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CHI SIAMO?
Il nome dell’associazione sottolinea le opportunità che nascono dalle crisi. CCO - Crisi Come Opportunità si occupa di
laboratori di formazione e sensibilizzazione di giovani e comunità locali attraverso l’uso dell’arte, in tutte le sue forme:
teatro, rap, sceneggiatura, fotografia e cinema. Da oltre dieci
anni realizza documentari, pubblicazioni, video testimonianze, spettacoli teatrali, campagne di sensibilizzazione e progetti formativi lavorando nelle periferie, nelle carceri minorili
e nelle scuole del nostro Paese. La nostra attenzione è rivolta
ai temi della cittadinanza attiva, delle questioni di genere e
della lotta alle mafie. La metodologia di intervento privilegiata è quella della co-progettazione e della creazione di reti a
livello locale e nazionale. Dal 2017 ha sede presso la Casa
internazionale delle donne di Roma, di cui è socia.
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CCO - Crisi Come Opportunità nasce 15 anni fa
dalla volontà dei soci fondatori, tutti professionisti in vari settori della comunicazione - come televisione, teatro, editoria, arte, etc.. - di lavorare
nell’ambito della comunicazione sociale.
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PROGETTI
Palcoscenico della Legalità

Progetto nazionale che usa il teatro come strumento di educazione alla cittadinanza, coinvolgendo scuole, teatri, università
e associazioni.
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Pensa 2040

Laboratorio di approfondimento e dibattito su temi specifici di
interesse collettivo in una visione della società nel 2040.

10

Presidio culturale
permanente negli IPM

Laboratori permanenti di musica rap, teatro e sceneggiatura
con minori detenuti.
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Periphery Organizing

Progetto sulla cittadinanza attiva per giovani e comunità educanti nelle periferie di Roma: Corviale, Tor Bella Monaca e
Tor San Lorenzo.

18

Donne Come Noi

Progetto di sensibilizzazione sulle tematiche di genere nelle
scuole.

22

Casa Internazionale delle
Donne di Roma

Un luogo per tramandare la memoria delle donne che ci hanno preceduto e per accogliere le donne che ci succederanno.

26
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PALCOSCENICO
DELLA LEGALITA’
Il palcoscenico della legalità è un progetto nato in collaborazione con teatri, istituti penali per minorenni, scuole, università e
associazioni impegnate nell’antimafia.
Prende vita nel 2011, grazie ad uno spettacolo Dieci storie proprio così, a cui hanno preso parte i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e le associazioni che sulle terre
confiscate alle mafie hanno creato opportunità di lavoro e di
accoglienza.
Lo spettacolo ha dato il via a proposte e iniziative di scambio tra
istituzioni pubbliche e private per apprendere un nuovo alfabeto
civile.
Da allora, nelle scuole italiane, sono stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo per oltre 60.000 ragazzi
dai 13 ai 18 anni.
Il linguaggio teatrale stimola il lavoro di squadra e la capacità
di analizzare la realtà, fortemente compromessa da logiche mafiose. Ogni anno attori, formatori ed esperti si incontrano per acquisire e aggiornare la metodologia da applicare nei laboratori
e i temi da affrontare con gli studenti.
Dopo i laboratori in classe, i ragazzi assistono allo spettacolo con maggiore consapevolezza e partecipazione. Ogni anno
vengono raccontate nuove storie grazie ad una drammaturgia in
continua evoluzione.
Lo spettacolo “Se dicessimo la verità” di Emanuela Giordano e
Giulia Minoli indaga principalmente sulla ‘ndrangheta che si è
insediata già da tempo nel Nord Italia, nell’Europa e in tutto il
mondo. Al termine dello spettacolo, il pubblico può partecipare
ad un dibattito con attori e protagonisti delle storie raccontate.
Se dicessimo la verità, interpretato in lingua inglese, nel ’18 e
’19 è stato ospitato presso la sede ONU di Vienna.
Il progetto e la sua evoluzione sono stati raccontati in due documentari, prodotti da JMovie e Rai-Cinema: “Dieci storie proprio
così”, vincitore dei Nastri d’argento 2018, e “Se dicessimo la
verità”, entrambi scritti e diretti da Giulia Minoli ed Emanuela
Giordano, disponibili su Raiplay.

NUMERI
10 regioni con laboratori e spettacolo
60.000 studenti
6 teatri coproduttori
12 promotori a livello nazionale

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, Coordinamento
campano dei familiari delle vittime innocenti
della criminalità, Avviso Pubblico. Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie,
Fondazione Silvia Ruotolo, AddioPizzo, DaSud,
Italiachecambia.org e Fondazione Giancarlo
Siani Onlus. In collaborazione con 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

LINK
IL PALCOSCENICO DELLA LEGALITA’
TRAILER SE DICESSIMO LA VERITA’

ATTIVITA’ DI
PROGETTO 2021
PROGETTO IN CALABRIA
SPETTACOLO ONLINE “SE DICESSIMO LA VERITA”
EVENTO - DIBATTITO ONLINE CON CPL,
AVVISO PUBBLICO E ADDIO PIZZO TRAVEL
DOCUMENTARIO “SE DICESSIMO LA VERITA’”
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Progetto Calabria
Facci Caso: laboratori di approfondimento sul cambiamento e lo sviluppo del territorio e sul movimento antindrangheta in collaborazione con
Italia Che Cambia.
“Sulle tracce dell’antindrangheta. Approfondimenti, testimonianze e strumenti per le scuole” e-book di Sabrina Garofalo edito da Le Pecore Nere Italia. All’interno del progetto Palcoscenico della
Legalità in Calabria si è deciso di valorizzare il movimento di realtà associative e imprenditoriali che hanno deciso da che parte stare e che
quotidianamente contribuiscono al cambiamento del territorio. Un lavoro
di conoscenza e formazione pensato in una modalità interattiva con interviste, collegamenti e materiali di approfondimento dedicato alle scuole,
al fine di affermare la possibilità di cambiamento in un territorio difficile
e offrire occasioni concrete di opposizione alle logiche della ‘ndrangheta. Le storie sono inserite all’interno della mappa interattiva di Italia Che
Cambia e accompagnate da video interviste disponibili sul canale YouTube di CCO - Crisi Come Opportunità.

Spettacolo Online
“Se dicessimo la verità”
A causa della pandemia da Covid19 non è stato possibile portare a
teatro gli studenti che hanno partecipato ai laboratori, si è per cui deciso di registrare, grazie alla produzione di ERT, e trasmettere online lo
spettacolo per le scuole della Calabria e dell’Emilia Romagna per dare
continuità al percorso formativo iniziato.
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Evento - dibattito online
“La legalità da valore
alle azioni”
“La legalità dà valore alle azioni: dalla denuncia della verità
al riutilizzo sociale dei beni confiscati”. Oltre 50 classi collegate per
l’evento online di approfondimento su beni confiscati e di riutilizzo. L’evento ha previsto la visione del documentario “Se dicessimo la verità” seguito
da dibattito con ricercatori e amministratori del mantovano, dalla presentazione del lavoro svolto dagli studenti del IISS A.Manzoni di Suzzara sul
tema. Evento organizzato dalla rete del CPL in collaborazione con CCO
– Crisi Come Opportunità, Avviso Pubblico e Addio Pizzo Travel.

Documentario
“Se dicessimo la verita’”
In onda su Rai1 a Speciale TG1 e poi ospite alla Mostra del Cinema di
Roma, “Se dicessimo la verità” di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, il
secondo documentario prodotto da Jmovie e RaiCinema, distribuzione Fremantle: un viaggio da Vienna a Copenaghen, da Malta ad Amsterdam, dal
Sud Italia a Berlino con l’obiettivo di capire cosa si può fare per reagire a
al colpevole torpore che rappresentano le mafie. Un racconto di imprenditori che denunciano, magistrati che indagano, insegnanti e formatori che si
impegnano in prima persona, giornalisti che nonostante le minacce non si
tirano indietro, parenti delle vittime di ‘NDRANGHETA che non gettano la
spugna, le associazioni e le imprese che si uniscono e propongono nuove
forme di imprenditoria.
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PENSA
2040
Tavolo di lavoro sul modello statunitense Think2040, iniziato da CCO
– Crisi Come Opportunità insieme a Italia Che Cambia nel 2013, con
l’obiettivo di rendere l’intera generazione dei Millennial protagonista
del cambiamento su diverse aree di interesse, attraverso un impegno
condiviso, nel rispetto della diversità e per il raggiungimento del bene
collettivo in una visione della società nel 2040. Negli anni il progetto
ha avuto diverse declinazioni con focus specifici, come un vero e proprio laboratorio di approfondimento e dibattito collettivo.

PARTNER
Comune di Firenze, Avviso Pubblico,
Fondazione Giancarlo Siani Onlus, Biennale Democrazia di
Torino, Italia Che Cambia,
Università degli Studi Torino, Anci, Tlon, A-LIVE, Larco Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata

MEDIA PARTNER
Corriere Tv, Radio Rai 3, TGR

FINANZIATORI
Intesa Sanpaolo

LINK
TRAILER EVENTO FIRENZE

ATTIVITA’ DI
PROGETTO 2021
PENSA2040 – TEATRO LA PERGOLA DI FIRENZE
PENSA2040 – BIENNALE DEMOCRAZIA DI TORINO
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Pensa2040
Teatro La Pergola di Firenze

Pensa2040 Biennale
Democrazia di Torino

EVENTO DEDICATO AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI DI TUTTA
ITALIA, IN DIRETTA DAL TEATRO LA PERGOLA DI FIRENZE
Il 26 marzo si è tenuto “Pensa 2040: cultura e cittadinanza attiva
come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata”, un
percorso finalizzato alla costruzione di una rete di scambio di buone pratiche
fra associazioni e amministratori pubblici, con l’obiettivo di definire un piano
culturale nazionale di contrasto al crimine organizzato. L’evento, condotto
dal giornalista Giovanni Minoli, si è svolto online visibile in streaming su Corriere TV, con ospiti d’eccezione tra i quali Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, Dario
Nardella, Sindaco del Comune di Firenze, Alberto Vannucci, professore di
Scienza politica presso l’Università di Pisa. La seconda parte della giornata è
stata dedicata alle buone prassi condivise da associazioni e Comuni virtuosi.
Durante la giornata si è voluto analizzare il tema della prevenzione e del
contrasto alle mafie con la consapevolezza che la lotta alla criminalità organizzata richiede un’opera di prevenzione culturale costante da parte delle
comunità territoriali. Sono state presentate buone pratiche selezionate grazie
ad un bando nazionale messe in atto da alcune associazioni antimafia e da
diversi Comuni che utilizzano la cultura per promuovere e diffondere la legalità e l’impegno civile. Un percorso partecipato di conoscenza e confronto,
tra associazioni antimafia, culturali e amministratori locali per individuare gli
strumenti necessari a contrastare questi fenomeni.

L’8 e il 9 ottobre si è tenuta la seconda tappa dell’anno di Pensa 2040 con tre
appuntamenti di teatro, cultura, legalità, all’interno del palinsesto di Biennale
Democrazia a Torino. La conferenza TransAction: esercizi teorico-pratici di transizione: con Andrea Colamedici, filosofo, Alex Braga, Artista e
CEO A-Live e Cristiano Bottone, Transition Italia. Il panel A dieci anni dal
Processo Minotauro: le Mafie in Piemonte, Rocco Sciarrone, Professore dell’Università di Torino, Elena Ciccarello, Direttrice de Lavialibera, Davide
Donatiello, Professore associato dell’Università di Torino, con Roberto Sparagna - Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Lo spettacolo “Se dicessimo la verità”di Giulia Minoli e Emanuela Giordano seguito
da dibattito con Gaetano Saffioti, testimone di giustizia, moderato dalla giornalista Elena Ciccarello.
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PRESIDIO CULTURALE
PERMANENTE NEGLI
ISTITUTI PENALI PER
MINORENNI
Il presidio culturale negli IPM è un progetto che nasce nel 2013 nell’Istituto Penale per Minorenni di Airola (BN) da un’idea di Luca Caiazzo, in
arte Lucariello, che oggi coordina il progetto in Campania.
Il progetto prevede la presenza di due incontri a settimana, per 12 mesi
all’anno, con formatori e artisti qualificati che guidano i minori detenuti
nella scrittura e registrazione di musica rap, nella messa in scena di spettacoli teatrali e nella scrittura di sceneggiature di cortometraggi d’autore
con la direzione di Maurizio Braucci.
All’interno dell’IPM di Airola negli anni è stata allestita una sala di registrazione ed è stato attrezzato il teatro del ‘700, teatrino di corte, così da
permettere ai ragazzi di lavorare con qualità e strumentazione adatta.
Nel 2019 abbiamo promosso la nascita dell’Associazione di associazioni
“Teatro e carceri minorili” insieme a realtà a noi simili che lavorano negli
IPM di tutto il territorio nazionale. Nel 2020 abbiamo siglato un Protocollo con il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e
di Comunità, teso alla promozione di
attività artistiche, espressive e teatrali
volte a favorire il reinserimento
sociale dei minori e giovani adulti
sottoposti a provvedimenti penali
dall’Autorità Giudiziaria Minorile.
Nel 2021 il progetto si afferma a
livello nazionale.

NUMERI
50 ragazzi dell’IPM coinvolti
4 laboratori settimanali
3 spettacolI teatralI
4 canzoni prodotte e decine in lavorazione
2 cortometraggi girati
1 serie web

PARTNER
IPM di Airola (BN), IPM Casal del Marmo di Roma,
IPM Paternostro di Catanzaro,
Associazione Puntozero e IPM Beccaria di Milano

FINANZIATORI
Fondazione Alta Mane Italia,
Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo,
Poste Italiane

LINK
TRAILER BARRE APERTE
PERDERE E PRENDERE / I RAGAZZI DELL’ IPM DI CATANZARO FEAT KENTO
BACK STAGE CATANZARO
PROMO FESTIVAL PORTAMI LÀ FUORI
LUCARIELLO & RAIZ - PUORTAME LÀ FORE

ATTIVITA’ DI
PROGETTO 2021
PROGETTO NAZIONALE
FESTIVAL “PORTAMI LA’ FUORI”
WEB SERIES “FUORI LE BARRE”
VALUTAZIONE DEL METODO E DELL’IMPATTO
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Progetto Nazionale
Dal 2021 il progetto è diventato nazionale. Oltre al lavoro avviato da più
di 10 anni all’IPM di Airola con il rapper Luca Caiazzo in arte Lucariello,
da quest’anno il progetto si è arricchito di una dimensione nazionale che
ci permette di collaborare con nuovi artisti e indagare diversi territori.
In collaborazione con il rapper e autore Francesco Kento Carlo, abbiamo avviato laboratori di musica rap nell’IPM Paternostro di Catanzaro
e nell’IPM Casal del Marmo di Roma. I laboratori vengono svolti in maniera continuativa e costante durante tutto l’anno e hanno l’obiettivo di
fornire ai minori ristretti competenze tecniche e relazionali al fine di utilizzare la scrittura e la musica rap come strumento per raccontare storie,
emozioni, vissuti e desideri: dare loro la parola e portarla a chi è fuori. Il
gruppo viene guidato nella scrittura in “barre” di un tema scelto da loro
e registrato con strumentazione tecnica professionale.

Festival
“Portami Là Fuori”
Prima edizione di “Portami là Fuori - Festival di arte, musica e
teatro nell’IPM e nella città di Airola”, un evento che ha coinvolto
la rete di associazioni del territorio, l’IPM e le istituzioni locali e che ha
permesso di far entrare il pubblico e la cittadinanza all’interno dell’Istituto per conoscere le attività artistiche dei ragazzi ristretti e a portare
“fuori” i ragazzi dell’Istituto per far sì che partecipassero come pubblico
e come protagonisti ad eventi artistici, musicali e cinematografici nel chiostro della città di Airola.
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Serie Web
“Fuori le barre”
Otto puntate dedicate al racconto della produzione culturale all’interno
dell’IPM Beccaria di Milano e dell’IPM di Airola (BN) attraverso un viaggio
che il rapper, autore e formatore Francesco Kento Carlo compie incontrando colleghi e realtà associative. Il progetto è realizzato grazia alla collaborazione tra CCO – Crisi Come Opportunità e Ass. Puntozero di Milano.
La web serie è programmata in esclusiva su Repubblica TV nel 2022.

Valutazione del
metodo e dell’impatto
Avviato un processo di valutazione del metodo e degli impatti delle attività di CCO - Crisi Come Opportunità negli IPM di Roma,
Catanzaro e Airola in la collaborazione scientifica di Ulis - Ulis Impresa
Sociale Soc Coop, Università Tor Vergata, Roma.

17

PERIPHERY
ORGANIZING
Il progetto ha come obiettivo quello di formare una comunità educante che
sostenga i giovani a partecipare alla vita pubblica ed a contribuire allo sviluppo socioeconomico dei loro contesti di riferimento (Tor San Lorenzo, Tor
Bella Monaca e Corviale).
Per rendere i giovani protagonisti del contrasto alla povertà educativa e
quindi insegnargli a chiedere quello di cui hanno bisogno c’è bisogno di
una comunità educante che sappia accogliere, comprendere e sostenere le
loro istanze.
Proprio per questo le attività del progetto riguardano le seguenti macro
aree:
- Educare la comunità educante alla partecipazione;
- Educare i giovani a sviluppare le proprie idee ed alla partecipazione;
- Creare un reale scambio di metodologie tra i partner di progetto;
- Creare policies innovative per lo sviluppo delle periferie, con focus all’inclusione dei giovani.
La metodologia utilizzata per sensibilizzare e formare la comunità educante
è quella del Community Organizing: un insieme di pratiche dai risultati concreti e di notevole impatto per la formazione di leader locali e la creazione
di coalizioni civiche per la rigenerazione urbana, lo sviluppo territoriale e
l’inclusione sociale. Le scuole sono uno dei terreni su cui il community organizing ha ottenuto i maggiori successi.
Si cercherà inoltre di coinvolgere i ragazzi e le comunità educanti grazie
alla metodologia del Calciosociale, dove i campi di calcio diventano palestre di vita al fine di favorire la cura delle relazioni e la crescita personale.

NUMERI
3 periferie di Roma
4 scuole coinvolte
3 moduli formativi innovativi
3 tornei di Calciosociale
160 ragazzi
240 persone formate come Community Organizer

PARTNER
Associazione Community Organizing
Onlus, Associazione Tor più Bella,
Calciosociale, Eutropian, Interazioni
Urbane, Scuola Popolare Tor San Lorenzo, Spazio per Roma, Università di
Tor Vergata, Ulis Cooperativa Sociale

FINANZIATORI
Impresa sociale Con i Bambini

LINK
INTERVISTA A GIULIA AGOSTINI,
PRESIDENTE CCO - CRISI COME OPPORTUNITÀ

ATTIVITA’ DI
PROGETTO 2021
ATTIVITA’ DI COMMUNITY ORGANIZING
LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
LABORATORI DI EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’
(Fai l’Impresa!)
LABORATORI DI RIGENERAZIONE URBANA
AZIONI DI GUERRILLA COMMUNICATION
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI GRATUITI
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Attività di
Community Organizing
Le attività sul campo di Community Organizing hanno avuto inizio ad
aprile 2021 con l’inizio degli incontri relazionali, gli organizer hanno
incontrato oltre 200 persone che ruotano a vario titolo attorno alla comunità educante nei tre territori. Nel mese di novembre si è tenuto il primo
incontro di gruppo a Tor Bella Monaca.

Laboratori di educazione
alla partecipazione
Nel 2021 sono stati realizzati i laboratori di educazione alla partecipazione con 29 studenti dell’I.C. Melissa Bassi di Tor Bella Monaca, 25
studenti del Liceo Amaldi, 44 studenti dell’I.C. Gramsci di Corviale e 41
studenti dell’I.C. Ardea 1. I laboratori sono stati pensati per essere altamente partecipativi e dinamici, utilizzando anche tecniche innovative e
stimolanti (ad esempio: giochi in gruppo, storytelling, roleplaying, studio
di casi, simulazioni, video online…).

Laboratori di educazione
all’imprenditorialità
(Fai l’impresa!)
A Novembre 2021 sono partiti i laboratori del percorso di educazione
all’imprenditorialità Fai l’Impresa! al Liceo Amaldi di Tor Bella Monaca ed all’I.S.S. Via dei Papareschi di Corviale. I laboratori porteranno
all’individuazione e sviluppo di un’idea imprenditoriale che risponda ai
bisogni dei territori di riferimento.
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Laboratori di
rigenerazione urbana
Sono partiti i laboratori di rigenerazione urbana negli I.C. Melissa Bassi
di Tor Bella Monaca, I.C. Gramsci di Corviale e I.C. Ardea 1. I laboratori
consistono in un percorso di formazione interattiva sui concetti di sviluppo
sostenibile e rigenerazione urbana, con un focus sul recupero e riuso delle
risorse locali.

Azioni di
Guerrilla Communication
E’ stata pensata e realizzata la prima campagna di Guerrilla Communication giugno 2021. L’idea di inserire le azione di Guerrilla all’interno del
progetto ci è venuta per coinvolgere i giovani e le comunità di Tor Bella
Monaca, Corviale e Tor San Lorenzo in un modo diverso, ironico e sfrontato, che li stimoli a pensare ad azioni “non scontate” per i propri territori
ed a far sentire la propria voce in modo creativo.

Organizzazione di
eventi culturali gratuiti
Alcuni ragazzi del Liceo Amaldi di Tor Bella Monaca, dopo una breve
formazione su come organizzare un evento culturale sul proprio territorio, hanno realizzato un pomeriggio di giochi all’aperto a settembre 2021
chiamato Libert - dad, più giochi meno dad per festeggiare insieme al
proprio quartiere ed ai propri coetanei l’inizio del nuovo anno scolastico.
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DONNE
COME NOI
Nel periodo dell’adolescenza è di fondamentale importanza
fare i conti con la propria identità di genere per affrontare serenamente e con maggiore consapevolezza il proprio futuro,
sia dal punto di vista affettivo che professionale. Esplorare e
affrancarsi dai vecchi luoghi comuni radicati nella nostra educazione, è necessario per definire con maggiore chiarezza
quali siano i nostri reali interessi e desideri. Il progetto prevede un percorso di formazione specifica con esperti dedicato
agli insegnanti e due laboratori in classe per studenti e studentesse. I formatori, grazie ad esercizi collettivi, stimolano
i ragazzi e le ragazze ad analizzare luoghi comuni, stereotipi di genere e modelli “indotti” con l’obiettivo di arricchire il
loro immaginario ed affrontare collettivamente ed in un luogo
“protetto” tematiche difficili. Gli studenti e le studentesse, poi,
assistono all’estratto dello spettacolo teatrale “Donne Come
Noi” di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, un racconto di
donne comuni con vite esemplari, al fine di offrire esempi, stimoli e informazioni utili a disfare modelli di genere ormai vecchi e limitanti. Il progetto è in corso di revisione in forma e
contenuti, al fine di rafforzare e migliorare l’offerta formativa
per i prossimi anni.

NUMERI
4 scuole
2 regioni
4 comuni
600 studentesse e studenti coinvolti

PARTNER
Donna Moderna, Noccioli,
Associazione I Ludosofici e
l’Università Tor Vergata.

FINANZIATORI
Fondazione di Comunità di
Milano, Fondazione Snam e
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

ATTIVITA’ DI
PROGETTO 2021
PROGETTO A ROMA E MILANO
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Donne Come Noi
a Roma
Nel Lazio il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro di ricerca “Grammatica e Sessismo” dell’ Università Tor Vergata,
diretto dalla Prof.ssa Francesca Dragotto, che ha condotto la formazione di docenti e studenti.
Gli istituti interessati, uno a Frascati ed uno a Roma, hanno visto la
partecipazione di 9 insegnanti e 9 gruppi classe per un totale di circa
200 ragazzi.
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Donne Come Noi
a Milano
Il progetto è stato realizzato in 2 scuole nell’area della Città metropolitana
di Milano - a Corsico e a San Giuliano Milanese - in collaborazione con le
associazioni Ludosofici e Bet She Can, che hanno curato la formazione rispettivamente di studenti e docenti. Hanno partecipato 16 insegnanti e 16 classi
per un totale di circa 400 ragazzi coinvolti.
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CASA
INTERNAZIONALE
DELLE DONNE

NUMERI
25 tra eventi, campagne di promozione e
appuntamenti di impegno per la politica delle donne
Supporto volontario alla progettualità

LINK
VIDEO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Dal 2017 CCO - Crisi Come Opportunità ha sede operativa ed è parte dell’Associazione Casa internazionale delle donne, un laboratorio
in cui si coniuga la politica di genere; un centro cittadino, nazionale
e internazionale di accoglienza, d’incontro, di promozione dei diritti,
della cultura, delle politiche, dei “saperi” e delle esperienze prodotte dalle e per le donne. Un’associazione di circa 30 associazioni
che ha sede a Trastevere, nel complesso del ‘600 del Buon Pastore,
destinato a finalità sociali con riguardo alla cittadinanza femminile.
Quest’anno la Casa celebra i suoi primi venti anni. Grazie al rinnovo
del contratto con il Comune di Roma per i prossimi 12 anni si apre
una nuova stagione che inizia con un progetto di digitalizzazione
dell’ archivio, tra i più importanti d’Europa sulla storia delle donne,
che raccoglie migliaia di immagini, testimonianza delle idee, dei conflitti, delle esperienze delle tante donne che nel corso degli anni hanno contribuito a cambiare la nostra vita.
Nel 2020 la nostra vice presidente Giulia Minoli entra a far parte
del direttivo della Casa e ne diventa la Vice Presidente. In 5 anni
CCO ha avuto un ruolo di supporto alla progettazione, fundraising
e comunicazione sociale, attraverso l’ideazione e organizzazione di
eventi, partnership e progettualità a promozione del ruolo della Casa
internazionale delle donne e della politica delle donne.

ATTIVITA’ DI
PROGETTO 2021
ll 2021 è stato un anno impegnativo ma anche di riscatto per
la Casa Internazionale delle Donne di Roma che ha finalmente
ottenuto il riconoscimento da parte del Comune della città come
luogo di interesse e di produzione culturale e di servizi per le
donne, ottenendo la concessione del bene con comodato d’uso
gratuito per 12 anni. CCO – Crisi Come Opportunità, insieme
alle associazioni della casa, ha preso parte a questo
processo e lavora come le altre alla nuova programmazione.
25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE PER
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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25 novembre: giornata
internazionale per
l’eliminazione della
violenza contro le donne
Per il 2021 abbiamo lavorato a due iniziative specifiche.
In collaborazione con Associazione daSud e UDI – Unione Donne in
Italia, all’interno di un programma di iniziative più vasto della Casa Internazionale delle donne di Roma, abbiamo organizzato il panel “Il racconto della violenza. Storie di ragazze nei massmedia.”
E’ stato affrontato il tema della violenza fisica, psicologica e “virtuale” che
ragazze e adolescenti hanno visto crescere in maniera esponenziale e sulla
propria pelle durante il lockdown. Come vengono raccontate le loro storie
nella tv mainstream e sulle piattaforme? E al cinema? E sul web?. Ne abbiamo parlato con un gruppo di professionisti che operano nei settori in cui
questo racconto e questa narrazione nascono e si diffondono.
Da un’ idea di Gianluca De Marchi, amministratore delegato di Urban Vision - società leader nazionale nel settore dei restauri sponsorizzati di edifici, opere d’arte e monumenti - in collaborazione con il “Gruppo 25 Novembre” costituito dallo stesso AD insieme a Antonella Centra, Serena Dandini,
Michela Di Biase, Giulia Minoli, Chiara Valerio, e con la nostra associazione CCO – Crisi Come Opportunità, i nomi di tutte le donne uccise nel
2021 sono state ricordate attraverso un memoriale trasmesso
sui maxi schermi della società, nelle città di Roma e Milano.
L’idea prende spunto da un’installazione permanente ospitata all’interno
della Casa Internazionale delle Donne di Roma.
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BUDGET
ANNUALE

ENTRATE
62 % - Non commerciali

7
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Regioni

6

Progetti

1

Festival di arte, musica e teatro

1

Serie Web

1

Ricerca Scientifica

1

Documentario cinematografico

2

Campagna di Comunicazione Sociale

2

Spettacoli Teatrali

8

Canzoni scritte dai ragazzi detenuti

(donazioni, fondazioni,
5xmille)

38 % - Commerciali

(sponsorizzazioni,
servizi)

USCITE
71 % - Progetti
20 % - Struttura

(Amministrazione, Comunicazione, Fundraising, Ricerca e Sviluppo)

9 % - Imposte
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I NUMERI DEL
TEAM DI LAVORO
1 bambina arrivata
1 bambina in arrivo

CONTATTI
CCO - Crisi Come Opportunità
SEDE LEGALE:
Piazza San Salvatore in Lauro, 15 – 00186 Roma
SEDE OPERATIVA:
c/o Casa Internazionale delle Donne Via della Lungara 19 – 00165 Roma

1 nuova assunzione
2 nuove collaborazioni

Tante persone nuove conosciute
Tante cose ancora da fare

CF: 97426250581
PI: 15625901002
Tel: +39 3464110786
Mail: info@crisi-opportunita.org
Web: www.crisi-opportunita.org
FB: @crisicomeopportunita
IG: @crisicomeopportunita
YT: Crisi Come Opportunità Associazione
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