COMUNICATO STAMPA
3 dicembre 2021
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
Il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Liguria e la Soprintendenza Archeologia
belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia
organizzano l’evento

APERTURA straordinaria per persone STRAORDINARIE
Genova, Chiesa di San Giuliano, ore 14.30

Visita guidata dell’abbazia di San Giuliano dedicata espressamente ad un pubblico di persone con
disabilità e condotta da un’esperta di accessibilità alla cultura.

Giornata organizzata grazie al generoso contributo di Rotaract Club Genova.
Si allega la locandina relativa all’Evento.
Dopo le aperture straordinarie della chiesa di San Giuliano organizzate nell’ambito delle Giornate
Europee del Patrimonio 2020 e 2021 e il buon successo di pubblico registrato, il Segretariato
regionale MiC della Liguria assieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia continua la propria attività volta
alla valorizzazione del monumento e alla sua conoscenza e fruizione da parte di un numero sempre
più ampio di visitatori.
La giornata dedicata alle persone con disabilità si pone nell’ottica di ripensare ai Luoghi della Cultura
e all’importanza del patrimonio culturale in relazione all’opportunità di attivare esperienze nuove,
sempre più inclusive e partecipate.
La visita del prossimo 3 dicembre, in particolare, sarà rivolta a un gruppo di utenti del CEPIM,
Associazione di Volontariato e Fondazione di Genova, che ormai da quasi cinquant’anni
rappresenta un fondamentale ed efficace polo di riferimento per le persone Down e i loro famigliari
nella gestione delle problematiche del quotidiano; anche nella circostanza, CEPIM metterà a
disposizione il contributo dei propri docenti e accompagnatori.
Lidia Schichter, guida turistica esperta di accessibilità alla cultura (DALET Tracce di memoria,
Genova), sta preparando i ragazzi alla visita già da alcune settimane, con il supporto della
Soprintendente di Genova e La Spezia architetto Cristina Bartolini, e di Paola Traversone, storica

dell’Arte del Segretariato MIC Liguria.
L’iniziativa si propone non soltanto di offrire un contributo per facilitare l’avvicinamento all’Arte di
una parte di pubblico che necessita di specifici linguaggi e ausilî, ma vorrebbe costituire
un’occasione di condivisione con i partecipanti di un’esperienza emozionale comune e reciproca.
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Abbazia di San Giuliano | Corso Italia 11 / Lungomare Lombardo 21
Studi, ricerche, progetti e interventi da parte del Ministero della Cultura proseguiti per decenni all’abbazia di San Giuliano
sono confluiti nel 2019 nel volume a cura di Cristina Bartolini, “L’abbazia di San Giuliano a Genova”, Sagep Editori
Genova.
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Per conoscere le altre iniziative organizzate dal Ministero della Cultura in
occasione del 3 Dicembre:
https://www.beniculturali.it/evento/3dicembre2021ungiornoallannotuttolanno

International Day of Persons with Disabilities, 3 December
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities

European Day of Persons with Disabilities 2021
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1919&furtherEvents=yes

In particolare, cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità
2021-2030 (3 marzo 2021):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents

FONDAZIONE CEPIM
https://www.fondazionecepim.it/
Il Cepim, nato a Genova nel 1974, si costituisce formalmente nel 1975 come associazione, grazie alla volontà di un
ristretto numero di genitori di bambini con sindrome di Down; l’intento è quello di avviare attività e servizi dedicati alla
persona con tale sindrome genetica. Il progetto prevede anche una parallela e costante informazione e sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sull’integrazione sociale della persona con sindrome di Down.
Sin dalle origini si è puntato sulla riabilitazione precoce ed è stato avviato un centro che tutt’ora opera in convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente il Cepim segue 302 fra bambini, ragazzi ed adulti, non solo soggetti con
sindrome di Down ma anche persone con disabilità intellettiva su base genetica.
Nei suoi quarant'anni di storia il Cepim, grazie al costante ruolo di precursore nelle scelte e nella sperimentazione di
tecniche riabilitative, è divenuto un centro di eccellenza a livello nazionale.
Nel 2013 Cepim affianca la Fondazione alla storica associazione, e si arricchisce grazie all'ingresso, in qualità di soci,
delle famiglie non solo degli utenti con sindrome di Down ma di tutti gli utenti del Cepim. Tale forma giuridica consente
un miglior accesso a progetti innovativi nel settore della riabilitazione e un’organizzazione dei servizi più efficace.
Obiettivo della Fondazione Cepim è quello di continuare a sviluppare servizi innovativi che via via vadano a rispondere
alle esigenze degli utenti in tutte le loro fasi di vita, puntando sempre al massimo dell'integrazione possibile.

Rotaract Club Genova
http://rotaractclubgenova.altervista.org/?doing_wp_cron=1638176330.1358699798583984375000
Il Rotaract Club Genova è un’associazione di giovani nata nel 1968, promossa dal Rotary International e dedicato ai
ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Lo scopo del Rotaract è offrire ai giovani l’opportunità di sviluppare le
capacità che contribuiranno alla loro crescita personale, di affrontare le esigenze materiali e sociali delle loro comunità
e di promuovere migliori relazioni tra i popoli del mondo attraverso l’amicizia e il servizio. Ogni Rotaract Club è
patrocinato dal Rotary Club locale e ciò ne fa un vero “partner per il volontariato” e un membro fondamentale della
Famiglia del Rotary.

DALET Tracce di memoria
Facebook: @daletvisiteguidate

