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Programma dell’incontro

La dimensione comunicativa dell’accessibilità

9.45 - Saluti

Paola Ventura,
Direttore Museo Nazionale Archeologico di Aquileia

Vincenzo Zoccano,
Presidente Consulta Regionale
Associazioni di Persone Disabili e loro Famiglie - FVG

10.15 - Key talks

Ilaria Garofolo, Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università di Trieste
Sulle dimensioni dell’accessibilità al patrimonio culturale

Paola Ventura, Direttore Museo Nazionale Archeologico 
di Aquileia
Il MIBACT e le politiche per l'accessibilità

Museo Archeologico di Aquileia, Sala Sverzut

Il 3 dicembre è dal 1981 la giornata internazionale istituita dalle 
Nazioni Unite e dedicata alle persone con disabilità; dal 1993, come 
voluto dalla Commissione Europea in accordo con le Nazioni Unite, è 
divenuta la Giornata Europea dei Diritti delle Persone Disabili al �ne di 
promuovere una migliore comprensione delle questioni legate alla 
disabilità, a partire dai diritti delle persone più vulnerabili. L'obiettivo 
è la piena integrazione di questa parte della popolazione in ogni 
aspetto della vita sociale, politica, economica e culturale delle comu-
nità in cui vive e l'e�ettiva partecipazione ai processi di sviluppo. 
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ribadisce, 
all’art. 30, il diritto di Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli 
svaghi ed allo sport, e la necessità di adottare tutte le misure adegua-
te a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso oltre che 
ai luoghi, anche ai prodotti culturali in formati dedicati per essere 
facilmente fruibili. 
Sulla base di questi principi,  e in continuità con le iniziative sviluppate 
negli anni passati, il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, in 
collaborazione con l’Università di Trieste, l’Università di Udine e lo 
Studio Didattica NordEst promuove un’iniziativa  con l’intento di far  
ri�ettere sul tema della accessibilità ai Beni Culturali in termini di 
facilitazione nell’individuazione, comprensione ed elaborazione delle 
informazioni utili per la visita delle collezioni museali e l’accrescimen- 
to culturale che ne deriva. Il contributo di alcuni esperti e studiosi che 
sviluppano ricerche nel campo del Design for All e basate sul Human 
Centered Design illustrerà le criticità e le possibili soluzioni nonché la 
visione che dovrebbe indirizzare le azioni orientate al superamento 
delle barriere di ogni tipo, materiali e immateriali, che limitano l’acces- 
so ai Beni Culturali; in ciò contribuendo ad un’e�cace crescita cultura-
le delle categorie più vulnerabili di utenza, e garantendo il diritto alla 
cultura e alla “bellezza” , risultato di un’identità millenaria e riconosciu-
ta nel dettato costituzionale.

La rilevanza della qualità e fruibilità delle informazioni per la visita 
e il trasferimento delle conoscenze in ambito museale

Michele Franz,
CRIBA FVG

Gisella Paoletti, Dipartimento di Studi Umanistici
Università di Trieste
Il complesso rapporto tra accessibilità e comprensione 
nei testi museali

Corrado Bortolin, ANIOMAP
Sull’esplorazione dello spazio e l’accesso alle informazioni 
per le persone con disabilità senso-percettiva 

Ilaria Santoro, Università di Trieste
Scienze cognitive in supporto alla disabilità visiva

Paola Barcarolo, Università di Udine
Comunicazione, percezione e fruizione “2,5/3DforAll”
del Patrimonio Culturale per persone con disabilità visiva e cognitiva

Patrizia Loccardi, Soprintendenza per i beni archeologici del FVG
Ambra Vetic, Soprintendenza per i beni archeologici del FVG
Sul progetto “Il museo a scuola”

3 Dicembre
Giornata Internazionale
delle persone con disabilità

Ernestina Tam,
Comitato Provinciale di coordinamento delle associazioni dei disabili 
della Provincia di Udine

Marta Nardin, Studio Didattica NordEst

Vietato non toccare. Percorsi di esperienza tattile 
al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

MOSARCHEO.  Il mosaico archeologico sopra e sotto: attività esplorative 
a cura dello Studio Didattica NordEst

dalle 14.30

Elena Braidotti, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

“Gli Stati Parti alla presente Convenzione (...) riconoscono l’importanza dell’accessibilità 

alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informa-

zione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente 

di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”

Dal Preambolo della Convenzione ONU dei Diritti delle persone disabili


