
Accessibile Possibile
Iniziativa culturale nazionale sul tema dell'accessibilità 

Due giornate di incontri, conferenze e spettacoli.

Venerdì 7 e Sabato 8 Settembre 2018 - Fortezza di Castelfranco, Finale Ligure (SV)
 

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di costituire un momento di incontro e di approfondimento tra le
varie realtà che si occupano di politiche inclusive, con particolare attenzione al superamento delle
barriere  architettoniche,  illustrando  e  confrontando  le  diverse  esperienze  maturate  su  questa
tematica, sia dal punto delle problematicità sia da quello delle proposte.
In particolare verrà affrontato il tema diritto all'accessibilità nei luoghi pubblici, quali musei, parchi,
teatri, spazi monumentali, nella convinzione che anche le architetture a prima vista inaccessibili,
con una buona progettazione e volontà, possono essere rese fruibili a tutti.
La manifestazione vuole inoltre promuovere un'azione di sensibilizzazione su questo tema, sia nei
confronti della popolazione sia degli enti pubblici e privati.  

Organizzazione: Associazione Culturale E20

Partner e soggetto coinvolti (elenco provvisorio in fase di definizione e conferme):
COMUNE DI FINALE LIGURE, REGIONE LIGURIA, BANDIERA LILLA, EQUILIBRI (Festival della città di Avola - SI)
FONDAZIONE TELETHON, CENTRO CLINICO NEMO, L'ABILITA' ASSOCIAZIONE ONLUS, UILDM ONLUS, DIRITTI 
DIRETTI, ASSOCIAZIONE MILLE AMICI, UNITA' SPINALE OSPEDALE DI S. CORONA, HAKI DOKU (Campione 
paraolimpico)

Iniziative previste:  (incontri alle ore 18,30 e alle ore 21,00 – spettacoli alle ore 22,00)
- Presentazione del progetto per l'accessibilità della Fortezza di Castelfranco
- Tavola rotonda, esperienze a confronto, sul terma delle barriere architettoniche
- Incontro con l'autore e presentazione del libro “Il pigiamino strappato” di Giovanni  
  Parentignoti
- Presentazione del progetto e delle attività di Bandiera Lilla
- Performance del campione paraolimpoico Haki Doku
- Spettacolo teatrale “Il pigiamino strappato” con Mr. Puma
- Spettacolo musicale con Mauro Ermanno Giovanardì ed altri ospiti di rilievo nazionale.

Per tutta la durata della manifestazione la fortezza sarà resa accessibile grazie al noleggio di un mezzo 
attrezzato per il trasporto dei disabili ed il servizio in loco di volontari con il compito di agevolare il 
superamento delle barriere architettoniche presenti, oltre alla messa in opera di scivoli e rampe provvisorie 
atte allo stesso scopo.


