
zine elettriche di ultima generazione, 
acquistate dal direttore non appena in-
sediato. Un servizio totalmente gratui-
to disponibile su prenotazione. 

Nella progettazione, Sciarratta si è 
avvalso della consulenza delle asso-
ciazioni del territorio che si occupa-
no di disabilità e che hanno messo a 
disposizione la loro esperienza per re-
alizzare servizi secondo le diverse esi-
genze. In particolare, per i visitatori con 
disabilità motoria o mobilità ridotta, ci 
sono mappe che indicano i percorsi fa-
cilitati e le indicazioni del grado di diffi-
coltà, con la possibilità di usufruire gra-
tuitamente del servizio navetta. Per i 
visitatori sordi o con problemi di udito 
ci sono video in lingua dei segni, men-
tre per i visitatori non vedenti o ipove-
denti ci sono mappe e pannelli con spie-
gazioni in Braille.

A breve, anche il Museo Pietro Griffo, 

all’interno del parco, sarà privo di bar-
riere architettoniche. «Abbiamo previ-
sto rampe di accesso percorribili au-
tonomamente in sostituzione di quei 
brutti e scomodi montacarichi che han-
no bisogno di qualcuno per essere mes-
si in funzione», dice Sciarratta. Palazzo 
Pannitteri, a 60 chilometri dal sito ar-
cheologico, e Eraclea Minoa, a 40 chilo-
metri, sono invece già pronti. 

Riaperto al pubblico da un paio di 
mesi, dopo la chiusura imposta dall’e-
mergenza sanitaria, il parco sta già ac-
cogliendo centinaia di visitatori. «Non 
ci siamo mai fermati. Abbiamo lavorato 
molto», afferma il direttore. «Sono sod-
disfatto. Ma l’attività per ampliare l’of-
ferta a ogni tipologia di visitatori non è 
ancora finita». ■

E Paestum si scopre 
amico dell’autismo

Nel Cilento, il Parco archeologico 
di Paestum offre percorsi di 

visita museale speciale. Già dal 
2019, ogni terza domenica del mese 
(e in settimana su prenotazione), 
è possibile prenotare “Un tuffo nel 
blu”. Il servizio, aperto a bambini con 
disabilità cognitive, intellettive e 
relazionali, è a cura di Cilento4all e 
della cooperativa sociale Il Tulipano, 
e ha l’obiettivo di creare opportunità 
di fruizione del patrimonio artistico 
attraverso l’abbattimento di ogni 
barriera, soprattutto culturale. I 
percorsi sono organizzati utilizzando 
elementi innovativi e strumenti adatti 
alle particolari esigenze dei ragazzi in 
un’ottica di inclusione sociale. Le visite, 
infatti, non sono esclusive ma aperte a 
tutti. Per la realizzazione del percorso, 
ci si è avvalsi della collaborazione del 
Dipartimento di Scienze motorie e del 
benessere (Dismeb) dell’Università 
degli studi di Napoli, “Parthenope”. 
Il metodo sperimentale prevede 
l’interazione e la partecipazione attiva 
dei bambini attraverso un’agenda 
visiva che coinvolge direttamente i 
giovani visitatori, chiamati a scegliere 
immagini raffiguranti alcuni dettagli 
delle lastre visionate e alcuni emoticon, 
per esprimere simbolicamente il 
proprio stato d’animo in relazione 
all’esperienza vissuta. Per info: 
cilento4all.com; prenotazione 
obbligatoria al 342/6327019.

Fine articolo.
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