
                        INFORMAZIONI    Palzazzo Clabassi Via Zanon 22 33100 Udine tel 0432 504559 
                                              http://www.sabap.fvg.beniculturali.it

3 dicembre 2018 - Giornata Internazionale delle persone con disabilità
Un giorno l’anno, tutto l’anno

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
UNA RICCHEZZA PER … NON LASCIARE NESSUNO INDIETRO  

                                Palazzo Clabassi, via Zanon 22 Udine
14.00 - 16.00 
Udine, paesaggio urbano, paesaggio umano *
Visita tematica accessibile a tutti, per conoscere Udine seguendone la sua storia 
accompagnati dal lento scorrere delle rogge e osservarne le trasformazioni del 
tessuto urbano
Percorso della durata di 2 ore con partenza da Palazo Clabassi a cura dei ragazzi dei Licei 
JJ. Stellini, C. Percoto e G. Marinelli di Udine che hanno partecipato al progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro della Soprintendenza - Servizi educativi Sabap FVG 

17.00 – 18.00 Salone d’onore di Palazzo Clabassi
Simonetta Bonomi  Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
Indirizzo di saluto

Elisabetta Francescutti Referente area Educazione e Ricerca Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio del Friuli Venezia Giulia
IntroduzioneIntroduzione

Giovanna Cadò Dirigente psicologa S.O.S "Minori famiglia Disabilità" Distretto Sanitario di San Daniele n.3 
L’arte come esperienza positiva nello sviluppo dei bambini con disabilità intellettiva 

Giovanna de Apollonia Radio Magica Fondazione Onlus 
Storytelling e cultura accessibile: il progetto #smARTradio

Morena Maresia Servizi educativi Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
Presentazione del tirocinio formativo dell’Istituto Tecnico Commerciale B. Stringher a.s. 2017-18 
Presentazione del progetto di Alternanza Scuola LPresentazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro Nove secoli d’acqua e Cividale Magica 
vincitore del 3° premio al concorso ‘Racconti di alternanza’ CCIA, Udine 2018

dalle ore 16.00 sarà possibile accedere ai locali di Palazzo Clabassi e visionare i video 
Cividale Magica dedicati al restauro degli stalli lignei del Tempietto longobardo di Cividale 
e il video dedicato al progetto Udine paesaggio urbano, paesaggio umano

Per motivi organizzativi confermare la partecipazione telefonando al numero 0432-504559 
o compilando direttamente il form sul sito www.sabap.fvg.beniculturali.it

                                      * Visita accompagnata gratuita, su prenotazione. Sono previsti un massimo di 15 partecipanti 
                    Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0432-504559 o compilare direttamente 
                     il form sul sito www.sabap.fvg.beniculturali.it. In caso di maltempo la visita si svolgerà 
                      venerdì 7 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00
                      La visita é organizzata al meglio per poter accogliere persone con disabilità motoria 
                        e disabilità cognitiva
 


