CONVEGNO NAZIONALE
Italia Bella e Accessibile
La fruizione ampliata del patrimonio culturale e ambientale
quale strumento di inclusione, salute e ben-essere sociale
4 ottobre 2019 – Ore 10:00-17:00
Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
della Basilicata
Palazzo Lanfranchi - Sala Levi
Piazza Giovanni Pascoli 1 - Matera

COMUNICATO E INVITO STAMPA

Il convegno Italia Bella e Accessibile. La fruizione ampliata del patrimonio culturale
e ambientale quale strumento di inclusione, salute e ben-essere sociale si inserisce
nelle manifestazioni nazionali organizzate nell’ambito dell’ elezione di Matera a
Capitale Europea della Cultura 2019.
Finalità dell’evento è quella di ricordare quanto la cultura sia, sempre più, un forte
elemento di coesione sociale, di integrazione e di dialogo interculturale oltre che un
fattore di promozione del ben-essere e della salute degli individui, sulla base delle
indicazioni avviate nel 2018 dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione Europea.

Matera, in particolare, rappresenta, con la sua capacità di rinascita messa in atto nel
corso degli anni, un esempio di riscatto attraverso la valorizzazione del proprio
patrimonio culturale, ambientale e sociale. Una città resiliente che ha saputo
sconfiggere la sua condizione, risollevandosi grazie alla cultura e ad un sapere
antico, fatto di segni ma soprattutto di pratiche sostenibili.
L’evento, organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e
dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro mediante il
Contact Center Integrato SuperAbile INAIL, si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 17,00
al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata a Matera, nella
prestigiosa sede di Palazzo Lanfranchi, Sala Levi.
Nel corso della giornata saranno presentate le linee di azione e le più recenti
iniziative poste in essere dal MiBACT e da INAIL per una fruizione ampliata di spazi
e contenuti dei luoghi del patrimonio, a vantaggio del diritto universale di accesso e
della partecipazione culturale.
La giornata si articolerà in tre sessioni di cui la prima, intitolata Ben-essere sociale,
salute e beni culturali, illustrerà i più importanti risultati conseguiti nel corso dell’
anno in tema di fruizione ampliata in siti italiani di grande rilevanza.
La seconda sessione, dedicata a Ricerca, tecnologia e innovazione applicata al
patrimonio culturale, vedrà gli interventi di ricercatori, tecnici ed esperti sulle più
avanzate applicazioni del digitale tese ad agevolare i consumi culturali.
La terza sessione riguarderà la trentennale esperienza di INAIL in tema di consulenze
e soluzioni personalizzate per l’accessibilità, la vita indipendente, applicate alla
cultura e al tempo libero, oltre a buone prassi volte a favorire l’effettività del
principio di inclusione sociale.
Interverranno il Direttore Generale Musei del MiBACT Antonio Lampis, il Direttore
Centrale reggente Prestazioni Socio Sanitarie INAIL Giuseppe Mazzetti, il
Direttore Regionale INAIL Basilicata Carmen Angiolillo, il Direttore del Polo
Museale della Basilicata MiBACT Marta Ragozzino, il Presidente della Fondazione
Matera Basilicata 2019 Salvatore Adduce.
A seguire, gli interventi di autorevoli relatori.
Tra i molti, quello di Gabriella Cetorelli, Responsabile Progetti speciali della
Direzione generale Musei del MiBACT, di Iginio Rossi, Coordinatore “Città
accessibili a tutti” Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), di Giuseppina Carella,
Architetto - Responsabile Canale Tematico “Senza barriere” - Contact Center

Integrato SuperAbile INAIL, oltre che di esperti, tecnologi e operatori nel settore
dei beni culturali e del sociale.
Gli interventi dei relatori saranno moderati da Aldo Grassini, Presidente del Museo
Tattile Statale Omero di Ancona, e da Giovanni Sansone, Direttore del Contact
Center Integrato SuperAbile INAIL.
Sarà inoltre presentato il numero doppio del Magazine SuperAbile INAIL “Non
solo Matera. Viaggio nell’Italia per tutti”, dedicato alla città di Matera Capitale
della Cultura 2019.
Un evento all’insegna dell’ “Open Future”, come recita lo slogan di Matera 2019,
teso a favorire una cultura aperta, nelle sue molteplici declinazioni: aperta perché
accessibile a tutti, aperta perché non aliena nei confronti dei pensieri e delle
sensibilità, aperta perché disponibile al dialogo.
Tornare indietro è ormai impossibile.
-------------------------------------------------Info: Il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata a Palazzo
Lanfranchi di Matera è accessibile a tutti. Nel corso del convegno è previsto il
servizio di accoglienza, sottotitolazione e interpretariato nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
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