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Il convegno Beni Culturali. Un patrimonio per tutti conclude
il calendario di eventi promossi nell’ambito del progetto

INTERVENTI

L’arte accessibile. Percorsi per la conoscenza del territorio,

Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

avviato in occasione delle celebrazioni per la Giornata
Internazionale delle persone con disabilità.
L’iniziativa si ispira alla Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità che vuole garantire, sulla base
dell’eguaglianza e della non discriminazione, il godimento e
l’esercizio di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.
L’accesso alla cultura è sicuramente un diritto
fondamentale di ogni cittadino, sancito anche dalla
Costituzione Italiana, ed è responsabilità di tutti contribuire
alla rimozione delle barriere materiali e immateriali che ne
impediscono il godimento e la fruizione.
Il progetto, guidato da tali principî, attraverso
molteplici iniziative, quali seminari, visite guidate e
concerti, intende promuovere e favorire la conoscenza e la
partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale
e sociale del territorio.
In tale prospettiva, il convegno Beni culturali. Un
patrimonio per tutti, si propone di presentare e discutere le
buone prassi nate dalla sinergia dei partner della rete del
Protocollo Napoli tra le mani, rete impegnata, dal 2013, a
valorizzare iniziative culturali aventi come tema
l’accessibilità universale del patrimonio, offrendo una
riflessione sulle metodologie di fruizione dell’arte, in molte
delle sue espressioni, mediante approcci multisensoriali in
cui linguaggi differenti consentono la comunicazione della
bellezza.

ROSANNA ROMANO
Le politiche di inclusione nella programmazione culturale
della regione
PAOLO GIULIERINI
Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)

Il museo accessibile. Esperienze in corso
VITALIANO FERRAJOLO
Componente designato del Comitato di indirizzo della Agenzia
del Turismo della Regione Campania

Il superamento delle barriere nei luoghi della cultura:
quale modello per la Campania?
GENEROSO DI BENEDETTO
Presidente dell’Associazione “Comitato territoriale D.P.I. della
Campania”

Il disability manager e l’accessibilità del Patrimonio
ENRICO MOSCA
Vicepresidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Napoli

L’accessibilità dei luoghi d'arte per le persone cieche o
ipovedenti
VINCENZO MASSA
Presidente Consiglio Regionale Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti

Monteverde: un paese accessibile
GIOACCHINO LEPORE
Presidente Ente Nazionale Sordi - Regione Campania

Un sordo al museo… oggi
GABRIELE CAPITELLI

Responsabile del progetto Meglio Insieme

Il Progetto Meglio Insieme: la riabilitazione psichiatrica tra
arte e cultura
GAETANA ROGATO
Responsabile Mostre e Musei Area Sud di Civita - Opera
Laboratori Fiorentini

SALUTI

Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano. Percorsi e
attività accessibili
ELENA LAFORGIA CRISTINA CAPRIGLIONE

LUCIO D’ALESSANDRO

Museo Archeologico dell’antica Calatia di Maddaloni

Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

ANTIMO CESARO
Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
INTRODUCE E MODERA

CIRO PIZZO
Delegato dal Rettore alla Disabilità
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Il Museo Archeologico di Calatia raccontato a tutti
ROSANNA NACLERIO
Vice-direttore del Museo Pignatelli

Tutti in carrozza!
SUSY GALEONE
Cooperativa sociale “La Paranza”

Catacombe di Napoli: una porta verso il futuro
GIOVANNA GARRAFFA MARIA ROSARIA SANSONE
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Capodimonte, un museo per tutti

