
Perchè ci vuole Tatto  

 

Workshop pratico di progettazione inclusiva  

Focus: turismo accessibile e disabilità visiva  

Dal 26 al 30 gennaio 2022 presso il Monasterino della Conoscenza a Siena  

Iscrizioni aperte fino al 15 gennaio 2022 

 

Introduzione al corso  

                                                                                 

                                                                                      

di vita? 

Quali strategie e strumenti utilizzare per realizzare vi                              

                                                                                    

                                                                                    

che riescano a coinvolgere tutti i sensi? In che modo un viaggio o una visita possono 

essere strumenti di conoscenza reciproca tra i partecipanti e di crescita individuale e 

collettiva? 

Ospiti in un luogo magico, - il Monasterino della Conoscenza -, immerso nelle 

campagne senesi, avremo modo di dare risposta a tutte queste domande, 

sviluppando un percorso agile ma approfondito - su cinque giornate, che passeremo 

sempre insieme. 

                                                                                  

visiva, per capire meglio - anche scientificamente -                                  

                                                                                     

                                                                                         

musei ed esperienze italiane ed estere, con foc                                    

                                                                               

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                       

                                                                                        

della vista. 

Lavoreremo poi per riportare queste modalit                                    

inclusivo che possa permettere a diversi tipi di pubblico di partecipare ed interagire 

attivamente. 

                                                                                      

conoscenze e sviluppare strumen                                                       

                                                                                    



                                                       ə                        

scambio. 

Gli argomenti:  

Nel corso v                                                                

                                                                                        

una giornata di formazione sul campo nel centro storico di Siena. 

Il corso, proprio per la struttura re                                                   

                                                                             

partecipanti possano conoscersi - creando scambi e relazioni - condividere le proprie 

esperienze e valutare collaborazioni e                       

1  N                           (                                            ) 

                                                                                          

per una maggiore comprensione dei processi cognitivi e psicologi                 

                                                                           

                                                                         

                                                                                      

codici sensoriali, 

                                                                                        

                                                                                         

connessi ad esperienze percettive meno note o erroneamente d        “           ” 

  “               ”                                                           

                                                    

In questo modulo tratteremo come valorizzare e rendere culturalmente piena - ma 

allo stesso tempo godibile -                                            

                                                                                    

pratici. Prenderemo in esame metodologie, strumenti e casi-studio, grazie alla 

pluriennale esperienza sul campo dei relatori: dalle foreste del Guatemala a Piazza 

                                                                              

mediazione sensoriale alla corretta lettura di una mappa a rilievo e molto altro 

ancora! 

3                              ! (               che inclusive) 

                                                                      “    ”             

E per fare inclusione non basta la tecnica. Insieme esploreremo il senso di questa 

parola, e attraverso giochi e attivazioni di vario tipo, percorrerem            

                                                                                        



                                                                              

                                                                                        

                                                                                           

                                                                    

I relatori:  

Dott. Francesco Casaburi 

                                                                                        

                                                                                 

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                  

                                                 M                               

ar                                                                       (              

                                   )                                                

                                                                                 

ricerca di nuove tecniche e nuovi approcci per innovare il settore. 

web tantopersapere.it  

tel 3398540916  

casaburi.f@virgilio.it 

Dott.ssa Marta Giacomoni 

Fondatrice de La Girobussola APS, associazione che dal 2013 si pone come 

obiettivo lo sviluppo di proge                                                        

                                                                                 

Operator Viaggi&Miraggi, leader del turismo sostenibile, creando viaggi altamente 

esperienzali in Italia, in Europa e     M                                      M     

                                                                                          

docenza nel campo della tiflodidattica, la progettazione di esperienze laboratoriali 

inclusive, dedicate a bambini v                                                     

collaborazione con istituzioni museali (Magi di Cento, MEIS di Ferrara, Museo 

Archeologico di Ferrara, Museo della Musica di Bologna, ...), la stampa e il design di 

mappe tattili. 

Dott. Luigi Conidi 

Vic                               N                                         

                                                                                

                                                                                        

delle lingue. Lavora alla creazione di itinerari di turismo accessibile, convogliandovi i 



numerosi interessi accumulati nel corso degli anni, e allo sviluppo di nuove 

                                      “      M     ”  

Dott.ssa Nadia Luppi 

Laureata in Filosofia e in S                                                 

        -                                                                      

                                                                                            

Settore e Associazioni no profit. A                                                   

                                                                                      

               “                ”                                                  

connessione di armonia e di relazione tra saperi, culture, persone, mondi e idee 

apparentemente diversi e lontani.. 

linkedin Nadia Luppi 

 tel 3404933914  

nadia.luppi@gmail.com 

Informazioni pratiche:  

                                                             3             1  

Dove: sar                                “M                           ”         

              1 3   31                                                             

                                                                                 

negli spazi ristrutturati di una antico monastero. 

             M                                                                         - 

a titolo completamente gratuito -                                            

tecnologicamente attrezzati per lezioni e seminari formativi, sia alloggi condivisi per 

studenti e docenti. 

                                   3                          4        (             

        )          3       1  3                                 3                 

                                                                                        

                                                                            “      

M     ”                                                                            

                                                                                        

a Siena. 

                                                                                        

essere ospitati negli spazi attrezzati del convento. Posti disponibili in camera singola 

fino ad esaurimento. 



               -1                                                                

                                                                           

obbligatorio il Green pass ed un tampone rapido negativo da effettuare entro 24 ore 

                       

Contributo e condizioni: per informazioni sul contributo, che comprende i costi di 

organizzazione, le at                                                            

materiale didattico, inviare una mail a info@girobussola.org o chiamare il 

3337953941 

                                            ( )           (3)         (4)                     

                                            M                                  

                                                          

Iscrizioni aperte fino al 15 gennaio 2022. 

                                                                                       

Ciechi ed Ipovedenti di Siena. 

                                                                    

info@girobussola.org 

 


