COMUNICATO STAMPA
Progetto ERASMUS PLUS “RESTORE”: Riconoscimento dell'operatore del teatro sociale come
Professione per ridurre l’esclusione sociale
Avvio del progetto e durata: dicembre 2019- fino ad aprile 2022

RESTORE, un ambizioso progetto triennale finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del
Programma Erasmus + e coordinato dall'Associazione italiana Oltre Le Parole Onlus,
è stato lanciato nel corso di una riunione di avvio tenutasi il 5 e 6 dicembre 2019 a Dublino e che avrà
l’incontro in Italia nella primavera del 2020.
L’evento ha riunito rappresentanti di organizzazioni partner che lavorano per promuovere
Il teatro comunitario come mezzo efficace per l'inclusione sociale.
Il progetto coinvolge principalmente sei paesi europei: Italia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Slovenia.
RESTORE (questo l’acronimo del progetto) significa: REcognition of the Social Theatre Operator as a
professional to tackle the Risk of social Exclusion e mira a promuovere la cooperazione e lo scambio di buone
pratiche a livello europeo nonché per aumentare le opportunità e l'occupabilità di professionisti che lavorano
nel campo del teatro sociale e comunitario.
In Italia, i partner del progetto sono l’associazione “Oltre le Parole”, la Comunità di San Patrignano e
l’Università Roma Tre.
I risultati del progetto, che sarà sviluppato da dicembre 2019 ad aprile 2022, includono la descrizione del
profilo professionale standard UE dell’Operatore di Teatro Sociale, la definizione di un corso di formazione
dedicato, la strutturazione metodologica, nonché linee guida per la validazione, l'accreditamento e la
certificazione a livello nazionale.
Oltre agli output teorici relativi alle metodologie, il progetto formerà i primi 80 operatori di teatro sociale
europei nella storia della UE (20 per 4 dei paesi partner), i quali a loro volta effettueranno dei corsi pilota
che coinvolgeranno circa 1000 soggetti “svantaggiati” in tutta Europa.
“RESTORE” ha questo obiettivo, lavorando non solo teoricamente tramite incontri e tavole rotonde con
esperti del settore, ma coinvolgendo le organizzazioni private e le istituzioni che agiscono con diversi gruppi
di adulti svantaggiati, studenti educatori professionisti e volontari che lavorano nel campo sociale e di
comunità, esperti di teatro e arte, gruppi ad alto rischio di esclusione sociale e segregazione (migranti,
disabili, anziani, tossicodipendenti, detenuti, minoranze etniche, ecc.).
RESTORE sarà il primo progetto dell'UE a occuparsi dello sviluppo della figura professionale di Operatori di
teatro sociale, le cui competenze e abilità non sono ancora adeguatamente riconosciute nella maggior parte
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dei paesi europei. Nonostante la professione sia infatti oramai diffusa a livello nazionale ed europeo, e anche
in Italia negli ultimi anni siano sorti scuole, corsi e master universitari, la professione non è mai stata definita.

Coinvolgendo partner di tutta Europa, con una grande esperienza sul campo, RESTORE fornirà dei punti
chiave per futuri processi di formazione per introdurre la descrizione specifica dello “STO” (social theatre
operator) nel quadro europeo delle qualifiche, pur rispettando la provenienza dell’educazione “non formale”
e “peer to peer” diffusa e riconosciuta in questo tipo di lavoro.
I due principali elementi di innovazione introdotti dal progetto consistono, in primo luogo, nel suo ampio
approccio che comprende diverse declinazioni del teatro sociale e, in secondo luogo, la sua attenzione al
ruolo di “educazione non formale” per la formazione o perfezionamento sul campo di professionisti.
Pertanto, le organizzazioni partner, grazie alla esperienza di oltre 30 anni di lavoro nei settori specifici.
credono fermamente nell'impatto positivo e prolungato del progetto come catalizzatore per il cambiamento
sociale.

Il programma Erasmus Plus della UE
Il progetto è finanziato nell'ambito dell'azione chiave 2 del programma, volto a consentire alle organizzazioni
di lavorare insieme al fine di migliorare la loro offerta per gli studenti e condividere contenuti innovativi e
buone pratiche. I progetti finanziati nell'ambito di questa azione chiave si concentrano sulla condivisione, lo
sviluppo e trasferimento di pratiche innovative in materia di istruzione, formazione e offerta dei giovani tra
paesi partecipanti. L'azione chiave 2 copre i cinque settori dell'istruzione superiore, professionale, istruzione
e formazione (IFP), scuole, istruzione per adulti e gioventù. È importante notare che i gruppi target e le attività
per l'azione chiave 2 variano in base al campo. L'azione chiave 2 mira ad aumentare l’impatto positivo delle
attività europee a tutti i livelli per garantire benefici ai singoli, organizzazioni e paesi coinvolti in progetti.

Per ulteriori informazioni sul progetto RESTORE e sui partner nazionali, visita
https://www.restore-project.com/ dove puoi anche iscriverti alla newsletter online.
Visitare la sezione "Media" del sito Web del progetto per immagini e altri materiali multimediali relativi al
meeting di avvio in Irlanda.
Il secondo incontro di progetto ha appena avuto luogo a Gijon in Spagna, nel febbraio 2020, mentre il terzo
incontro è previsto a maggio in Italia, a Prato.
Contatti
Per ulteriori informazioni sul progetto RESTORE e altri materiali anche in italiano, scrivere a:
info@restoreproject.com
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