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Meeting a Valencia per il progetto
‘yEUrSTAGE’

POTENZA – Il 18 settembre p.v. una delegazione

dell’associazione EURO-NET di Potenza

parteciperà a Valencia, in Spagna, al secondo

meeting del progetto europeo “The stage is

yEUrs: Learning the language of the ‘host’ country

through contemporary theatre approaches for

adult educators towards the social inclusion of

minority groups in Europe of leaving no one

behind” – acronimo “yEUrSTAGE” – approvato,

come azione n.2020-1-PT01-KA204-078361,

dalla Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Portogallo

nell’ambito dei Partenariati Strategici per

l’Educazione degli Adulti.

“Il progetto yEUrSTAGE – ha dichiarato Antonino

Imbesi, responsabile del progetto per conto

dell’associazione potentina EURO-NET, nonché

Direttore del centro Europe Direct Basilicata – è

diretto a sviluppare una sinergia internazionale tra

5 organizzazioni europee, ciascuna con

competenze specifiche nel settore teatrale,

nell’insegnamento delle lingue o nell’accoglienza

di migranti e rifugiati, per realizzare uno scambio

di buone pratiche utilizzando approcci teatrali contemporanei destinati all’inclusione sociale

delle minoranze, un tema molto delicato e che suscita sempre tanti dibattiti sul piano

ideologico e politico, ma che è, più che mai oggi, particolarmente importante visto quello che

sta avvenendo, per esempio, in Afghanistan.” 

Fanno parte del partenariato che lavora a questo progetto le seguenti organizzazioni:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL RAQUEL LOMBARDI (Portogallo),

EURO-NET (Italia), ECHO PLAYBACK THEATRE KOINSEP (Grecia), INICIATIVAS DE FUTURO

PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V (Spagna) e STANDO LTD (Cipro).

Il progetto, iniziato il 31 dicembre del 2020, ha una durata di 24 mesi e si concluderà il 30

dicembre del prossimo anno (ossia nel 2022). 

L’obiettivo della iniziativa è quello di lavorare sul gruppo target, composto da educatori degli

adulti, formatori, mentori e professionisti che lavorano con immigrati e rifugiati, al fine di

aumentare le loro competenze attraverso la condivisione di pratiche di apprendimento non

formale e interculturale basate su approcci teatrali moderni ed innovativi, rafforzando, al

contempo, le reti locali di cooperazione e, quindi, riuscendo a fornire servizi migliori di

inclusione sociale per i gruppi minoritari ormai presenti in ognuno dei Paesi europei.

Di  Antonino Imbesi  - 17/09/2021
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vaccinazioni. 1.008 tamponi analizzati; 34

positivi e 64 guariti

Il meeting a Valencia segue, a breve distanza temporale, lo sviluppo del primo training

europeo realizzato nella splendida isola di Madeira in Portogallo nel periodo 16-22 luglio e

servirà per programmare il nuovo corso di formazione da organizzare a Nicosia (Cipro) a fine

ottobre.

“Durante il meeting – ha chiuso Antonino Imbesi – si farà il punto sulle attività di progetto

già sviluppate e si pianificheranno le nuove ancora da realizzare, in particolare il corso di

formazione previsto nell’isola di Cipro che sarà curato dai partner di STANDO LTD, dal titolo

<<Listen to my story: a blending of theatre and digital techniques as SL learning means for

immigrants and refugees>>. In più si cominceranno a programmare anche le altre tre

attività formative previste entro il termine del progetto in Grecia, Spagna ed Italia. Anche

EURO-NET sarà, dunque, chiamata ad ospitare un training in Italia, che sarà curato dai nostri

espertissimi formatori.”Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sulla pagina

Facebook della iniziativa all’indirizzo web https://www.facebook.com/yeurstage, che conta

già tantissimi followers

Antonino Imbesi

"direttore centro Europe Direct Basilicata" ed esperto di politiche comunitarie di

startup
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