MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Servizio II – Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
CONVERSAZIONI RADIOFONICHE SUL PATRIMONIO CULTURALE

In concomitanza con la XIII Settimana della cultura (9-17 Aprile 2011), prenderà avvio, sulla
radio web dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, un ciclo di trasmissioni a cadenza
mensile che presenterà al pubblico percorsi specifici di conoscenza, ma anche curiosità, concorsi,
iniziative locali e nazionali sui temi del patrimonio culturale.
L’iniziativa, promossa dal Centro per i servizi educativi del museo e del territorio del Servizio II
della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e dai settori Informazione
e Comunicazione, Stampa Sonora e Libro Parlato dell’U.I.C., ha come intento quello di stimolare la
partecipazione degli ascoltatori al dibattito sulle aspettative, i bisogni, le proposte culturali
attualmente disponibili, facendo informazione in maniera dinamica per agevolare al massimo la
comprensione e la fruizione del patrimonio culturale.
La prima puntata, in onda giovedì 7 aprile con inizio alle ore 16.30, sarà condotta da Luisa
Bartolucci e vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, Tommaso Daniele, del Direttore del Servizio II -Comunicazione e promozione del
patrimonio culturale- della Direzione Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale,
Mario Andrea Ettorre, e per il Centro servizi educativi del museo e del territorio, il Coordinatore
Patrizia De Socio ed Elisabetta Borgia.
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono contattando
durante la diretta il numero 0669988353 o inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la
trasmissione, all’indirizzo diretta@uiciechi.it o ancora compilando l'apposito form della rubrica
“Parla con l'Unione”.
Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Il contenuto delle trasmissioni potrà essere riascoltato sul sito di S’ed on line all’indirizzo
www.sed.beniculturali.it e sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti all’indirizzo
http://www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale.

Elisabetta Borgia
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Centro per i servizi educativi del Museo e del Territorio
Direzione Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale
Servizio II Comunicazione e promozione del patrimonio culturale
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
Tel. 06.58434268
elisabetta.borgia@beniculturali.it

