
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

UNO SGUARDO OLTRE IL LIMITE 

Riflessioni e buone pratiche per l’accessibilità ai beni culturali 

 

Gradara, Teatro Comunale  
Sabato 21 marzo 2015 

 
Pomeriggio 14.00 - 18.30       
 
Moderatrice: Sara Benvenuti - Responsabile Servizi Educativi (Gradara Innova) 

 

 

h. 14.00 - 14.30            Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

h. 14.30 - 15.00            Brunella Manzardo - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo  

 d’Arte Contemporanea (Torino) 

 “Amare le differenze. Il Museo accessibile come opportunità” 
 

h. 15.00 - 15.30 Carlo di Biase  - Esperto d'arte in LIS, membro di OsA Osservatorio  

sull'Accessibilità dell'ENS Sede Centrale 

 “Accessibilità a 360°: il progetto ACCESSIT e altre buone pratiche per 

l’accoglienza del pubblico sordo ai musei”  
 

h. 15.30 - 16.00 Annalisa Trasatti - Cooperativa Sociale Opera e coordinatrice servizi Museo 

Tattile Statale Omero (Ancona) 

 “Da una didattica accessibile ad una didattica per tutti ... fuori e dentro il 

Museo” 

 

h. 16.00 - 16.30 Maria Chiara Ciaccheri - Esperta in progettazione didattica e accessibilità 

museale e cofondatrice del sito www.museisenzabarriere.org (Milano) 

 “Era l’America e forse lo è ancora. Strategie, approcci e tendenze dai musei 

accessibili statunitensi” 

 

 



 

h. 16.30 - 17.00 Martina De Luca - Dipartimento Educativo Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna (Roma) 

 “Musei e benessere: la memoria del bello. Percorsi museali per i malati di 

Alzheimer” 

 

h. 17.00 - 17.30 Andrea Novelli - Psicologo e psicoterapeuta (Rimini) 

 “Barriere cognitive: attenzioni operative per persone speciali” 
 
h. 17.30 - 18.00 Alessia Domenighini - Responsabile del Centro diurno per adolescenti con 

autismi “Special Needs” (Faletto Umberto – Udine); Chiara Milocco – 
Educatrice del progetto per adulti con autismo “Workinprogress” (Udine) 

 “Il video didattico quale strumento per l’accessibilità museale delle persone 

con autismi” 

 

h. 18.00 - 18.30 Matteo Saudelli - Società iThings s.r.l. 

 “Progetto SMART (Software for Museum and Art): una porta aperta per 

l’accessibilità a Gradara” 
 

 

È assicurato il servizio di interpretariato da e in lingua dei segni italiani. 
 

Destinatari: educatori, formatori, operatori culturali e museali, animatori, insegnanti, guide e 

accompagnatori turistici specializzati,… 

 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili – prenotazione obbligatoria  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Gradara Innova 

tel. 0541 964673 cell. 331 1520659 fax 0541 823364 

mail: info@gradarainnova.com 

www.gradarainnova.it 

gradart-gradara.blogspot.it 

 

 

Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 


