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PERCORSI ED ATTIVITA’: POSSIBILI SINERGIE ISTITUZIONALI

Nel corso degli anni sono stati scritti numerosi testi sui musei, le loro attività, i servizi, l’allestimento
e quant’altro, ma ben poco è stato pubblicato invece in materia di disabilità in rapporto agli stessi.
La richiesta di collaborazione per gli aspetti progettuali ed organizzativi del Corso di formazione
per responsabili ed operatori dei Servizi Educativi “A scuola con Cassio”, invita gli esperti a porsi
nell’ottica di vedere il mondo da una prospettiva diversa mettendosi in discussione e rivalutando
tutto ciò che li circonda.
Alla base del nostro lavoro c’è la convinzione che non può essere disatteso l’articolo 27 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: “…ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico e ai suoi benefici”.
Nel segno del predetto principio, alcuni Servizi Educativi delle varie Soprintendenze di Settore
hanno preso in esame, nel contempo, sia le competenze proprie di un museo sia le diverse
definizioni e problematiche connesse ad alcune tipologie di pubblico diversamente abile per
passare, successivamente, all’attivazione di offerte educative con percorsi tattili per non vedenti,
visite guidate in LIS per non udenti e visite introduttive per disabili motori.
Nel proporre taluni percorsi educativi ed attività didattiche, finalizzati all’integrazione di persone
diversamente abili con lo studio e la conoscenza dei Beni Culturali, è auspicabile, comunque,
avviare nuove collaborazioni con vari soggetti Istituzionali, oltre quelli già esistenti con Enti e
Associazioni di categoria.
Nell’ottica di sviluppare ulteriori sinergie a favore di una progettualità comune, pertanto, la
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania intende rafforzare il suo
inserimento nel dialogo con le Istituzioni e con le varie comunità e agenzie formative esistenti che
cooperano sinergicamente per il miglioramento del sistema e per la qualificazione dell’offerta
formativa.

