
L’ACCESSIBILITÀ 
NEL SITO UNESCO

INCONTRI SUL TERRITORIO

16 febbraio 2018 ALBA
16 marzo     2018 ALESSANDRIA

  6 aprile      2018 ASTI
23 marzo 2018 CASALE MONFERRATO



23 MARZO 2018 - DALLE 17:00 ALLE 19:00

CASTELLO DEL MONFERRATO - SALA DEL SECONDO PIANO
Piazza Castello, CASALE MONFERRATO

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DEL MONFERRATO CASALESE

Incontro a cura di

LA VISITABILITA’ DEI LUOGHI CULTURALI

Cultura e territori for all: questione di strategia

| GIOVANNI FERRERO

| GIANNI CALVI - ILENIO CELORIA

Realtà accessibili. Tecnologia, comunicazione e valorizzazione del Monferrato 
degli Infernot

BUONE PRATICHE ED ESPERIENZE

Direttore Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
MODERATORE - ROBERTO CERRATO

| VALERIO DI BATTISTA
Presidente Osservatorio del Paesaggio del Monferrato Casalese

| DON VALERIO PENNASSO
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della CEI
Percorsi e strumenti per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi storici

| APERITIVO OFFERTO DAL CONSORZIO ASTI DOCG

PROGRAMMA

Visitabilità del patrimonio culturale nel Sito UNESCO del Casalese

DIBATTITO APERTO

| RAFFAELLA ROLFO
Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali ed Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Diocesi di Casale 
Monferrato
Accessibilità e volontariato

Direttore Consulta per le Persone in Difficoltà e Consigliere IsITT - Istituto Italiano per 
il Turimo per tutti

Saluti istituzionali da parte del Sindaco di Casale Monferrato Titti Palazzetti 
e dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli

Vicepresidente - Docente ed esperto, Ecomuseo della Pietra da Cantoni



LAND(E)SCAPE THE DISABILITIES: UN PAESAGGIO PER TUTTI

L’attività si inserisce all’interno di 
“Land(e)scape the disabilities - Un 
paesaggio per tutti”, finanziato a 
valere sui fondi Legge 77/2006 
misure speciali di tutela e fruizione 
dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti 
nella Lista del Patrimonio Mondiale, 
posti sotto la tutela dell’UNESCO. 

Il progetto si propone di migliorare 
l’accessibilità del sito UNESCO 
di Langhe-Roero e Monferrato, 
nell’ottica della conservazione e 
valorizzazione, permettendo al più 
ampio numero di persone possibile 
di conoscerne i valori e godere dei 
variegati aspetti che caratterizzano 
il paesaggio, secondo l’approccio 

della “catena dell’accessibilità” e della 
progettazione universale inclusiva. 
Si intende ragionare sul concetto 
di accessibilità al paesaggio con 
particolare attenzione alle persone 
che presentano esigenze specifiche. 

Tenendo conto delle esperienze già 
effettuate su questi temi e in seguito 
all’organizzazione di laboratori 
dedicati all’esplicitazione del quadro 
esigenziale specifico per il territorio, 
verranno predisposte delle linee 
guida operative a disposizione dei 
Comuni e realizzati una serie di 
interventi concreti in luoghi chiave 
del sito UNESCO, nell’ottica di 
costruire un itinerario di conoscenza 
del paesaggio vitivinicolo, e dei suoi 
prodotti, a elevata accessibilità.

Stampa realizzata grazie al contributo di



Progetto finanziato a valere sui fondi Legge 20 febbraio 2006, n. 77 
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, 
posti sotto la tutela dell’UNESCO” Progetto finanziato a valere sui fondi 
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei 
siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 
Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO”

Partner scientifico

IN COLLABORAZIONE CON

Si ringraziano inoltre

Per informazioni: segreteria@paesaggivitivinicoli.it
  +39 0173  293 163


