
Programma
Saluti iStituzionali 

Ilaria Borletti Buitoni Sottosegretario di Stato MiBaCt

introduCono

Ugo Soragni direttore generale Musei MiBaCt

Francesco Palumbo direttore generale turismo MiBaCt

ModEra

manuel r. guido dirigente Serv. ii direzione generale Musei MiBaCt

intErvEngono

Francesco Tapinassi dirigente Serv. ii direzione generale turismo MiBaCt - “Il Piano 
strategico del Turismo 2017-2022”

gabriella Cetorelli responsabile Progetti speciali direzione generale Musei Serv. ii MiBaCt -
“Cultural heritage e fruizione del patrimonio: dal museo per tutti al museo per ognuno”

gabriel Zuchtriegel direttore Parco archeologico di Paestum MiBaCt - “Paestum per tutti”

Flavia maria Coccia Presidente Comitato per la promozione ed il sostegno del turismo 
accessibile MiBaCt - “Dal Libro bianco al Piano strategico del Turismo 2017-2022”

Coffee break

aldo grassini  direttore Museo tattile statale “omero” di ancona - il progetto “biennale arteinsieme”

giuseppe Corsini Consigliere direttivo EnS responsabile area Multimedia - ”Progetti e 
proposte per l’accessibilità delle persone sorde nei luoghi della cultura”

giovanni Sansone direttore responsabile Contact Center integrato Superabile - inail -
”Il nuovo call center di Superabile INaIL”

alessandro m. Nucara  direttore generale Federalberghi - “La formazione per la qualità  del 
settore alberghiero”

anna grazia Laura direttore Progettazione europea tandem C.S.i. - “Il progetto erasmus 
app tour you e le ricadute nel settore turistico”

Emiliano Deferrari Project Manager tandem C.S.i. - “Un modello formativo e innovativo 
per il turismo inclusivo” 

maria Stella minuti ricercatrice incipit Consulting - ”Turismo per tutti: strumenti di 
apprendimento”

Silvio moretti direttore area relazioni previdenziali e formazione FiPE (Federazione italiana 
Pubblici Esercizi) - ”accessibilità e accoglienza per tutti nei pubblici esercizi”

marco Pizzio responsabile turismo Sociale e accessibile aiSM - ”Spin off  e marketing per 
il turismo accessibile”

ConCluSioni

è previsto il servizio di interpretariato liS

“Cultural Heritage”
Fruizione e Formazione: progetti per l’accessibilità
al Patrimonio culturale e alle Strutture turistiche

7 dicembre 2016  §  ore 9.00 - 14.00
MiBaCt - Collegio romano, Sala “giovanni Spadolini” 
via del Collegio romano, 27 - roma

in occasione della giornata internazionale dei diritti delle Persone con disabilità 2016

Convegno

Finanziato dal programma Erasmus plus, 
partenariati strategici per l’iFP, 
Progetto nr. 2015-1-it01-Ka202-004675, 
CuP g86g15000450006.


