a Palmira dall’ISIS. 

I luoghi del cuore sono siti  naturalistici, storici, artistici cui si è particolarmente affezionati e che 

sono in grado di generare emozioni. 

Di recente il FAI ha preso in gestione il bosco del Fallistro in Sila dove ci sono gli alberi chiamati “i 

giganti della Sila”. 

A Crotone, nel mese di giugno, di quest’anno si è formato un comitato spontaneo che ha proposto 

l’AREA ARCHEOLOGICA DI CAPO COLONNA come luogo del cuore FAI 2016.  

Hanno già aderito all’iniziativa il giornale “Il Crotonese”, la rete televisiva RTI, il sindaco di 

Crotone , il Club Velico di Crotone, la Lega Navale Italiana, l’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Crotone, l’Ordine degli Architetti della provincia di Crotone, il WWF kr, 

ConfCommercio KR, AKREA, il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, ConfAgricoltura KR, la 

Proloco KR, il Rotary Club di Crotone, il Lyons Club di Crotone, l’Inner Wheel di Crotone, la 

società sportiva di serie A  F.C. Crotone e molte altre attività commerciali ed associazioni, oltre a 

tanti cittadini. 

La votazione per il luogo del cuore si può effettuare, sino al 30 novembre di quest’anno, sia on-

line sul sito del FAI- www.iluoghidelcuore.it, che in modo cartaceo su appositi moduli, già messi a 

disposizione dal FAI. 

Ai 3 vincitori a livello nazionale del Censimento il FAI destina un progetto (1° classificato 50.000 

euro) da realizzarsi sul sito, oltre a tutta la visibilità che un tale riconoscimento comporta a livello 

nazionale ed  internazionale. 

Attualmente l’Area archeologica di Capo Colonna è prima nella graduatoria nazionale 

provvisoria del FAI con circa 15.000 voti. 

Chiedo, in qualità di portavoce del comitato (pagina Facebook Capo Colonna luogo del cuore), che 

anche il mondo della scuola venga coinvolto in questa iniziativa in quanto Capo Colonna è un luogo 

identitario non solo per Crotone, ma per l’intera Calabria .  

Un luogo dove le tracce di un antico e nobile passato possono essere la dimostrazione che ci può 

essere un futuro migliore per questa nostra Calabria partendo proprio dal ri-conoscimento e dalla 

valorizzazione del nostro passato . 

 Ed è questo il messaggio che s’intende veicolare,attraverso la scuola, nei nostri giovani . 

Tutta l’operazione è a costo zero, perché basata sull’impegno volontario dei cittadini interessati, e si 

traduce nella compilazione di una semplice scheda, predisposta dal FAI, dove vanno riportati i 

nominativi degli alunni e dei docenti che intendono aderire all’iniziativa. 

http://www.fondoambiente.it/


La votazione per il sito di Capo Colonna non preclude la possibilità di votare per altri siti calabresi e 

non.  

Si chiede che l’Ufficio Scolastico divulghi presso tutte le scuole l’iniziativa descritta perché queste 

si impegnino, condividendone il fine culturale e di immagine per tutta la Calabria, alla raccolta di 

firme tramite gli alunni ed i docenti.  

Distinti saluti. 

Crotone 24 settembre  2016                                                    
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