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COMUNICATO STAMPA

GIORNATA Internazionale dei diritti delle persone con disabilità:
Un giorno all’anno tutto l’anno
Giovedì 3 dicembre 2009

Come ogni anno il 3 dicembre ricorre la “Giornata Internazionale delle persone con
disabilità”. Secondo quanto 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 della disabilità, di mobilitare il maggior sostegno possibile per la dignità, i diritti
e il benessere delle persone disabili, e di accrescere la consapevolezza dei vantaggi che possono
derivare dall’integrazione delle disabilità in ogni aspetto della vita sociale.
Tutte le organizzazioni interessate (governative, non governative e del settore privato) si
impegnano quindi a migliorare le norme internazionali e gli standard di vita riguardanti le persone
con disabilità.
Lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno” intende porre l’accento sul fatto che non
bisogna dare attenzione a questa problematica solo un giorno all’anno, ma tenerla viva sempre.
Il Ministero, nella sfera delle proprie competenze, promuove esperienze significative che
evidenzino le migliori e più avanzate pratiche attuate per rendere accessibile ai disabili i luoghi
d’arte ed il patrimonio culturale di pertinenza e tutte le attività messe in atto per agevolarne la

fruizione. A questo fine il Ministero prevede nei propri siti l’ingresso gratuito tutto l’anno per i
cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e un loro familiare o accompagnatore.
A tale scopo il Museo Storico del Castello di Miramare intende condividere e aderire
all’iniziativa e ha predisposto alcuni progetti che verranno presentati in occasione della giornata del
3 dicembre p.v.
Il primo progetto ha riguardato la creazione di percorsi museali per non vedenti e ipovedenti
e la realizzazione di una guida in braille del Museo. Il lavoro è stato frutto di una collaborazione
attuata tra la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia
Giulia, l’Istituto Regionale per i ciechi Rittmeyer di Trieste e l’Università degli Studi di Udine. La
dott.ssa Elisabeth Della Pietra, specializzata in Storia dell’arte, ha predisposto, in collaborazione
con gli esperti dell’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, i testi della guida in braille, le
modalità del percorso di visita e, cosa importantissima, che risulta uno dei punti di forza
dell’iniziativa, la scelta delle statue, degli oggetti, degli arredi più significativi del castello che i
disabili visivi potranno esplorare tattilmente nel corso della visita guidata pensata per loro. La
realizzazione delle visite tattili e delle guide in braille precede la più impegnativa costruzione di un
modellino del castello e della pianta del parco in bronzo da collocarsi all’esterno.
Il secondo progetto che viene presentato riguarda la realizzazione di una rampa per abbattere
le barriere architettoniche e così favorire l’accesso all’interno del castello di tutti i visitatori. E’ stato
curato dall’architetto Maurizio Anselmi della Direzione Regionale per i Beni culturali e
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.
Giovedì 3 dicembre 2009 alle ore 15.30 nella sala dei gabbiani del Museo Storico del
Castello di Miramare presenteranno l’iniziativa:
Hubert Perfler Presidente dell’Istituto Rittmeyer
Elena Weber Direttore generale dell’Istituto Rittmeyer
Adriana Gerdina Consulente educativo dell’Istituto Rittmeyer
Donata Levi, Università degli Studi di Udine, cattedra di Storia della critica d’arte
Elisabeth Della Pietra esperta attività didattica
Maurizio Anselmi, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Friuli
Venezia Giulia, architetto
Rossella Fabiani, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Friuli
Venezia Giulia, Direttore del Museo Storico del Castello di Miramare

Nel corso dell’incontro, verrà distribuita una cartella stampa con materiale informativo sui
progetti presentati.

