
   

ESPERIENZE SPECIALI 
“Spazio libero” Associazione  ONLUS - Salemi 
 A.I.A.S. ONLUS  Sezione di Castelvetrano 
 
h.12:30  CONCLUSIONI 
Mario CANDORE – Dirigente Generale,           
Dipartimento  della  Famiglia  e delle politiche 
sociali 
 

NEL CORSO DEL CONVEGNO 
 

Viviana TRAPANI – Dipartimento di Architettura 
Università di  Palermo 
IL PERCHÉ DI UN CONCORSO  
 

Pierluigi VARIA –  Presidente Rotary Club  -
Castelvetrano Valle del Belice 
PREMIAZIONE STUDENTI  VINCITORI DEL CONCOR-

SO “HERA INDICA LA VIA” 

 

h. 9:30  APERTURA  LAVORI  

SALUTI ISTITUZIONALI 
 
INTRODUZIONE: 
Enrico CARUSO - Direttore Parco archeologico 
di Selinunte e Cave di Cusa 
 
MODERA: 
Margherita LEGGIO - Giornalista 
 
INTERVENTI: 
Dario SCARPATI - Coordinatore Commissione 
Accessibilità museale ICOM 
ACCESSO DEMOCRATICO 
 
Elisa BONACINI – Coordinatrice progetto 
#iziTRAVELSicilia (Unict) 
#IZITRAVEL E L’ACCESSIBILITÀ DIGITALE AL     
PATRIMONIO CULTURALE 
 
Alberto DITTA – Presidente OAPPC Prov. di  
Trapani 
RIPENSARE ALLO SPAZIO PUBBLICO 
 
Giuseppe PILLITTERI – Dipartimento di Archi-
tettura Università di  Palermo 
PROGETTARE L’ACCESSIBILITÀ AI SITI  ARCHEOLOGICI 
 
Antonio BARONE – Direttore Itinerario Cultu-
rale Rotta dei Fenici 
ACCESSIBILITÀ:  ISTRUZIONI PER L’USO 
 

PPPROGRAMMROGRAMMROGRAMMAAA   Nell’occasione sarà allestita una mostra dei  
lavori prodotti dagli studenti partecipanti al 
Concorso a premi “Hera indica la via” ed   
iscritti all’Università  di Palermo nei corsi di: 
Laurea Magistrale in Architettura 
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
Laurea in Design. 
Il Concorso propone tre sezioni di elaborati: 
Sezione A): produzione di una guida, in formato 
multimediale, in grado di restituire lo stato dell’arte del 
Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa in 
termini di accessibilità, ancor prima di visitarlo o da 
utilizzare alternativamente alla visita stessa. 
Sezione B):  riproduzione grafica di un percorso, 
oggi “quasi” accessibile, all’interno del Parco archeolo-
gico di Selinunte e Cave di Cusa che assista e orienti 
la visita stessa. 
Sezione C):  progettazione degli interventi architetto-
nici necessari alla realizzazione di percorsi agevoli e 
servizi diffusi nel Parco, essenziali e di minore impat-
to, anche facilmente rimovibili e fatti con materiali 
compatibili, per elevare il livello di “visitabilità”. 
Per ogni sezione verrà selezionato un elabo-
rato che riceverà un premio in denaro.   
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Dott. Dott.   Angela   PuleoAngela   Puleo  
PresidentePresidente  



C O ME RAGG I UNGE RE LA SED E DE L    
C ONVE GNO;  PARCO ARCHEOLOGICO            

DI SELINUNTE   E CAVE DI CUSA 

 da Palermo 
autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, uscita    
Castelvetrano, raggiungere la località Marinella di           
Selinunte (circa 12 Km), Piazzale Bovio Marconi sn 
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La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano, assolvendo 
ad uno dei suoi primi doveri  “operare per far  
riconoscere ad una fascia sempre più ampia di 
disabili il diritto alla mobilità e alla vita di  rela-
zione”, da anni  ormai,  conduce  una serie  di  
iniziative volte  a  fare  riappropriare le  persone  
disabili di alcuni  “spazi di vita” ancora a loro nega-
ti, come quelli ad alta valenza culturale.   
Una delle ultime azioni attivata è la stretta colla-
borazione con l’Ente Parco archeologico di  
Selinunte e Cave di Cusa mirata a promuovere 
interventi finalizzati a rendere accessibile, o    
almeno fruibile, il prezioso patrimonio culturale 
presente nel nostro territorio.   
Sviluppare sensibilità e competenze in questo 
settore apre  il turismo ad un’ampia fascia di 
persone che hanno “bisogni speciali” (anziani, 
famiglie con bambini piccoli, disabili) facendo in 
modo che  possano esercitare, al pari di tutti, il 
diritto di viaggiare per diletto, di accedere  ai 
beni culturali e paesaggistici, di fare esperienze                  
capaci di  migliorare la qualità della vita.    
Consapevoli di ciò, questa Associazione, nella  
ricorrenza della “Giornata internazionale delle    
persone disabili”, programma il Convegno sul 
tema,     durante il quale presentare lo “stato 
dell’arte” del nostro territorio. Nella stessa   
occasione  saranno premiati gli studenti vinci-
tori del  Concorso “HERA INDICA LA VIA”, iniziati-
va condotta in collaborazione col Dipartimento 
di Architettura dell’Università di  Palermo e del 
Rotary Club - Castelvetrano Valle del Belice. 

REGIONE SICILIANA  
Dipartimento dei beni cultrali e dell’Identità siciliana 
Dipartimento de1la Famiglia e delle politiche sociali 

A.I.A.S. - ONLUS 

TURISMO & DISABILITÀ
TURISMO & DISABILITÀ
TURISMO & DISABILITÀ      

L’offerta turistica per i disabili in Sicilia, 

occasione di sviluppo economico                      
 

e di integrazione sociale. 
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Baglio Florio 
Parco Archeologico di Selinunte 

Sez. di Castelvetrano 
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