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Il Patrimonio Culturale è accessibile?
Proposte per visitare in modo inclusivo  i siti archeologici, i musei e i monumenti a Roma e in tutta l’ Italia

il DPN si attiva in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

a cura di 

 Radici APS e  GTI  con la collaborazione dei rispettivi soci

L’iniziativa nasce per avvicinarsi e conoscere insieme il  Patrimonio Culturale italiano e il suo grado di 
accessibilità.   Con  riferimento alla Convenzione ONU e alla Carta Comune della rete,  il Disability Pride 
Network vuole promuovere un turismo sostenibile per le persone con disabilità, con un’attenzione 
particolare al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, alla reale accessibilità ai mezzi 
pubblici, alle strutture alberghiere e ai luoghi di svago .  
Partiamo quindi il 25 e il 26 settembre 2020 con due visite guidate nei luoghi simbolo del turismo e della 
cultura di Roma,  unendo il nostro impegno con quello delle istituzioni che ci ospiteranno, per migliorare 
insieme i servizi dedicati ai viaggiatori con disabilità e ai loro accompagnatori,  per offrire spazio ai diritti e 
alle nuove opportunità. 
Per il futuro abbiamo in programma un vasto calendario di uscite sul territorio nazionale, con il desiderio di 
coinvolgere un pubblico  sempre più grande e pride, internazionale, protagonista dei cambiamenti in corso 
in questa  fase storica.
Parte integrante dell’iniziativa sarà la realizzazione di una video documentazione , per raccontare la nostra 
esperienza, per rilevare le criticità ancora esistenti e per promuovere un nuovo turismo inclusivo.

Venerdì 25 settembre 2020  ore 10  - Parco Archeologico del Colosseo

Il Parco archeologico del Colosseo è il sito culturale più visitato in Italia, recentemente soggetto a diversi 
interventi per migliorarne l’accessibilità e la fruibilità. Si compone di due grandi aree: l'anfiteatro Flavio, il 
più grande edificio dell'impero romano destinato ai giochi gladiatori oltre che alle venationes, e il Foro 
romano-Palatino il cui valore eccezionale risiede nel legame con la storia della mitica fondazione di Roma da
parte di Romolo e i sui sviluppi. 

La visita è per un gruppo di massimo 14 persone con e senza disabilità .
Il team organizzativo è composto da:  1 guida che conduce la visita, 2 guide tattili, 1 interprete LIS, 1 guida 
per la disabilità cognitiva, 2 operatori video. 
L’evento è programmato di mattina e ha una durata di circa 3 ore. 
Sarà inoltre messo a disposizione un servizio di accompagnamento dal proprio domicilio per le persone che
lo richiederanno.
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Il tesseramento all’associazione Radici APS, partner organizzativo dell’evento, offre la copertura assicurativa
in caso di infortunio durante la visita.

 Sabato 26 settembre 2020 ore 10 - Giornata europea del Patrimonio Culturale  
 Musei Capitolini e Campidoglio 

(Giornata europea del patrimonio culturale 
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/
visualizza_asset.html_864258314.html )

 Il primo museo pubblico della storia e pioniere a Roma in servizi dedicati all’accessibilità. Posizionati sul 
Campidoglio nel cuore del Comune di Roma, a pochi passi dagli uffici dell’amministrazione della città, 
conservano capolavori della statuaria romana oltre ai lussuosi ambienti di rappresentanza decorati dai 
maestri della pittura. I Musei Capitolini abbracciano la piazza magnificamente ridisegnata da Michelangelo 
nel XVI secolo e conservano un nucleo importantissimo di sculture bronzee donate dal papa Sisto IV di 
grande valore simbolico: fra queste la famosa Luca Capitolina e il Marc'Aurelio a cavallo. Il tour si concluderà
sulla magnifica terrazza panoramica di Palazzo Caffarelli dove è aperto il caffè- ristorante del complesso 
museale.

La visita è per un gruppo di massimo 12 persone con e senza disabilità
Il team organizzativo è composto da: 1 guida che conduce la visita, 2 guide tattili, 1 assistente alla mobilità, 
1 interprete LIS, 1 guida per la disabilità cognitiva, 2 operatori audio/video.
L’evento è programmato di mattina e ha una durata di circa 3 ore. 
Sarà inoltre messo a disposizione un servizio di accompagnamento dal proprio domicilio per le persone che
lo richiederanno.
Il tesseramento all’associazione Radici APS, partner organizzativo dell’evento, offre la copertura assicurativa
in caso di infortunio durante la visita.

La quota di partecipazione per ciascuna visita è di 15 € per gli adulti e 10 € per i bambini.
Per raggiungere le finalità e consentire la piena inclusività dell’iniziativa, le adesioni saranno accolte in base 
al tipo di disabilità e necessità del visitatore.

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_864258314.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_864258314.html
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NOTE PER L’EVENTO DPN 25 – 26 SETTEMBRE ALTROVE

Facendo  leva  sulla  sensibilità  dei  propri  soci  e  la  diffusione  nazionale  di  GTI  anche  in  considerazione
dell'adesione di GTI al DPN, alcune guide turistiche sono disponibili ad aderire alla proposta nelle stesse
giornate dell'evento a Roma.
Di seguito, al momento, le località coinvolte:

Lombardia: Mantova - in collaborazione con Pepitosa in carrozza di Valentina Tomirotti
Toscana: Firenze - Siena - Lucca

Referenti e contatti

- RADICI: Giorgio Guardi - 3202741783
guardigiorgio@gmail.com - info@radiciaps.it

- GTI: Claudia Sonego - 3382890576
lazio@guideturisticheitaliane.it 


