MUSEO FOR ALL
Il Museo Archeologico di Udine, nell’ambito del
progetto europeo Interreg Central Europe COME-IN!,
organizza tre Seminari formativi sulle
tematiche dell’accessibilità museale
presso il Castello di Udine - Salone del Parlamento
6 GIUGNO 2019

13 GIUGNO 2019

22 GIUGNO 2019

Potenziare le competenze
relative alla trasmissione di
informazioni e la capacità
di gestione delle tensioni
e delle situazioni critiche
nella relazione con i
visitatori, individuando
modalità cooperative e stili
di comportamento efﬁcaci

Informare sui temi della
tecnologia che concorre a
facilitare la visita dei musei
a persone con disabilità

Informare e formare le persone
sui temi dell’accessibilità per le
persone con disabilità uditiva,
dall’accoglienza alla sicurezza

PROGRAMMA

PROGRAMMA

9.30
registrazione

9.00 registrazione

PROGRAMMA
9.30
registrazione
9.50
Fabrizio Cigolot
Assessore alla Cultura,
Comune di Udine
Paola Visentini
Museo Archeologico,
Civici Musei di Udine
10.00-12.30
Franco Tartaglia
Progetto “Operatori museali
e disabilità”, Fondazione
Paideia e Fondazione CRT,
Torino
“Migliorare l’accoglienza,
l’attenzione alla
comunicazione e la cura
della relazione in ambito
museale”

9.50
Introduzione
Paola Visentini
Museo Archeologico,
Civici Musei di Udine
10.00-11.40
Paolo Robutti
Abilitando ONLUS,
Alessandria
“Tecnologie al servizio
della disabilità in campo
museale: ricerche,
esperienze e prospettive
a confronto”
pausa caffè
12.00-13.00
Rai - Centro Ricerche
Innovazione Tecnologica
e Sperimentazione
“Un Avatar per la Lingua
dei Segni”
13.00-14.00
discussione

La partecipazione ai seminari è gratuita.
È necessaria la prenotazione
www.eventbrite.it/e/biglietti-museo-for-all-62255506897
per in formazioni: paola.visentini@comune.udine.it
Il servizio di interpretariato in LIS è previsto su richiesta

9.15 introduzione
Comitato Provinciale
Coordinamento
Associazioni Disabili
Udine
9.30-10.45
Consuelo Agnesi
Architetto - Esperto in
Progettazione Inclusiva - CERPA
Italia Onlus
“Musei e luoghi della cultura
sicuri e inclusivi per le persone
sorde e sordocieche: linee guida,
legislazione e buone pratiche”
pausa caffè
11.00-12.15
Carlo di Biase
Esperto in Accessibilità museale
e Docente LIS
“Fruizione dei Musei e dei Luoghi
della Cultura: accoglienza e
accessibilità dei servizi e delle
visite guidate”
12.15-13.30
Consuelo Frezza
Interprete LIS e assistente
alla comunicazione, specializzata
in adattamento testi e didattica
per la sordità
“Accessibilità ai contenuti:
come rendere un testo
accessibile a tutti”
13.30-14.00 discussione
14.30-17.00
workshop aperto ad un numero
massimo di 10 persone

