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SCUOLA ELEMENTARE DEL TEATRO 
verso un Conservatorio Popolare per le Arti della Scena 

Progetto d’arte e di inclusione sociale 
 

                                                    

Lettera aperta del Presidente Forgat onlus 

 
 
Il Teatro solidale Forgat, denominato “Scuola Elementare del Teatro” è un pro-
getto di arte e di inclusione sociale, voluto e realizzato da Forgat. In linea con gli 
obiettivi statutari, il progetto nasce per facilitare il superamento del disagio eco-
nomico, sociale e di quello generato dalla disabilità, attraverso l’offerta di op-
portunità formative d’eccellenza e professionalizzanti. Allo stesso tempo attra-
verso tali strumenti Forgat si pone l’obiettivo di consentire il recupero della qua-
lità del tempo, dell’autostima e dei valori che orientano la vita, quali la solida-
rietà e la condivisione. Infatti in aggiunta alla partecipazione gratuita per giovani 
con disagio sociale e/o con disabilità fisica o intellettiva  ad un laboratorio tea-
trale solidale di alto profilo, Forgat pone al centro del progetto la contamina-
zione con gli ambienti di lavoro, nell’ottica di favorire  opportunità professiona-
lizzanti, la peer education, indipendentemente dallo stato sociale e dalle condi-
zioni fisiche e/o psichiche dei giovani e la sensibilizzazione alla cultura della con-
divisione e della solidarietà, attraverso la trasferibilità delle opportunità rice-
vute. 

Nel maggio 2013 Forgat onlus affida al regista Davide Iodice la scrittura dei testi 
e la direzione artistica del progetto ed all’Ing. Michele Vitolini la collaborazione 
alla stesura, nonché la cura e l’organizzazione. Nasce quindi il progetto di teatro 
solidale “Scuola Elementare del Teatro verso un Conservatorio Popolare per le 
Arti della scena”, così denominato per richiesta esplicita del regista e subito ac 
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colto da l’Asilo Comunità di lavoratori dello spettacolo, con il costante monito-
raggio del conseguimento degli obiettivi, degli strumenti attuativi, nonché dei 
criteri di selezione e cura dei partecipanti da parte di Forgat. 

 Il 26 luglio 2013 Forgat pubblica il primo avviso di selezione per la partecipa-
zione al progetto ed il 29 giugno 2017 l’ultima apertura al pubblico, ponendo 
però le premesse affinché il progetto, ultimata ormai la fase sperimentale, ap-
prodi alla realizzazione di un Laboratorio permanente di arte e di inclusione so-
ciale della città di Napoli.  

Sono stati quattro anni intensi ed arricchenti per tutti e che hanno visto la par-
tecipazione di 97 giovani, molti dei quali con situazioni di disagio grave e regi-
strato risultati ben al di sopra delle aspettative, sia nell’ambito dell’inclusione 
sociale che delle opportunità professionalizzanti. 

Un grazie enorme e sentito  va quindi innanzitutto a tutti i  giovani della Scuola 
ed a coloro , soci Forgat e non, che hanno contribuito con risorse umane e/o 
finanziarie alla realizzazione del progetto, al l’Asilo, alla Direzione generale per 
le Politiche sociali della Regione Campania , alla Fondazione Campania dei Festi-
val, alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, alla Domus Ars, all’Istituto Sale-
siano Sacro Cuore di Napoli, che lo hanno sostenuto a diverso titolo ed infine al 
Comune di Napoli per il patrocinio morale. 

Infine un grazie particolare a titolo personale e di Forgatonlus, che rappresento, 
va al regista Davide Iodice, a Michele Vitolini e ad Hilenia de Falco, che dal 2016 
ha ulteriormente arricchito il team operativo, per la professionalità, la  dedi-
zione e la cura  che hanno avuto del Progetto, ed un grande  in bocca al lupo 
affinché,  possano traghettare il Progetto verso la  realizzazione di  un Labora-
torio permanente d’arte e di inclusione sociale “Scuola Elementare del Teatro”, 
quale realtà stabile per la nostra città.   

 

Il Presidente 

Napoli, 04 novembre 2017 
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