
Ogge o: Proge o OFF-Book: conferenza finale a Grosseto, martedì 22 o obre
Mi ente: simone a michelo  <simone a.michelo @unisi.it>
Data: 16/10/2019, 09:41
A: redazione@maremmanews.it

Comunicato stampa
Performance finale proge o OFF Book, Teatro degli
Industri, Grosseto, martedì 22 o obre, ore 10-12

Il proge o OFF Book è giunto alle fasi conclusive, il
Dipar mento di Scienze Poli che e Internazionali dell’Università di Siena e il Teatro Stabile di Grosseto organizzano
la performance finale degli studen  che hanno partecipato ai laboratori teatrali per favorire l’inclusione e
comba ere l’abbandono scolas co.

L’evento si terrà martedì 22 o obre 2019 dalle ore 10 alle ore 12 presso il Teatro degli Industri a Grosseto, con
il patrocinio del Comune di Grosseto. La performance vedrà sul palco circa 150 studen  provenien  dagli Is tu
comprensivi della ci à di Grosseto.

OFF Book (Objec ve: Foster Theatrical Performance to Combat Discrimina on in School and Tackle Early
Leaving) è stato finanziato nell’ambito del programma ERASMUS+ KA 2 per tramite dell'Agenzia Nazionale
ERASMUS+ della Lituania. L’Università di Siena ne è stata partner con il Dipar mento di Scienze Poli che e
Internazionali, so o il coordinamento scien fico della prof.ssa Alessandra Viviani.

Il proge o parte dal presupposto che in mol  paesi europei il sistema scolas co ha come fondamento un
approccio 'giudicante' e gli insegnan  valutano il rendimento degli studen  solo sulla base delle conoscenze
acquisite. In conseguenza di ciò, la scuola respinge invece di includere e gli studen  con risulta  scolas ci di basso
livello sono a rischio di abbandono scolas co.

OFF Book ha avuto lo scopo di promuovere l'inclusione scolas ca e la comprensione tra culture diverse come
obie vo strategico per contribuire alla prevenzione dell'abbandono scolas co.

L'elemento innova vo del proge o è rappresentato dall'introduzione nei percorsi educa vi dell'esperienza
teatrale senza alcun approccio 'giudicante', sulla base del modello applicato in Italia già da diversi anni dal Teatro
Stabile di Grosseto, partner del proge o.

Grazie a OFF Book, l'esperienza italiana ha varcato i confini nazionali proponendosi come sistema a livello
europeo. Infa , la partnership del proge o ha incluso, oltre a UniSi e a TsGR, l'Università di Klaipeda (partner
proponente), il Klaipeda Puppet Theatre e la scuola Klaipėda Simon Dach per la Lituania e per la Romania il
Colegiul "Octav Bancila" e la scuola primaria EUROED. Partner tecnico l'Associazione Pixel di Firenze.

Nei suoi 24 mesi di a vità (dal 1° novembre 2017 al 31 o obre 2019) OFF Book ha prodo o un manuale per
gli insegnan  come guida all'u lizzo dei laboratori teatrali ai fini dell'integrazione scolas ca e una serie di video
applica vi dei metodi e delle azioni proposte.

Entrambi i prodo  del proge o sono disponibili gratuitamente on line, il manuale è scaricabile dal portale di
OFF Book (https://off-book.pixel-online.org/), mentre i video sono disponibili sul canale YouTube del proge o
(https://www.youtube.com/channel/UC8U4Q8k-0yrJeJSRtzhe38w/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1)

Per informazioni:
Prof.ssa. Alessandra Viviani
Dipar mento di Scienze Poli che e Internazionali
Università di Siena
Via P.A.Ma oli, 10 - Siena
e-mail: alessandra.viviani@unisi.it
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Con preghiera di pubblicazione e diffusione, Siena, 16 o obre 2019

-- 
Simonetta Michelotti (PhD)
Settore Ricerca
Dept of Political & International Sciences
Office Hrs: Tuesday, Wednesday, Thursday 8:00 am - 2:00 pm
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