
RUBRICHE Turismo

Fine articolo

SuperAbile INAIL  Marzo 201938

N egli ultimi anni le istituzioni si 
sono dimostrate più sensibili e 
attente ai temi dell’accessibili

tà dei luoghi di interesse artistico e cul
turale per un’utenza ampliata. Questo 
sta producendo risultati tangibili, che 
hanno un impatto positivo sulla vita 
delle persone con disabilità. 

Proprio l’impegno costante in questa 
direzione ha fatto vincere al Comune di 
Monteverde, in Alta Irpinia, il prestigio
so premio europeo “Access City Award 
2019”, rivolto ai Comuni con meno di 
50mila abitanti. È stato così riconosciu
to il lavoro certosino e incessante che ha 
visto l’amministrazione comunale e le 
associazioni di categoria del territorio 
impegnarsi insieme, per rendere circa 
cinque chilometri del piccolo borgo me
dievale accessibili ai cittadini e turisti 
con disabilità, con particolare riguardo 
a chi ha un problema visivo.

Un borgo “smart”, grazie ad alcune 
piccole e grandi accortezze: percorsi di 
visita tattilo-plantari che favoriscono 
l’autonomia di coloro che utilizzano il 
bastone bianco; ottomila punti di infor
mazione, dotati di un sistema con fibra 
ottica e di lettura wireless; una struttu
ra ricettiva, in fase di realizzazione, che 
metterà a disposizione numerose came
re adeguate alle esigenze della clientela 
con disabilità.

Rimanendo in tema di disabilità 
sensoriali, ma spostandoci al Nord, 
precisamente in Veneto, segnaliamo 
che da pochi mesi il Santuario di Lu
cia a Venezia è provvisto di un pannello 
multisensoriale. Attraverso il QR Code 
e la tecnologia Nfc (Near Field Commu-
nication), è fornita la possibilità di ac
cedere con il proprio smartphone a un 
approfondimento dei contenuti storici e 
artistici del Santuario, accompagnando 
la lettura del pannello con diverse mo

dalità: audio per le persone non veden
ti e ipovedenti; video per tutti e per le 
persone sorde con sottotitolazione con
testuale e traduzione in Lis (lingua dei 
segni). L’aspetto grafico della parte vi
siva è stato inoltre studiato con atten
zione alla leggibilità, per fare in modo 
che anche le persone con una lieve li
mitazione visiva, le persone anziane o 
con dislessia possano leggere facilmen
te i contenuti testuali. 

Alle modalità di comunicazione in
clusiva descritte si ispira il più ampio 
progetto “Le chiese di Venezia… in tutti i 
sensi”, inteso a coinvolgere le altre chie
se veneziane quali San Rocco, Santo Ste
fano, Santa Maria del Giglio e San Moisè. 

In questa panoramica generale di 
buone prassi in tema di “accessibili
tà in tutti i sensi”, uno strumento uti
le è la pubblicazione Andiamo al mu-
seo, una raccolta di contributi a cura di 
Amir Zuccalà che l’Ens (Ente nazionale 
sordi) ha voluto per affiancare i proget
ti dedicati all’accessibilità del patrimo
nio culturale e del turismo per le per
sone sorde. Tali contributi intendono 
riflettere su alcuni temi chiave dedica
ti all’accessibilità del patrimonio, ma so
prattutto descrivere esperienze, model
li, buone prassi, criticità e proposte per 
una sempre maggiore diffusione e stan
dardizzazione di servizi realizzati con e 
per le persone sorde. ■ 

L’accessibilità premia.
Da Venezia all’Alta Irpinia
Monteverde vince l’Access City Award, mentre le chiese del 
capoluogo veneto espongono pannelli multisensoriali: buone 
prassi per mostrare arte e bellezza anche a chi non vede 
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