Museo Archeologico, Civici M usei di U dine, Comune di Udine
Laboratori o de ll’Accessibilità Unive rsa le, Università di Sie na

S EMINARIO SULL ’A CCESSIBILITÀ U NIVERSALE
“P ER UN M USEO SENZA BARRIERE ”
Mercoledì 25 giugno 2014, dalle ore 9.00, presso Salone del Parlamento-Castello di Udine
L’incontro, organizzato nell’àmbito del progetto transfrontaliero OpenMuseums, è destinato agli
addetti ai lavori e alle figure professionali che si confrontano quotidianamente con l’accessibilità ai
Musei da parte delle persone con disabilità e da coloro che hanno particolari esigenze. Ha come
obiettivo quello di inquadrare il corretto approccio al tema dell’accessibilità e del superamento delle
barriere architettoniche e cognitive, di approfondire la conoscenza e l’applicazione delle complesse
normative in materia e di iniziare un percorso di accessibilità dei musei cittadini, con una
sperimentazione presso il Museo Archeologico. Promuovere e sviluppare la cultura dell’accessibilità,
intesa anche come possibilità di superamento degli ostacoli all’interno degli spazi espositivi museali è un
esempio di come sia possibile concretamente promuovere la cultura dell’inclusione sociale.
> 9.00 indirizzi di saluto
Relazioni introduttive
> 9.30-10.00 Per un Museo senza barriere
Lucia Sarti - Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, delegata del Rettore all’Accesso e frequenza
studenti con disabilità, Università di Siena
> 10.00-10.30 Accessibilità provoca benessere alla cultura
Diodato Angelaccio – Laboratorio Accessibilità Universale, Università di Siena
> 10.30-11.00 Progettazione inclusiva: l’esperienza del Laboratorio DALT
Christina Conti - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Udine
Laboratori esperienziali
Dalle ore 11.00 alle 13.00 saranno realizzati i laboratori della durata di 15 minuti, per gruppi di 4/5 persone
alla volta, disponibili fino ad esaurimento posti
> 11.00 L'esperienza di Vietato NON Toccare: accessibilità e museologia
Stefania Poesini – Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena
> 11.00 La figura umana dalla preistoria all’età classica
Fabio Martini - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze
Per partecipare alla giornata pregasi inviare l’iscrizione gratuita via mail al seguente indirizzo entro il
24 giugno: paola.visentini@comune.udine.it

Provincia di Ferrara, Civici Musei - Comune di Udine, Kobariški muzej, Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria,
Pomorski muzej - Museo del mare »Sergej Mašera« Piran - Pirano, Provincia di Rovigo, Provincia di Venezia, Provincia di Gorizia,
Museo d’Arte della Citta - Comune di Ravenna, Oddelek za kulturo - Mestna Občina, Ljubljana, Fondazione Aquileia
Progetto OPENMUSEUMS - Musei sloveni e italiani in rete: valorizzazione ed innovazione tecnologica nei musei delle citta d’arte
dell’Alto Adriatico finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt OPENMUSEUMS - Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija muzejev v zgodovinskih
mestih severnega Jadrana sofi nanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero
dell'Economia
e delle
Finanze

