
Gentile Dirigente, 

siamo lieti di invitare la Sua scuola a partecipare al progetto DÌ Di NO, una 

performance teatrale e un workshop interattivo per sensibilizzare sul consumo 

consapevole e responsabile di bevande alcoliche. 

Nato nel 2004 nel Regno Unito, il Progetto  DÌ Di NO è ora realizzato in 15 paesi in 

tutto il mondo e raggiunge 150.000 giovani all'anno.  

Da quest’anno arriva in Italia! 

Il progetto si basa sulla metodologia del «Theatre-in-Education» che coinvolge 

emotivamente i giovani, permettendo loro di esplorare i pericoli del consumo di 

bevande alcoliche, ampliare le proprie conoscenze sul fenomeno e sviluppare un 

atteggiamento responsabile nei confronti dell'alcol.  

L’iniziativa, gratuita per le scuole, è rivolta agli studenti delle classi 1, 2 e 3 delle 

scuole secondarie di secondo grado.  

La performance teatrale e il workshop interattivo, della durata totale di 2 ore, si 

svolgeranno all’interno degli spazi scolastici e potranno partecipare un massimo 200 

studenti. 

Per candidarsi la scuola dovrà coinvolgere 10 classi e avere gli spazi adatti per 

ospitare l’iniziativa. 

La performance teatrale sarà il punto di partenza di un percorso educativo più ampio 

portato avanti dall’insegnante. Ai docenti sarà inviata una Guida didattica con 

suggerimenti di attività per continuare a lavorare su queste tematiche in classe.  

L’efficacia del progetto sarà valutata attraverso la somministrazione di questionari 

anonimi agli studenti pre e post spettacolo e la raccolta dei commenti di voi 

insegnanti. 

La performance andrà in scena a febbraio e la data sarà concordata una volta 

confermata l’adesione. 

I posti sono limitati, quindi invii subito una e-mail per prenotare! 

Il progetto è gratuito per la scuola grazie alla sponsorizzazione di Diageo e Pernod 

Ricard che finanziano l’intervento, senza comparire in alcun modo con i loro loghi, 

nell’ambito della strategia di sostenibilità e responsabilità promossa dalle due aziende 

per sensibilizzare a riguardo dei danni fisici, psicologici e relazionali collegati al 

consumo di alcol da parte di persone minorenni.  

Per saperne di più sull’iniziativa e per candidare la Sua scuola, non esiti a contattarci 

al numero verde   800 29 14 28     o all’indirizzo mail didino@lafabbrica.net 

 


