Seminario

CULTURA INCLUSIVA: l’accessibilità dal contenitore al contenuto
Cultura e inclusione rappresentano il focus del seminario.
Cultura è il termine con cui abbiamo inteso ricomprendere i beni culturali, materiali e immateriali,
inclusi edifici e luoghi oggetto di tutela e non solo.
Inclusione è il principio (CRPD 2006) a cui il progetto deve ispirarsi affinché l’età, il genere, l’etnia,
le abilità o lo stato di salute non rappresentino motivo di discriminazione nell’esercizio di un
proprio diritto quale, a proposito, la cultura, l’istruzione, il lavoro e il turismo.
L’accessibilità è il passe partout che apre qualsiasi porta, materiale e non, per garantire a ciascuno
e alle comunità insieme, di accedere, fruire e godere del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nella disponibilità di tutti.
Le declinazioni sono le più diverse e interessano la fruibilità dei beni così come l’approccio e gli
strumenti che rendono possibile la raggiungibilità e l’accesso ad essi.
A partire dal DM 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei
luoghi di interesse culturale” affronteremo l’accessibilità di luoghi, edifici, servizi, opere,
informazioni e comunicazione, quali elementi del progetto, attività corale che a partire dalle
specifiche necessità definisce le modalità più adatte a perseguire l’obiettivo di una cultura
inclusiva, in tutti i sensi. Norme, strumenti e buone pratiche saranno illustrate attraverso casi
studio che esplicitano l’applicazione di soluzioni progettuali diverse e contestualizzate, come il
progetto vuole.
Ospite del seminario l’architetto, museologa e museografa Tiziana Maffei, presidente di ICOM
Italia (International Council Of Museum).
Cultura inclusiva e ambiti connessi: istruzione, luoghi di lavoro, turismo.
PROGRAMMA
ore 14:30 registrazioni
15:00
Introduzione al seminario
arch Piera Nobili
15:15
L’accessibilità culturale dalle norme alle buone pratiche
arch. Elisabetta Schiavone | CERPA Italia Onlus

16:45
Soluzioni multisensoriali per i musei e luoghi culturali
arch. Consuelo Agnesi | CERPA Italia Onlus

18:15
L’inclusione quale occasione di valorizzazione dei paesaggi culturali
arch. Tiziana Maffei, Presidente di ICOM Italia

18:40
Dibattito
19:00
Chiusura lavori

