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Progetto AccessibItaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche

Il progetto: filosofia e obiettivi

AccessibItaly, ideato dalla Sede Centrale e realizzato in sinergia con Consigli 

Regionali e Sezioni Provinciali ENS, si inserisce nella direzione tracciata dal 

precedente progetto MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde, sempre co-fi-

nanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dedicato all’accessi-

bilità museale, per declinare nuove azioni e riflessioni sul patrimonio culturale. 

Attraverso attività concrete il progetto è stato messo in atto per: 

una maggiore sensibilizzazione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica in me-

rito alle persone sorde, alle loro specifiche esigenze ma anche alla possibilità di 

una loro partecipazione attiva al cambiamento, alla progettazione di servizi e 

risorse per l’inclusione sociale; 

il consolidamento di pratiche per l’accessibilità realizzate facendo attività sul 

territorio, che si traslano in basi teoriche per la redazione di linee guida per 

l’accessibilità non solo per i beni culturali ma in tutti gli ambiti;

la promozione del turismo accessibile e della partecipazione attiva delle persone 

sorde e sordocieche alla vita culturale e sociale del paese. 
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alla scoperta della dimensione multiculturale delle nostre cit-
tà: creare occasioni di incontro, scambio e studio tra comu-
nità sorda e comunità migranti che arricchiscono la cultura 
del nostro Paese. In linea con l’idea progettuale di scoperta 
del patrimonio culturale nascosto, le passeggiate interculturali 
sono state occasione di incontro tra persone sorde e comunità 
straniere in diverse città. È stata avviata una parallela attività 
di studio e raccolta dati su persone sorde “straniere”.

Progetto AccessibItaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche

Come?

21 itinerari accessibili
con visite guidate in Lingua dei Segni Italiana (LIS) ed attività 
didattiche per i più piccoli, in alcuni dei Borghi più belli d’Italia 
con l’obiettivo di promuovere il turismo accessibile valorizzan-
do il patrimonio culturale di piccoli centri fuori dai circuiti del 
turismo tradizionale, accompagnando la comunità sorda alla 
scoperta di curiosità, ricchezze e bellezze nascoste nelle nostre 
regioni.

12 visite guidate

Un’app
scaricabile gratuitamente per Android e Apple, per intrapren-
dere un viaggio virtuale accessibile alla scoperta di un’Italia 
meno conosciuta con approfondimenti sul grande patrimonio 
di storia, cultura, ambiente e tradizioni di alcuni dei Borghi più 
belli d’Italia. Si naviga in 4 aree tematiche per ciascun Borgo:  
A Tavola (approfondimento sulle tipicità enogastronomiche 
della zona), Tradizione (approfondimento sugli usi e tradizioni 
locali), Tour (passeggiata virtuale attraverso i luoghi d’interes-
se del Borgo) e Bambini (video pensati per coinvolgere i più pic-
coli nella scoperta del Borgo). Tutti i contenuti sono in formato 
video in LIS con sottotitoli, voce narrante e musica per rendere 
l’applicazione un prodotto godibile e fruibile da tutti.
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