
Anffas Onlus, attraverso il Consorzio La Rosa Blu a marchio Anffas,
dal 2012, sta diffondendo in Italia i contenuti del progetto “Pathways
II”, finalizzato alla creazione di percorsi di apprendimento permanente
per  persone con  disabilità  intellettiva  e/o  relazionale,  promosso  da
Inclusion  Europe  e  finanziato  dal  Programma  per  l’Apprendimento
Permanente dell’Unione Europea.
Il linguaggio “easy to read”, ovvero  facile da leggere e da capire, è
uno strumento che permette l’accessibilità alle notizie perchè aiuta le
persone, non solo quelle con disabilità intellettiva, a leggere e capire
le informazioni difficili. 
Ciò  è  importante  nella  vita  delle  persone,  perché  così  possono
conoscere  le  informazioni  di  cui  hanno  bisogno  e  quindi  prendere
decisioni e  fare delle scelte.
Per approfondimenti sull’argomento visitare il sito www.anffas.net

Anffas  Alto  Friuli  ha  collaborato  con  Anffas  Friuli  Venezia  Giulia
all’attuazione  sul  territorio  carnico  del  percorso  formativo  sul
linguaggio easy to read cui hanno partecipato persone con disabilità, 
operatori   socio-sanitari,  insegnanti,  volontari,  famigliari  e  persone
interessate  all’argomento.  L’esperienza  ha  destato  molto  interesse
tanto  che  si  è  ritenuto  di  valorizzare  e  mettere  in  pratica  quanto
appreso. E’ nato così AccessibilMente, progetto di Anffas Alto Friuli,
che vede come partner la Comunità Montana della Carnia attraverso
la  Rete  Museale  CarniaMusei,  Cooperativa  Itaca,  Comunità  di
Rinascita.  Si  è  creato  un  laboratorio  costituito  da  persone  con
disabilità  e  operatori  vari  durante  il  quale  sono  stati  realizzati  dei
materiali  in  linguaggio  facile  da leggere  e  da capire.  In  particolare
sono  stati  elaborati  un  depliant  e  una  guida  di  alcune  stanze  del
museo. 

Hanno collaborato anche

in collaborazione con         con il sostegno di

IL MUSEO E LE SUE STANZE
Guida accessibile di alcune stanze del Museo Carnico delle

Arti e Tradizioni popolari “Michele Gortani”  Tolmezzo

Mercoledì 4 maggio 2016
ore 17,00

Centro Servizi Museale
Via della Vittoria, 4 – Tolmezzo (Ud)

I partecipanti al laboratorio presenteranno il lavoro svolto

Interverranno:

Roberto Siagri, Presidente Fondazione Museo Carnico
Lino Not, Commissario Straordinario Comunità Montana della 
Carnia
Elisa Barazzutti, Presidente Anffas Friuli Venezia Giulia onlus
Elena Beorchia, Presidente Anffas Alto Friuli onlus 
Maria Cristina Schiratti, formatrice “easy to read” per Anffas   
Nazionale Onlus  

http://www.anffas.net/

