
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 

PRESSO LA PIEVE DI CHIAMPO

Segreteria:

museo@santuariochiampo.com

cell. 3335764122

Un vero successo!

Il primo percorso sull’inclusione e l’accessibilità iniziato nel gennaio del 2018 e conclusosi 

con il convegno “Verso un futuro accessibile. Progettare i beni culturali in ottica inclusiva” 

a maggio dello stesso anno, ha avuto dei riscontri in quanto a partecipazione davvero 

notevoli.

Sostenuti da numerosi partner, dagli enti pubblici ai privati e supportati da diverse 

associazioni del territorio, il percorso ha rilevato un alto gradimento di pubblico, 

consigliando di proseguire la strada intrapresa oltre un anno fa.

Si intende pertanto proporre una serie di nuovi appuntamenti a partire da febbraio 2019.

ANNO 2018

ANNO 2019

Il progetto “APRIAMO LE PORTE A TUTTI: INCLUSIONE E ACCESSIBILITA’” è promosso dalla 

Comunità Francescana, dalla Scuola Paritaria “Angelico Melotto” e dal CFP “G. Fontana” di 

Chiampo, che si avvalgono del supporto operativo di Scatola Cultura s.c.s. ONLUS e del CIF 

(Centro Italiano Femminile).

L’iniziativa, avviata a gennaio 2018, è coordinata dalla prof.ssa Anna Cardinaletti 

(Università Ca' Foscari Venezia) e nasce allo scopo di sensibilizzare e formare la comunità 

locale e il territorio sui temi dell’accessibilità e dell’accoglienza di persone con necessità 

diverse, sia dal punto di vista fisico sia intellettivo, al fine di avviare all’interno del 

Santuario di Chiampo, un processo di valorizzazione del complesso religioso, con una 

particolare attenzione al Museo Francescano “Padre Aurelio Menin”.



NUOVE PROPOSTE
A cura di Prof.ssa Anna Cardinaletti,

Università Cà Foscari di Venezia

Segreteria:

museo@santuariochiampo.com

cell. 3335764122

Come lo scorso anno, verranno proposti degli incontri didattico-metodologico a sostegno 

della dislessia e altre forme di disabilità.

Il tema degli incontri è: La ricerca linguistica a supporto di bambini e ragazzi con DSA e 

con disabilità del linguaggio e della comunicazione

a cura di Anna Cardinaletti, Università Ca' Foscari Venezia

Nel dettaglio:

 

·  Sara Longo e Marisa Albertini

La lingua dei segni italiana come Comunicazione Aumentativa Alternativa per bambini con 

Sindrome dello Spettro Autistico

8 febbraio ore 15.00

·  Beatrice Giuliano:

La dattilologia per l’avviamento alla lettoscrittura e il supporto in caso di DSA o disabilità

1 marzo ore 15.00

·  Silvia D'Ortenzio:

L'insegnamento esplicito delle frasi complesse a bambini con impianto cocleare

15 marzo ore 15.00

·  Elisa Piccoli:

L'insegnamento esplicito delle frasi complesse a studenti con dislessia delle scuole 

superiori

5 aprile ore 15.00

A questi incontri si affiancheranno degli appuntamenti a tema con esperti del settore che 

saranno tenuti in orario serale, in fase di organizzazione, a partire da marzo 2019.

A settembre 2019, inoltre, si avvierà un’altra serie di iniziative collegate al progetto 

“Inclusione e accessibilità” da parte del compendio museale.


