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IL LIBRO 
In questo nuovo saggio curato da Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, 
sono racchiuse le più diverse e profonde emozioni dei giovani, bimbi ed 
adolescenti che hanno vissuto la pandemia tra le restrizioni fisiche, sociali 
ed emotive, senza mai perdere la voglia di sognare: sogni che non 
dovranno mai essere traditi. Preziosi scritti, concepiti proprio dai più 
giovani, dai quali emerge una forza ed un senso del dovere pregno di 
maturità e responsabilità. Fra essi i giovani del Parlamento della Legalità 
Internazionale che, guidati dai curatori del volume, hanno dato vita ad un 
mosaico di bellezza e di vita. Fra le pagine del saggio anche un 
messaggio di Papa Francesco e alcune lettere e articoli dei più 
autorevoli esponenti del mondo culturale, istituzionale e religioso. 
Testimonianze di fede e di vita impreziosite dalla condivisione delle 
attività svolte costantemente sul territorio dal Parlamento della Legalità 
Internazionale. 
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di ricerca sulla figura profetica di Don Tonino Bello, è il fondatore e 
Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale. Collaboratore 
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Capitale, grazie al suo costante impegno a favore di una cultura di riscatto 
e di legalità “vissuta”, ha ricevuto ben 23 cittadinanze onorarie. Autore di 
più di venti libri, ha insediato su tutto il territorio nazionale e all’Estero, 
ben 50 Ambasciate culturali che promuovono l’educazione alla legalità. 
Salvatore Sardisco è vicepresidente del Parlamento della Legalità 
Internazionale. A lui sono state conferite 7 cittadinanze onorarie e il 
Premio internazionale alla Carriera da parte dell’Univerisità I.S.F.O.A. 
Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, ha conseguito la Laurea in 
Scienze Giuridiche, indirizzo Criminologico Investigative. Alla luce del 
suo impegno socio/culturale sul fronte della “educazione alla legalità e 
cittadinanza attiva”, l’Università ISFOA in seno alla Facoltà di Scienze 
Sociale gli ha conferito anche la Laurea honoris causa in “Sociologia del 
Diritto e del Crimine”.  
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