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Il Palcoscenico della legalità 

Area geografica di 

intervento 

    Italia 

Soggetto 

proponente 

     Co2 Crisis Opportunity Onlus 

Sede 
     Roma 

 

 

 

 

 

Eventuali partner 

CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, LARCO- Laboratorio 

Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata - Università degli Studi di 

Torino, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo 

Borsellino, Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile 

contro le mafie, Fondazione Silvia Ruotolo, AddioPizzo, DaSud, 

Italiachecambia.org, Fondazione Giancarlo Siani, Università di Pisa - 

Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e 

della corruzione, Università di Bologna – Master Gestione e Riutilizzo di 

Beni e Aziende confiscati alle mafie. 

 

 

 

 

 
Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Il palcoscenico della legalità è un progetto innovativo che al tempo stesso 

rappresenta un percorso formativo, uno spettacolo itinerante, una 

sinergia tra teatri, istituti penitenziari minorili, scuole e società civile. 

E’ un progetto nazionale dove il teatro diventa strumento di educazione 

alla legalità che per la prima volta coinvolge le maggiori associazioni ed 

istituzioni impegnate nell’antimafia in Italia, nel recupero della memoria 

delle vittime innocenti e nel sostegno delle associazioni che lavorano per 

il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Culmine del progetto è la messa in scena dello spettacolo teatrale “Se 

dicessimo la verità” proceduto da laboratori nelle scuole caratterizzati 

dall’uso del teatro come strumento di educazione alla legalità. 

Per le scuole il progetto prevede un percorso di educazione alla legalità 

sia per gli studenti che per gli insegnanti. 

La messa in scena dello spettacolo “Se dicessimo la verità” è  

un momento di riflessione collettiva per studenti, insegnanti e società 

civile. 

CO2 è riuscita a costruire una virtuosa collaborazione con le principali 

Istituzioni, Associazioni e Università che si occupano di legalità in Italia. 

A chi è rivolta Giovani studenti dai 13 ai 18 anni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività 

Il progetto prevede incontri con studenti delle scuole superiori dai 14 ai 18 

anni di tutta Italia e utilizza il linguaggio del Teatro come strumento  di 

sensibilizzazione e formazione sul tema della legalità. Nelle regioni 

coinvolte, un gruppo di attori-formatori accompagnati da dottorandi e 

rappresentanti delle associazioni partner affronta con gli studenti il 

concetto di etica e di bene comune attraverso strumenti e pratiche 

pedagogiche e di gioco collettivo. 

Gli aspetti drammatici che hanno caratterizzato e caratterizzano la lotta alla 

criminalità organizzata vengono confrontati con gli esempi di successi 

ottenuti in termini di impresa, di reazione, di riorganizzazione economica e 

sociale di un territorio. 

Il percorso formativo si articola attraverso la visione dello spettacolo “Dieci 

Storie Proprio Cosi”, I laboratori con studenti e insegnati coordinati da 

attori/formatori dello spettacolo accompagnati dai dottorandi delle 

università e operatori di associazioni partner; la proiezione del 

documentario “Dieci Storie Proprio così”, co-prodotto da Rai Cinema e 

Jmovie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risultati 

A partire dal progetto pilota partito nel 2015 in Campania e Sicilia, il 

Palcoscenico della legalità negli ultimi tre anni si è consolidato ed è stato 

replicato anche in altre regioni quali il Lazio, la Lombardia, la Toscana, il 

Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna, mentre lo spettacolo 

teatrale è entrato nel cartellone dei maggiori Teatri Nazionali Italiani e 

negli anni è stato co-prodotto dal Teatro Piccolo di Milano, il Teatro di 

Roma, il Teatro Stabile di Torino, dalla Fondazione Teatro Ragazzi di Torino, 

il Teatro Stabile di Napoli e dall’ERT – Emilia Romagna Teatro. 

Il progetto Palcoscenico della Legalità nel triennio 2015-2018 ha raggiunto i 

seguenti risultati: 

60.000 studenti hanno visto lo spettacolo; 1000 classi di Lazio, Campania, 

Sicilia, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna 

e Calabria hanno partecipato ai laboratori di educazione alla legalità (per un 

totale di circa 25.000 studenti); 

Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, DIECI STORIE PROPRIO 

COSì, co-prodotto da Rai Cinema e Jmovie, che percorre le tappe di questo 

progetto e racconta tante storie positive raccolte negli ultimi tre anni in 

tutta Italia. 

Lo scorso 15 Ottobre 2018 per la prima volta lo spettacolo è uscito dai 

confini nazionali ed è stato messo in scena in uno degli eventi della IX 

sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Palermo tenutasi 

presso la sede UNODC dell'ONU di Vienna - l’Ufficio delle Nazioni Unite sulla 

Droga e il Crimine. 

Ad aprile 2020 è nato il Palcoscenico della legalità 2.0, un progetto partito 

dall'esigenza di proseguire il percorso iniziato con i ragazzi anche durante la 

chiusura di scuole e teatri a causa della pandemia da Covid-19. Sono stati 

caricati sulle piattaforme on-line di Co2 Onlus, di YouTube e dei teatri 

partner alcuni estratti dello spettacolo divisi per regione e facilmente fruibili 

a casa dagli studenti. I laboratori con gli studenti, tenuti dagli attori e dai 

formatori, sono proseguiti in videoconferenza. Ciò ha permesso di dare 

continuità al progetto anche in una situazione di crisi. 



 

  

Materiali allegati 
      n.2 Foto 

Contatti 

(email/telefono) 

onlus@theco2.org  

3398411477 

Social 
www.theco2.org 

https://www.facebook.com/co2crisisopportunity/ 
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