Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità
Un giorno all’anno tutto l’anno
Il 3 dicembre ricorre la “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità” come stabilito
dal “Programma di azione mondiale per le persone disabili” adottato nel 1982 dall’Assemblea generale
dell’ONU. L’evento ha lo scopo di promuovere la diffusione dei temi legati alla disabilità per
sensibilizzare l’opinione pubblica ai concetti di dignità, diritti e benessere delle persone disabili
accrescendo la consapevolezza dei benefici che possono derivare dall’integrazione delle disabilità in
ogni aspetto della vita sociale.
Tutte le organizzazioni interessate (governative, non governative e del settore privato) hanno
l’occasione di ragionare sui possibili cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita
delle persone con disabilità e alla promozione dell’inclusione. Il Ministero per i Beni e le attività
culturali, nell’ambito delle proprie competenze, promuove esperienze significative che evidenziano le
attività realizzate per rendere più accessibili ai disabili i luoghi d’arte e il patrimonio culturale di
pertinenza del Ministero, impegnandosi continuativo nel raggiungimento dell’accessibilità all’ambiente
fisico, sociale, economico e culturale, all’informazione e alla comunicazione, per permettere alle
persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.
Il Castello di Miramare aderisce all’iniziativa offrendo ai visitatori ipovedenti e non vedenti una
VISITA TATTILE al Museo e al Parco. L’iniziativa è parte di un progetto più ampio frutto della
proficua collaborazione tra Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici del Friuli
Venezia Giulia, Istituto regionale per i ciechi di Trieste e Università degli Studi di Udine che ha
permesso di realizzare una guida in Braille in italiano, tedesco ed inglese del Museo e una visita tattile,
in cui gli oggetti e gli arredi più significativi del museo sono stati scelti per rendere adeguatamente
esplorabile e percettibile il percorso espositivo ai disabili visivi. E’ inoltre disponibile una mappa tattile
cartacea del Parco per facilitare l’orientamento e la conoscenza del sito.
A coronamento del progetto si prevede di collocare, all’esterno del Museo, un modellino in bronzo del
castello e della pianta del parco.
La VISITA TATTILE GRATUITA si terrà alle ore 11.00 con partenza dall’atrio di ingresso del
Museo.
Nell’intero arco della giornata verrà offerto l’INGRESSO GRATUITO al Museo alle persone con
disabilità e a un loro accompagnatore.

