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“Oltre le parole onlus” nasce dall’esperienza di varie associazioni culturali, produzioni teatrali, professionisti 

nell’ambito pedagogico, culturale e didattico nonché singoli artisti associatisi in un’unica struttura di 

produzione e formazione culturale con particolare riguardo alle fasce deboli e del disagio sociale. 

 

L’associazione, fondata nel 2003, iscritta all’albo regionale, all’anagrafe delle onlus e affiliata alla Accademia 

Nazionale Arte e Tetro nel Sociale (iscritta al COLAP) , realizza progetti sia di carattere sociale (laboratori 

teatrali per soggetti svantaggiati, spettacoli didattico-divulgativi…) sia di carattere prettamente culturale 

(realizzazione di spettacoli e laboratori teatrali, etc.). 

Attualmente il presidente dell’associazione è Pascal La Delfa, drammaturgo, regista, docente e conduttore 

di laboratori teatrali che ha lavorato per questa e altre associazioni in innumerevoli progetti. 

  

I progetti sociali dell’associazione: 

• Gennaio-Febbraio 2004: Corso teorico “Autismo: dalla teoria alla pratica” rivolto ad  insegnanti, 

per operatori, volontari. Sede del corso: Scuola elementare “Gian Battista Vico”, Latina 

• Gennaio 2004: Incontri di Informazione sul tema: Integrazione Scolastica di bambini con Autismo, 

rivolti ad insegnanti ed altro personale educativo, presso la Ludoteca Comunale (Municipio X)  

• Febbraio - Marzo 2004: Incontri di Informazione sul tema: Chi sono i bambini 

Iperattivi?  Conoscere ed aiutare i bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione ed 

Iperattività/Impulsività, rivolti ad insegnanti ed altro personale educativo, presso la Ludoteca 

Comunale (Municipio X)  

• 2005: Progetto week end per bambini e adolescenti con autismo, in collaborazione con 

l’associazione Raggio di Sole.  

•  2005: II parte pratica del corso “Autismo: dalla teoria alla pratica”-  Sede del corso: Scuola 

Elementare Statale “177 circolo Colli dell’Aniene” 

• 2006-7: Realizzazione di un laboratorio  teatrale integrato con bambini disabili e normodotati, per 

conto del comune di Roma, dipartimento XI 

• 2006:Corso di animazione socio culturale con gli educatori della Coop. San Patrignano (Rimini) 
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• 2006-2007 Laboratorio di espressività corporea e teatrale realizzato con utenti del Centro diurno 

d’igiene mentale Asl della Provincia di Viterbo 

• 2007: Preparazione di uno spettacolo con portatori di handicap psico-fisici presso la Coop. Raggio 

di Sole di Pomezia (Roma) 

• 2006-in corso: Realizzazione di spettacoli di “Teatro Civile”, sui temi della guerra, delle donne, 

dell’emigrazione, della precarietà nel mondo del lavoro ed altri temi 

• 2006- in corso: Collaborazione all’organizzazione della stagione teatrale presso l’Accento Teatro di 

Roma 

• 2006: Collaborazione con l’associazione “centro internazionale Cinemavvenire” (fondata da Gillo 

Pontecorvo) nell’ambito della prima Festa del Cinema di Roma 

• 2006-7: Realizzazione del progetto “Diversi chi?”  per l’integrazione di bambini con handicap nelle 

scuole della Provincia di Viterbo finanziato dalla Regione Lazio 

• 2007- in corso: Realizzazione dello spettacolo “Fughe da fermi”, sulle droghe, rappresentato nelle 

scuole di tutta Italia con l’egida della coop. San Patrignano (Rimini) e del D.P.A. della Presidenza 

Consiglio dei Ministri. 

• 2007-8: Realizzazione di un cortometraggio cinematografico con la coop. Pomezia Servizi, con gli 

utenti di un Centro Diurno di riabilitazione psico-fisica. 

• 2007-8: Collaborazione con l’ass. MaramAo Spettacoli alla realizzazione di un documentario per le 

scuole sulle figure di Luigi Pirandello e Pier Paolo Pasolini. 

• 2008: Realizzazione della manifestazione “Varialaria” sui temi dell’ecologia e organizzazione del 

concorso letterario per i bambini delle scuole elementari, in collaborazione all’ass. Maramao 

Spettacoli 

• 2008- in corso: realizzazione di corsi per la Formazione di Operatori di Teatro Sociale 

• 2008-9: realizzazione di un laboratorio teatrale integrato per conto del Teatro di Roma presso il 

Teatro Biblioteca del Quarticciolo. 

• 2008-9: realizzazione di un laboratorio teatrale integrato per conto del Teatro di Roma presso il 

Teatro di Torbella Monaca 

• 2009: Produzione dello spettacolo teatrale “39- storie di un corpo e di un’anima”, sul tema dei 

disturbi alimentari 

• 2009: realizzazione di un laboratorio teatrale presso l’istituto superiore Colasanti di Civita 

Castellana (VT) 

• 2009: collaborazione alle attività di prevenzione sull’uso di droghe nelle scuole di tutta Italia con la 

coop. San Patrignano (Rimini) 

• 2009: Organizzazione manifestazioni e spettacoli per il capodanno, la befana e carnevale nelle 

piazze per conto del Comune di Roma 

• 2009: Spettacoli per bambini per conto di Zetema, nei musei “Casina delle Civette” e “Museo 

Canonica” 

• 2010: Organizzazione spettacoli capodanno a piazza del popolo, befana a villa borghese per il 

Comune di Roma 
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• 2010: Spettacoli per bambini presso la Casa dei teatri e la sala Santa Rita, a cura di Zetema 

• 2010-13: Realizzazione attività di spettacolo e didattiche per il Carnevale Romano 

• 2011 Co-produzione dello spettacolo "Gli Innamorati immaginari insieme al Teatro di Roma 

• 2011: Inaugurazione del Centro Culturale Elsa Morante di Roma, con attività ludiche per i bambini 

• 2011- in corso: Collaborazione e realizzazione a diversi progetti teatrali e didattici per le Biblioteche 

di Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati 

• 2012- Attività didattiche e di spettacolo per l’assessorato Politiche Scolastiche di Roma Capitale 

• 2012 Coproduzione con il Teatro dell'Opera di Roma dello spettacolo "La cantata dei Pastori 

incantatori" 

• 2012- Produzione e realizzazione spettacolo teatrale “Donne Romane”, rappresentato in varie città 

d’Italia 

• 2012 -in corso- Collaborazione alla realizzazione campagna nazionale sulla prevenzione all’uso di 

droghe per conto della Comunità di S. Patrignano, del Dipartimento Politiche Antidroga e del 

M.I.U.R. 

• 2016 Laboratorio teatrale con ragazzi stranieri di seconda generazione per il progetto del MIBACT 

“Migrarti” 

• 2013- in corso I professionisti “Oltre la Parole onlus hanno lavorato/lavorano negli ultimi anni nei 

reparti pediatrici dei seguenti ospedali: Ospedale Bambin Gesù di Roma; Ospedale Umberto I di 

Roma, Ospedale S. Raffaele Pisana di Roma, Ospedale Sacco di Milano, Ospadale San gerardo di 

Monza, Istituto dei Tumori di Milano, Ospedale Pausillipon-Santobono di Napoli,  per le seguenti 

fondazioni/associazioni: Fondazione Theodora Italia, Associazione Magicaburla, Dottor Sorriso . 

• 2017 Produzione spettacolo "Cristina di Svezia, regina di Roma" 

• 2017 Laboratorio teatrale con gli utenti della Comunità di recupero S. Patrignano (Rimini) 

finalizzato alla messa in scena dello spettacolo “Dante-Inferno 2.0” presso il teatro "Il Piccolo" di 

Milano e il Cucinelli di Solomeo (PG) 

• 2018 Laboratorio Teatrale con utenti di un centro di igiene mentale di Shafalmer (Palestina) 

• 2018 Laboratorio teatrale e spettacolo teatrale “”Di forme mutate in corpi nuovi- Metamorfosi” 

con i ragazzi della Comunità di San Patrignano (RN) che apre la stagione teatrale del Piccolo di 

Milano 

• 2019-2021 capofila del progetto europeo Erasmus Plus “ReSTOre” (www.restore-project.com)  

• 2020 Si RipArte- progetto cofinanziato dalla Regione Lazio finalizzato all’integrazione sociale 

attraverso attività artistiche: laboratorio con anziani, intervista con Dacia Maraini, corso 

introduttivo al teatro sociale, spettacolo teatrale presso la Casa del Cinema di Roma e altre attività 

• 2020 G.A.S: Generare Arte Sociale, convegno dal-G.A.S. Generare Arte Sociale (settembre 2020) 

presso Villa Borghese con il patrocinio di: UNAR- Dip Presidenza Consiglio dei Ministri, CNR, INPS, 

Regione Lazio, Ambasciate di Spagna, Portogallo, Slovenia 

• 2020- Premio Giuletta Masina per l’Arte e il Sociale, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia 

http://www.restore-project.com/
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Inoltre l’associazione ha preso parte ai seguenti progetti:  

-       laboratori con minori a rischio per varie scuole del Comune di Roma 

-       cortometraggio cinematografico con gli utenti dell'ass. per portatori di handicap “Eta Beta” di Viterbo 

-       spettacoli teatrali con gli utenti dei Centri diurni di igiene mentale della Provincia di Viterbo 

-       collaborazione con l'associazione Centro Internazionale Cinemavvenire per il premio ”diversità come 

 risorsa” alla Mostra del cinema di Venezia 

-       spettacoli teatrali di “teatro civile” presso teatri di Roma e nelle Marche 

-       laboratorio teatrale per psicologi e infermieri delle Asl della Provincia di Viterbo,  

-       organizzazione nella “federazione nazionale clown dottori” 

-       consulenze per studenti e ospitalità di tirocinanti delle università La Sapienza, Roma TRE e la Lumsa di   

 Roma  relativamente alle tesi di laurea e master sul “teatro integrato” 

-       realizzazione di un progetto finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'integrazione di 

 bambini portatori di handicap e normodotati nel Comune di Soriano nel Cimino (VT) 

-       collaborazione teatrale al progetto “contemporaneamente” sull'integrazione di popoli e culture del 

 Comune di Roma. 

-       La progettazione di una mediateca nazionale per la raccolta di materiali relativi al disagio sociale e alla 

 mediazione artistica dello stesso. 

-       Laboratori ludico-didattici per l’assessorato alle politiche dell’Infanzia del Comune di Roma Capitale e 

 per altri comuni 

-       Spettacoli e laboratori didattici per le Biblioteche di Roma Capitale 

 

Produzioni e co-produzioni  degli ultimi anni: 

-2007-2008 realizzazione di un documentario video su Pasolini e Pirandello a Soriano nel Cimino (dal Kaos a 

Chia- co-produzione IMAIE) 

-2009 produzione dello spettacolo teatrale “39- fame da morire” sul tema dell’anoressia, col patrocinio del 

Comune di Roma e il Ministero Pari Opportunità 

-2010/11/12/13 produzione di spettacoli teatrali per il Comune di Roma nell’ambito del Carnevale Romano 

-2010 co-produzione degli spettacoli relativi al premio Borsellino a Roma, con l’ass. Magma teatro 

-2010 produzione dello spettacolo “150 anni in un giorno” realizzato nell’ambito delle celebrazioni ufficiali 

del 150 anni dell’Unità d’Italia, per conto di Zetema- progetto cultura 

-2011 co-produzione dello spettacolo del Teatro di Roma “gli Innamorati immaginari”, sulla Commedia 

dell’Arte, con relativa scuola attori 

-2011-14 produzione dello spettacolo “Roma. Singolare Femminile” col contributo di Zetema-progetto 

Cultura, realizzato in vari teatri e musei di Roma e altre città 
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-2012 co-produzione del video documentario su G. Mazzini per la Domus Mazziniana di Pisa,in 

collaborazione con l’associazione MaramAo Spettacoli per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

-2012 produzione del video “Oltreoceano” per il Comune di Troina (En) 

-2012 co-produzione con il Teatro dell’Opera di Roma  dello spettacolo “La cantata dei Pastori incantatori” 

realizzato a piazza Navona e Palazzo Braschi  

-2013/14 Spettacolo Teatrale “Fughe da fermi” sulla prevenzione uso  stupefacenti- Tournee in tutta Italia 

(50 repliche circa), in collaborazione col DPA (Dipartimento Politiche Antidroga) e la Comunità di San 

Patrignano (RM)  

-2014 Co-produzione spettacolo “Singolo” sul tema del disagio sociale presso il “Roma Fringe Festival” 

-2014/17 Co-produzione spettacolo "Lo Specchio- Favol@acida" con la Comunità di San Patrignano 

-2015 Mise en espace di "Roma, singolare femminile" a Parigi 

-2015 Collaborazione con Filmmaster Events per eventi presso Cinecittà World 

-2016 Realizzazione spettacolo "Reality Sciò" in collaborazione con Ali Onlus e Spazio Diamante di Roma per 

il progetto "Migrarti" del MiBACT 

 

-2017 Produzione spettacolo "Cristina di Svezia, regina di Roma" 

-2018 Produzione spettacolo “La sostituta” presso Accento teatro di Roma 

-2020 Produzione spettacolo “Roma: Singolare, Femminile” presso la Casa del Cinema di Roma 


