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ETRA significa “Education Through Re-habilitative Art-Photo”, ovvero 
“Riabilitazione Attraverso l’Educazione all’ Arte fotografica”. Cosa si intende per 
Arte?

Per Arte, in questo progetto, si intende qualsiasi espressione dell’attività umana 
che mostra la propria visione personale attraverso l’interpretazione della realtà o 
della fantasia principalmente attraverso la fotografia.

ETRA utilzza discipline artistiche, in particolare la fotografia, come stimolo per la 
sensibilizzazione culturale e l’autoconsapevolezza, che è l’obiettivo principale di 
questo “fare artistico”, terapeutico ed educativo.

ETRA permette alle persone a rischio di esclusione sociale di creare, esprimersi 
e rappresentare il senso della realtà. La fotografia è un mezzo universale di 
espressione ed ecco perché è stato scelto dal progetto ETRA.

INSOLITO? 

ETRA si basa sull’affermazione che tutte le persone sono in grado di creare, avere  
nuove e preziose idee ed usare la fantasia. ETRA  stimola la creatività, non solo 
attraverso lo studio di contenuti accademici, ma anche per la ri-attivazione di 
una presa di coscienza individuale e collettiva sulla potenzialità delle discipline 
creative come strumento di prevenzione dell’esclusione sociale. A tal proposito 
Ken Robinson afferma:

“Letteralmente abbiamo creato il mondo in cui viviamo e i problemi che abbiamo 
qui, ma utilizzando le nostre idee sicuramente siamo in grado di ri-creare”. 

Il gruppo target del progetto ETRA si compone di adulti o di giovani adulti in 
situazioni vulnerabili o a rischio di esclusione sociale. Il progetto prevede alcuni 
laboratori in cui le persone con difficoltà diventeranno studenti. Gli studenti sono 
responsabili della creazione dei propri prodotti artistici al di là dei convenzionali 
standard estetici ed artistici.
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IL PROGETTO ETRA  IN SINTESI: 

FINALITÁ: Promuovere l’inclusione sociale, stimolando la crescita personale e 
socio psicologica tra le persone. 

OBIETTIVO: Utilizzare espressioni artistiche come attivatori del pensiero 
laterale e del processo di apprendimento per l’autoriflessione, l’espressione e 
l’esplorazione.

STRUMENTO: Fotografia, che consente alla persone con difficoltà di utilizzare  la 
loro immaginazione e il proprio pensiero creativo.

Da qui a 8 mesi si svolgeranno dei workshop che saranno organizzati in Italia, 
Estonia, Grecia, Portogallo e Spagna. La Grecia parteciperà con attività pilota di 
formazione per gli educatori. Il workshop e le attività pilota saranno strutturati in 
due differenti fasi:

1. Ispirazione: Visita a mostre, studio delle opere d’arte, incontro con gli artisti 
locali e coinvolgimento nelle attività culturali locali da cui trarre spunto per 
la fase successiva.

2. Programma formativo: I partecipanti al workshop utilizzeranno la fotografia 
come uno strumento di comunicazione per captare la propria realtà.

Museo Virtuale: I partner del progetto realizzeranno un progetto virtuale che 
permetterà a tutte le persone sensibili a queste problematiche ad osservare le 
fotografie del progetto prodotti nei differenti workshop.

Le creazioni artistiche e fotografiche prodotte dalle persone con difficoltà saranno 
discusse in varie mostre e tavole rotonde in Europa. Artisti locali contribuiranno a 
riflettere su queste discipline artistiche come strumento per l’inclusione sociale e 
responsabilizzazione delle persone con difficoltà.

Un grande evento co-conclusivo  sarà organizzato a Lisbona , Portogallo.

LE ATTIVITÁ DI ETRA:  
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Provincia di Perugia – PROPG (Italy). www.
provincia.perugia.it
Società Cooperativa Borgorete – BORGORETE 
(Italy) www.borgorete.it
Päevakeskus Käo (Estonia) -  www.kaokes-
kus.ee
University of Patra, Educational Sciences – 
UoP (Greece) www.upatras.gr
Fundación INTRAS (Spain) www.intras.es  
GAIA Museum Outsider Art – GAIA (Den-
mark) www.gaiamuseum.dk
Palco de Sombras, Lda. - Via-Visuals (Portu-
gal) www.via-visuals.com

WITH THE COLLABORATION OF:

And the special collaboration of:

Would you like to know more? Keep you 
updated!
Provincia de Perugia
Via Palermo, 106, Perugia (Italy)
paola.zampetti@provincia.perugia.it

Firstly an 8-months workshop will be 
organized in Italy, Estonia, Denmark, 
Greece, Portugal and Spain.  This work-
shop will be structured into two di-
fferent phases; the first one is ca-
lled “ART re-activation”: by visiting 
exhibitions, watching art-works from 
other artists, meet local artists and 
being involved in local cultural acti-
vities students will get inspired to 
go through the next phase, “The tra-
ining programme” where artists will 
use the photography as a communication 
tool; in a spontaneous way, they will 
choose-and-shoot their reality.
 
Secondly a virtual museum will be 
launch, allowing people from around 
the world watch and enjoy meaningful 
artistic productions.

Art-works and social photography mo-
vement will be discussed in several 
round tables and exhibitions placed 
all around Europe, where local artists 
will contribute to the reflection on 
the art as a tool for social inclusion 
and empowerment of disadvantaged peo-
ple. 

Finally a European Grande Finale will 
be organized in Lisbon, Portugal.

ETRA ACTIVITIES
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ETRA ACTIVITIES

Per maggiori informazioni visitate il sito
https://www.etraproject.eu
Provincia di Perugia, 
Via Palermo, 106, Perugia (Italy) 
progettazione.strategica@provincia.perugia.it
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In partenariato con: 

 Partner associati: 

Associazione di promozione sociale – LuceGrigia 
http://www.lucegrigia.org/ 

Arte Contemporanea – Bimestrale di informazione e critica d’arte – 
ediz. Artecom S.R.L. (Italy) 

International Association for Art and Psychology – Sezione di Bologna 
(Italy) http://www.artepsicologia.com
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