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COMUNICATO STAMPA
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 MiBAC, 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 e, a questo fine, 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.
Con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, scelto per l’edizione 2010 dell’evento, il MiBAC
dichiara il suo impegno 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 delle libertà fondamentali.
Anche quest’anno, il Museo Storico del Castello di Miramare aderisce all’iniziativa ministeriale
illustrando, in occasione della giornata del 3 dicembre p.v., alcuni progetti appositamente
predisposti per persone con disabilità, 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 il Rotary Club Trieste.
In particolare, verrà presentata la versione in lingua inglese e tedesca, che va ad aggiungersi a quella
già esistente in italiano, della guida in Braille del Museo, ideata dalla dott.ssa Elisabeth Della
Pietra, specializzatasi in Storia dell’arte dopo la laurea conseguita presso l’Università degli Studi di
Udine, in cooperazione con gli esperti dell’Istituto Regionale Rittmeyer. L’elaborazione della guida
in Braille è strettamente legata alla creazione di percorsi museali per non vedenti e ipovedenti,
studiati secondo specifiche modalità di svolgimento che prevedono, tra l’altro, la selezione di alcuni

oggetti, statue ed arredi tra i più significativi del castello, in modo che i disabili visivi li possano
esplorare tattilmente nel corso della visita guidata.
Relativamente al Parco di Miramare è stata invece messa a punto, grazie alla felice collaborazione
tra i curatori scientifici del Museo e gli esperti dell’Istituto Rittmeyer, una mappa tattile cartacea,
strumento che per la sua leggibilità sia visiva che tattile è in grado di agevolare l’orientamento e la
conoscenza del luogo per chiunque e, in particolare, risulta essere un ausilio determinante per le
persone cieche o ipovedenti.

Venerdì 3 dicembre 2010, alle ore 11.00, nella Sala dei Gabbiani del Museo Storico del Castello di
Miramare presenteranno l’iniziativa:
Luca Caburlotto, Soprintendente per i beni storici artistici ed etnoantropologici del Friuli
Venezia Giulia
Hubert Perfler, Presidente dell’Istituto Rittmeyer
Adriana Gerdina, Consulente educativo dell’Istituto Rittmeyer
Rossella Fabiani, Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici del Friuli
Venezia Giulia, Direttore del Museo Storico del Castello di Miramare
Giorgio Sedmak, Presidente Rotary Club Trieste

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