Oggetto: Rete dei Cammini - Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni – 3 maggio 2009
Scheda adesione/descrizione iniziative
Nome Associazione /Ente proponente
LABORATORIO DELL’ ACCESSIBILITA’ UNIVERSALE
Qualifica LABORATORIO UNIVERSITARIO
Recapiti
Via___ Dante Alighieri, Palazzo Grisaldi del Taja Num._ 3_____ __________
CAP___53022 ___________ Città_ a Buonconvento _Prov. Siena _______
Telefono 0577800172_______Fax__________________________
e-mail____________________________________________________sito we www. unisi.it /LAU
Desidero segnalare la nostra partecipazione all’evento in oggetto con le seguenti iniziative:
Titolo evento
VIETATO NON TOCCARE
Tipo di evento ESPOSITIVO E INCONTRO
_
Cammino interessato
Via Francigena
Tratto interessato
Buonconvento
Luogo Palazzo Grisaldi del Taja - BUONCONVENTO (Siena)
_
Data3 MAGGIO 2009
Ora10,00-19,00
Punto di ritrovo partecipanti
__Buonconvento,parcheggio fuori le mura o Palazzo Grisaldi del Taja , Via Dante Alighieri, 3_
Persona referente (nome, cognome, Ass./Ente di appartenenza

DINO ANGELACCIO Università degli Studi di Siena ; LUCIA SARTI, Università degli Studi di Siena
Recapito tel. e-mail angelaccio@unisi.it; sarti @unisi.it
Eventuali Ass. /Enti collaboratori

Breve descrizione dell’evento
Buonconvento, sulla Via Francigena di Sigerico, sarà luogo di un importante appuntamento dedicato al tema
dell’accessibilità. A Buonconvento infatti sarà possibile visitare il “Laboratorio dell’accessibilità universale”
con la due mostre: la mostra "Vietato non Toccare", un percorso tattile olfattivo sulla Preistoria, e la mostra
tattile "Segni d'Africa attraversano il Mediterraneo" sull'arte contemporanea. La mostra “Vietato non
Toccare” è aperta stabilmente a Buonconvento dopo essere stata ospitata a Siena nel 2004 e
successivamente in diverse città, tra le quali: Firenze, Ferrara, Cetona, Grosseto, Gavorrano, Pescara
Monte Amiata.
Nel pomeriggio alle 16,00 mentre la mostra sarà ancora visitabile sarà organizzato un incontro/dibattito sui
temi dell'accessibilità universale con possibile coinvolgimento dei visitatori e di esperti.
Il “Laboratorio dell’accessibilità universale” è la somma delle esperienze compiute in molte città italiane; il
progetto è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione dell’Università di Siena con l’Amministrazione
comunale di Buonconvento e grazie al patrocinio della CRUI, del Ministero della Solidarietà Sociale e del

Formez (Centro di Formazione Studi). Il Laboratorio occupa l’intero Palazzo Grisaldi del Taja a
Buonconvento. Vuole essere un luogo di progettazione partecipata capace, cioè, di coinvolgere tutti i
soggetti economici e sociali del territorio italiano nella creazione di un modello di sviluppo innovativo per la
qualità della vita, il comfort ambientale e di benessere di tutte le cittadine e i cittadini. Sarà, inoltre, uno
spazio in cui progettare e costruire soluzioni accessibili ed universali e soprattutto incrementare la
formazione, la ricerca, la didattica e l’innovazione. La filosofia propria del Laboratorio è quella di concepire la
cultura in maniera trasversale e multidisciplinare e soprattutto di promuovere una progettazione inclusiva e
per tutti, di ambienti, servizi, normativa e didattica con al centro i bisogni differenti di uomini e donne dal
punto di vista multi generazionale. L’obiettivo è quello di offrire a tutti la possibilità di affrontare la vita di tutti i
giorni senza tabù e inibizioni creando momenti di svago e nuove opportunità culturali attraverso la
realizzazione di mostre originali come è stata l’esperienza “Vietato non toccare”, promuovere esperienze
formative per trasmettere strumenti e competenze utili per rendere universalmente accessibile un
allestimento di una mostra piuttosto che un parco, una piazza, un albergo, una spiaggia, produrre nuova
occupazione: questi gli obiettivi del Laboratorio.

Luogo, data.
Siena , 20 marzo 2009
Università

Laboratorio dell’Accessibilità Universale
degli Studi di Siena

