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CEPORA
Serbia

OBIETTIVO: Sviluppo sociale ed
emotivo di bambini e giovani
utilizzando il teatro applicato al
sociale e programmi di prevenzione.
Usa forme partecipative di arte per
lavorare con giovani senza cure
genitoriali e altri gruppi di giovani a
rischio di esclusione sociale.



partner
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UNIAMOCI ONLUS
Italia

OBIETTIVO: inclusione sociale di
giovani e adulti con disabilità
attraverso processi di skills building, 
 terapie espressive, volontariato
inclusivo, educazione non formale.
EMPOWERMENT - ACCESSIBILITA' -
DIVERSITA'

Siamo a Palermo in via Giafar 36!
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TEATAR EMPIRIA
Croazia

OBIETTIVO: Creare e proporre
spettacoli a orientamento sociale,
utilizzando l'arte per la
sensibilizzazione sociale.
Coinvolge persone senza un
background artistico in qualità di co-
creatori del processo artistico/di
ricerca
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PERCHÈ EUROPA CREATIVA?
2017 2020 2021

“Social inclusion
through Applied Drama”  per

incentivare gli educatori ad usare
il teatro applicato al sociale

come strumento di
empowerment per l'utenza 

per realizzare l'idea maturata al
termine del precedente progetto:

una co-produzione teatrale
inclusiva

Ed eccoci qui con il nostro
progetto di audience

development e inclusione sociale
attraverso arte e cultura

Erasmus+ project primo tentativo con

europa creativa

Secondo tentativo: 

Approvato!

progetto touch



T.O.U.C.H.

progetto

welcome to
Teather Outreach: Unravelling Connections in Humans

svelare le connessioni tra esseri umani

https://touch.cepora.org/ 
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OBIETTIVI PRIORITÀ
Dare visibilità all'uso del modello del 
 theatre outreach model per l'inclusione di
gruppi vulnerabili nella creazione artistica
come strumento di connessione tra
tipologie di pubblico diverse;
Incrementare la capacità del settore
creativo di includere i gruppi vulnerabili
come soggetti attivi dell'industri creativa
Promuovere la collaborazione tra cultura,
educazione, social welfare ed industria
creativa

Promozione di inclusione e diversità
uguaglianza di genere
ambiente

touch
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RISULTATI ATTESI
una CO-PRODUZIONE INTERNAZIONALE INCLUSIVA basata sull'approccio del teather outreach  e che
impieghi il metodo del teatro sociale per il coinvolgimento e l'empowerment di tre gruppi target

3 tour internazionali

ed il coinvolgimento del pubblico

touch

g i o v a n i  s e n z a  c u r e

g e n i t o r i a l i

p e r s o n e  c o n

d i s a b i l i t à

g i o v a n i  d i s o c c u p a t i
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RISULTATI ATTESI
performance locali nelle scuole, in cui usare metodi teatrali di interazione col pubblico non solo per
promuovere la crescita personale del pubblico, ma anche per supportare il processo di integrazione
dei gruppi target nelle loro comunità locali

pubblicazione finale contenente raccomandazioni per gli artisti su modalità efficaci di
coinvolgimento attivo dei gruppi vulnerabili nei loro progetti di arte partecipativa.

3 short movie  per documentare il percorso artistico di ciascun gruppo nazionale.

touch



PER INFO

progetto

GRAZIE
Sito del Progetto: 

https://touch.cepora.org/ 
 

Associazione Uniamoci Onlus: 
info@uniamocionlus.com;

Pagina facebook: Uniamoci Onlus
Sito: www.uniamocionlus.com

 


