
città, consentendo loro di orientarsi e di 
accedere ai contenuti culturali in prossi-
mità di monumenti, siti e itinerari».

Più specificamente diretto ai turi-
sti con disabilità è il progetto “Social 
trekking”, finanziato dalla Regione Ba-
silicata, approvato dalla Uici e dall’Ens 
e ideato dall’associazione culturale Sas-
sieMurgia, in collaborazione con il cen-
tro di educazione ambientale Lega na-
vale Matera-Castellaneta. Si tratta di 
alcuni itinerari turistici pensati per tu-
risti non vedenti e non udenti, realizzati 
nei Sassi, nella Cripta del Peccato Origi-
nale e presso l’Oasi Wwf di San Giuliano. 

Matera però non è solo arte, storia e 
cultura ma anche sole, mare e natura. 
È quest’aspetto che, sempre nel segno 
dell’accessibilità, prova a valorizzare il 

progetto “Matera Mare – Destinazioni 
e itinerari accessibili”, coordinato dal-
la Regione Basilicata, nel quale sono 
coinvolte diverse associazioni radicate 
nel territorio. «Matera Mare è un’azione 
specifica volta all’identificazione, alla 
mappatura e all’elaborazione di dati in 
relazione al tema dell’accessibilità nel 
territorio lucano», dice Paola D’Antonio. 
«Il progetto si articola in una piattaforma 
web, strumenti di viaggio cartacei, rac-
colta di esperienze. Il lavoro di mappatu-
ra degli itinerari è arricchito di informa-
zioni e racconti, sintetizzato in mappe e 
diviso per temi. I percorsi si distinguo-
no secondo tre tipologie: percorsi urbani 
che non presentano salti di quota, per-
corsi misti pedonali/carrabili che pre-
sentano salti di quota ma che possono 
essere risolti con rampe o scivoli, percor-
si extra urbani di trekking o bike».

Nel suo sforzo di “spogliarsi” delle 
barriere, Matera ha avviato anche vere 
e proprie azioni di restyling e riqualifi-
cazione dei quartieri e del centro stori-
co. È il caso del programma “Accessibili-
tà”, che consiste nella realizzazione di un 
percorso agevolmente fruibile da parte 
di persone con ridotte capacità motorie 
o sensoriali. Si è portata la carreggiata 
stradale alla stessa quota dei marciapie-
di, dividendo l’area mediante l’utilizzo di 
un cordolo e si è scelto di posizionare il 
percorso tattile sui marciapiedi. All’in-
terno del percorso sono state inserite 
mappe tattili, che riproducono schema-
ticamente la realtà dei luoghi. 

Queste sono solo alcune delle iniziati-
ve recenti, intraprese tutte per uno stes-
so scopo: «Rendere la Città dei Sassi un 
luogo privo di ostacoli», conclude D’An-
tonio, «aperto alla conoscenza dell’altro e 
dimostrare che la cultura, in tutte le sue 
forme, è un valore inclusivo». ■

Con il British Council 
il movimento è libero 

Fondazione Matera 
2019 ha stipulato un 
protocollo d’intesa 
con il British Council. 
Da questa sinergia 
nasce “Movimento 
libero”. Il progetto si 
sviluppa in tre tappe: 
laboratori, confronti 
pubblici e spettacoli 
per esplorare la 
relazione tra l’arte 
e le diverse abilità. 
Particolare attenzione 
è dedicata al tema 
dell’accessibilità, 
intesa anche 
come possibilità di 
partecipare alla cultura 
e alla professione 
artistica. Come spiega 
la Fondazione, «nel 
futuro che vogliamo 
costruire c’è anche la 
necessità di abbattere 
le barriere che 
impediscono la libertà 
di movimento. Barriere 
giuridiche, come i 
confini che troppi 
vogliono murare, ma 
anche semplicemente 
barriere fisiche che 
rendono difficile, 
se non impossibile, 
l’accesso a tanti luoghi 
delle città». E a ottobre 
StopGap Dance 
Company (Uk), tra le 
maggiori compagnie di 
danza contemporanea 
con un cast di 
danzatori con e senza 
disabilità, sarà a 
Matera per presentare 
uno spettacolo in 
prima nazionale. Info: 
matera-basilicata2019.it.
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