
 

 

                       
 

 

 

NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’ 2018 
5 MAGGIO – GENOVA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 
L’evento si svolgerà in contemporanea in 4 città (Roma, Napoli, Palermo e Genova) per 

promuovere una cultura della legalità non solo in relazione ai grandi temi ma anche nella vita 

quotidiana. 

 

PARTECIPANO 350 STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

ore 14.00 accoglienza 

ore 15.00 saluti/introduzione  

ore 16.00 prima attività 

ore 17.00 seconda attività 

ore 18.15 conclusione della manifestazione, musica  
 

 

Educare alla legalità è narrazione ma soprattutto testimonianza. 

Magistrati, avvocati, professori, artisti, personalità di ogni settore si incontreranno per 

raccontarsi, confrontarsi, testimoniare. 

 
Saranno organizzati laboratori dinamici in cui si potranno sperimentare e conoscere: 
 
1) Tecniche di indagini sulla violenza domestica e dimostrazione indagini nucleo subacqueo 

2) Tecniche di intervento degli Artificieri ed equipaggi antiterrorismo. Simulazione intervento 

con Robot  

3) Modalità di accertamento sulla scena del crimine attraverso la simulazione di un agguato 

4) Indagini su Internet: la navigazione sul web e i suoi pericoli  

5) Indagini sulla contraffazione on line e off line  

6) L’attività di prevenzione e repressione nell’uso ed abuso di alcool e sostanze 

7) Social network, generazione web e mondi virtuali 

8) Simulazione di un processo penale (convalida di arresto e appello)  

9) Simulazione di un processo di divorzio  

10) Simulazione di un processo del lavoro  

11) Ricostruzione di un ambiente carcerario e di una giornata in carcere 

12) Le storie di ragazzi condannati per reati di camorra  
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Saranno organizzati dei laboratori statici in cui si dibatterà di:  
 

1) Bullismo  

2) Immigrazione e diritti dell’Uomo 

3) Contraffazione on line e off line 

4) Mafie e beni confiscati 

5) Fine pena mai? Storie dal carcere di recupero sociale 

6) Contraffazione e abusivismo 

7) Tutela proprietà intellettuale su Internet 

8) Doping e sport 

9) Stili di vita corretti e legalità (uso e abuso di sostanze) 

10) Costituzione fonte della legalità 

11) Violenza di genere 

12) Le tecniche di indagine in materia di criminalità organizzata 

 
E’ prevista una visita ai luoghi segreti del Palazzo di Giustizia 

 

Sarà presentato il “Sito della memoria” realizzato da LIBERA in ricordo delle persone uccise 
dalle mafie. 
E’ prevista la proiezione del cortometraggio “8 giugno 1978” sull’omicidio del Procuratore 
Generale Coco e degli uomini della scorta 
 
Sarà allestita una mostra fotografica sulla violenza di genere. 
 
Le attività in comune con tutti i partecipanti (circa 350), l'accoglienza (dalle ore 14) e lo 
spettacolo finale (dalle ore 18) si svolgeranno nel cortile del Palazzo di Giustizia di Genova 
(piazza Portoria 1). 
 
 
 
Parteciperanno con rappresentazioni teatrali e presentazioni di cortometraggi Gianni 
Saponara, Ramat Safi del Teatro Cargo di Genova, la Compagnia teatrale Scatenati 
 
Momenti musicali a cura del Duo Violoncello-Violino Maestro Nevio Zanardi e Diego Pagliughi 
e del Circolo Mandolinistico Risveglio.  
Concerto conclusivo di Moreno 
 

 
Organizzeranno o parteciperanno ai laboratori i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di 
Finanza, la Polizia Penitenziaria, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Magistrati e 
Funzionari del Palazzo di Giustizia di Genova, l’Assessore al Turismo e Commercio del 
Comune di Genova, l’associazione Libera nonché Manuela Arata, Patrizia Balbinot, Dante 
Benzi, Paola Bordilli, Stefano Busi, Gilberto Cavagna, Nicola Clemenza, Maurizio Parodi, 
Adriano Patti, Paolo Russo, Arturo Sica, Gianni Testino, Fabio Tirio, Maria Aurelia Viotti 
 
Rinfresco a cura dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l'Ospitalitá 
Alberghiera Nino Bergese di Genova 
 
 
Conduce Maddalena Oliva 

 



 3 

 


