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Il SAAD promuove da alcuni anni azioni di sensibilizzazione per una più larga 
diffusione della cultura, in base alla convinzione che garantire alle persone con 

disabilità l’accesso ai musei, ai monumenti, ai beni culturali in generale 
permetta una maggiore integrazione all’interno della società e una possibilità di 

miglioramento personale. 
Le attività promosse coniugano il bisogno degli studenti con disabilità di vivere 

situazioni di svago, lontane dalla loro routine quotidiana fatta di casa, terapia e 

università, con la possibilità di arricchire il loro bagaglio di conoscenze e di 
relazioni attraverso il contatto col territorio. 

Il SAAD, seguendo i principi della progettazione universale, ha scelto ambienti 
e percorsi fruibili da tutti dal momento che progettare solo per l’utenza disabile 

certamente non favorirebbe la possibilità di integrazione, di scambio e di 
condivisione, ma fomenterebbe l’atteggiamento di non accoglienza da parte dei 

cosiddetti “normodotati”. 
Il SAAD ha progettato e sperimentato le seguenti iniziative: 

- “Visite guidate in lingua visiva” realizzate nell’ambito del Maggio dei 
Monumenti 2007 con il patrocinio del Comune di Napoli. Il percorso, attento 

alle esigenze delle persone con disabilità, ha previsto la visita ai siti di Castel 
Nuovo, di Palazzo Reale e della Galleria Umberto I. 

- “Università, disabilità e Beni Culturali” realizzato con il contributo 
dell’Università Suor Orsola Benincasa. Il progetto ha voluto valorizzare il Museo 

Storico Universitario, attraverso la realizzazione di un percorso tattile e di 

un’audioguida dai contenuti fortemente descrittivi delle opere esposte per 
permettere la visita anche alle persone non vedenti. Inoltre, coloro che hanno 

aderito al progetto hanno potuto visitare il Palazzo Reale di Napoli ed il Pio 
Monte della Misericordia, siti particolarmente sensibili alla tematica 

dell’accessibilità. 
- Per il Maggio 2009 sarà realizzato un progetto dal titolo “Viaggio nella storia 

attraverso i sensi: un percorso per la differenza” in cui sono previsti percorsi 
tattili, presso la sala DAI del Palazzo Reale, e olfattivi, presso l’Orto Botanico, 

che permettano a tutti un approccio ai beni culturali attraverso i sensi, spesso 
sottoutilizzati. 

- Guida all’accessibilità dei beni culturali inseriti nel circuito 
Campania>Artecard, realizzata dal SAAD grazie al contributo dell’Assessorato 

al Turismo della Regione Campania. Tale Guida è il frutto di un attento 
monitoraggio dei beni artistici e culturali effettuato dai tutor del SAAD ai quali 

va il nostro ringraziamento. Tale lavoro sarà esplicitato nell’intervento della 

dott.ssa Gargiulo. 
- Laboratorio “L’arte apre alla disabilità. Accessibilità e beni culturali”, 

realizzato dal SAAD con l’obiettivo di fornire agli studenti, iscritti al terzo anno 
del c.d.l. in Scienze dell’Educazione, gli strumenti e le conoscenze per una 

maggiore comprensione delle problematiche relative alla disabilità, affinché 
imparino a pensare l’arte come strumento formativo fruibile da tutti. Il 

Laboratorio prevede una parte teorica, che pone l’attenzione alle tematiche 
relative alla disabilità coniugandole con la possibilità di accesso e fruizione dei 



beni culturali, ed una parte pratica che consente agli studenti di acquisire 

competenze tecniche e relazionali attraverso un’attività di osservazione e 
monitoraggio.  

- Quaderno SAAD n. 2 nel quale il SAAD ha raccolto le riflessioni, in seguito 

alle esperienze sperimentali realizzate, sulla questione dell’accessibilità dei 
Beni Culturali indagandone i molteplici aspetti.  


