L’Ente Nazionale Sordi – Onlus
Vi invita al convegno di diffusione dei risultati del

PROGETTO ACCESSIBITALY

Itinerari culturali per

persone sorde e sordocieche
25 Gennaio 2020 9:30 - 13:00
Museo delle Civiltà – Museo delle arti e delle tradizioni popolari “Lamberto Loria” - Salone d’Onore
Piazza G. Marconi, 8 - Roma
Dopo 18 mesi di intensa attività presenteremo i risultati del progetto AccessibItaly e faremo il punto della situazione su cosa vuol dire fare accessibilità nel nostro Paese per le persone sorde, nel turismo ma con pratiche esportabili anche in altri settori. AccessibItaly per noi è innanzitutto promuovere una cultura dell’accessibilità che deve nascere dalle persone sorde stesse, dalla loro competenza, creatività, passione, per una inclusione vera e attiva. Il progetto ha messo in campo visite guidate accessibili per adulti, laboratori per bambini e ragazzi in alcuni dei borghi più
belli d’Italia, itinerari alla scoperta di mondi nascosti e quartieri multiculturali, seminari universitari, che racconteremo nel Salone d’Onore del Museo delle Civiltà - Museo delle arti e delle tradizioni popolari “Lamberto Loria”.

Programma
Presenteremo il progetto, racconteremo le attività svolte, i risultati raggiunti e i destinatari coinvolti, discutendo di
teorie e pratiche con le persone sorde, rappresentanti delle Istituzioni, del mondo dell'associazionismo, del settore
del turismo e dei beni culturali
09:00 - 09:30
10:00

Registrazioni
Apertura dei lavori
Dott. Filippo Maria Gambari - Direttore MuCiv - Museo delle arti e tradizioni popolari
Giuseppe Petrucci - Presidente Nazionale ENS
Dott.ssa Gabriella Cetorelli - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Avv. Costanzo Del Vecchio – Segretario Generale ENS

10:30

Il progetto tra scoperta del territorio, valorizzazione e incontri tra culture
Amir Zuccalà / Anna Maria Salzano – Studi e Progetti Sede Centrale ENS

11:00

L’accessibilità sul campo: esperienze, difficoltà, proposte, comunicazione
Il gruppo di lavoro si racconta

11:30

Interventi diversi su esperienze multiculturali, seminari, raccolta dati

12:00

Ripensando insieme i luoghi della cultura
Dott.ssa Miriam Mandosi – Storica dell’arte e museologa
Giovanni Consorti - Visita multisensoriale per persone sordocieche

12:30

Interventi e conclusioni
A seguire Light lunch

DALLE 15:00

Visite guidate Museo delle Civiltà – Museo delle arti e delle tradizioni popolari “Lamberto Loria”
e tour del quartiere EUR su prenotazione
Informazioni 06 3980501 | beniculturali@ens.it

Progetto AccessibItaly. Realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2017 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all'art. 72 del decreto legislativo n.117/2017

