25° CORSO O.T.S.® OLTRE LE PAROLE- ROMA
20° ANNO COOP. MARGHERITA- PRATO
10° ANNO ACCADEMIA NAZIONALE TEATRO E ARTE
NEL SOCIALE

1°MEETING
NAZIONALE
OPERATORI
TEATRO NEL
SOCIALE

DI

®

5-6 OTTOBRE 2019

PRATO

Carissime-i, siamo stati “in viaggio” nel passato e nel frattempo il mondo OTS® è cresciuto, sia nella nostra
organizzazione, che a livello nazionale con altri corsi, master e workshop anche di altre strutture, enti,
università…
Nel 2009, per volontà della nostra associazione Oltre le Parole onlus, era nata la “Federazione Nazionale di
Teatro nel Sociale” (www.accademiateatrosociale.it) . Nel 2017 quella associazione riprende vita e si
trasforma divenendo Accademia Nazionale di Teatro e Arte nel Sociale, che vorremmo diventasse un punto

di riferimento nazionale sia per gli operatori OTS che nell’ambito della formazione e nella definizione della
professione a livello europeo, oltre che a una possibilità di “fare rete” per i singoli operatori e le
associazioni più piccole dell’intera penisola (isole comprese!).
Da 2 anni ci siamo dunque iscritti al COLAP (http://www.colap.eu/) , con l’intento di fare conoscere e
riconoscere la nostra professione a livello nazionale, ed è arrivato il momento di conoscerci anche fra noi, e
diventare un gruppo unitario di intenti e magari anche di azioni.
Sempre 2 anni fa, abbiamo ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, la registrazione del marchio
“Operatori di Teatro nel Sociale®”, per cui a tutt’oggi, finchè la professione non sarà riconosciuta per legge,
coloro che hanno frequentato il corso OTS ® dal 2017 sono gli unici autorizzati a usare questa
denominazione.
Stiamo organizzando una grande festa per il 5-6 ottobre 2019 a Prato!
Un’occasione per ri-conoscerci, per parlare, per giocare, per fare progetti, per definire meglio la nostra
professione!
Abbiamo scelto Prato sia perché saremo ospiti dalla coop. Margherita, che compie 20 anni e che da 3 ospita
i corsi Ots®, sia perché Prato (essendo vicino Firenze) è abbastanza facilmente raggiungibile da ogni parte
d’Italia con treni, aerei, bus e auto. Sia infine perché il centro Ots di Prato è indipendente (pur con la nostra
supervisione) da quello nazionale, ed essendo nel nostro spirito poter diffondere l’idea Ots e non tenercela
stretta, vorremmo che ci fossero altre dieci Prato nei prossimi anni: in Piemonte, Veneto, Sicilia, Sardegna,
e magari anche all’estero (come nostri ex otiessini stanno tentando di fare!).
Il programma dettagliato arriverà nelle prossime settimane, ma voi intanto SEGNATEVI LA DATA!
L’impegno sarà sempre il sabato dall’ora di pranzo a sera e la domenica dalla mattina fino al pomeriggio, in
maniera tale che tutti possiate rientrare nelle vostre città per domenica sera al massimo.
La partecipazione sarà a un costo molto basso per gli ex otiessini (che servirà solo a coprire i costi di
strutture, ospiti, e spese organizzative), che vi diremo a breve, insieme a tutto il programma.
Abbiamo però bisogno di sapere ora in quanti parteciperete (ovviamente in linea di massima), affinchè
possiamo eventualmente richiedere convenzioni per il vitto e l’alloggio (o chiedere ospitalità agli otiessini
locali), definire la grandezza degli spazi che servono per il convegno, il numero di workshop, i tavoli
tematici di lavoro, le proiezioni… Sì:abbiamo in mente un intenso programma, sebbene concentrato in
poche ore!
Quindi vi chiediamo ufficialmente di risponderci intanto con un si sicuro, si forse o sicuramente no!
E noi a breve vi racconteremo tutto il resto!

Grazie e …a presto!

Lo staff organizzativo del convegno

