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Agrigento

Giardino Kolymbethra
"Bene Fai per tutti"

Servizio a pagina 13

Aree culturali accessibili anche ai diversamente abili grazie all'impegno delle associazioni

Anche il Giardino della Kolymbethra
dentro il progetto "Bene Fai per tutti"
L'obiettivo è abbattere ogni genere di barriera esistente: fisica, sensoriale e cognitiva

AGRIGENTO - Coinvolgere sem-
pre più persone, anche diversamente
abili, nella visita di siti archeologici e
bellezze paesaggistiche, rendendoli ac-
cessibili a tutti con l'obiettivo di ab-
battere ogni barriera fisica, sensoriale e
cognitiva che limiti l'accesso alla cul-
tura. Questo è l'obiettivo del progetto
del Fai (Fondo ambiente italiano)
"Bene Fai per tutti", ideato e realizzato
dall'Associazione l'abilità Onlus con
la Fondazione De Agostini e reso pos-
sibile grazie al prezioso sostegno di Jti
(Japan tobacco international) che si
amplia e coinvolge anche il Giardino
della Kolymbethra ad Agrigento, gio-
iello archeologico e agricolo nel cuore
della Valle dei Templi.
"Siamo orgogliosi di questo pro-

getto — ha detto Giuseppe Lopilato,
property manager del Giardino della
Kolymbethra - e sarà una grande sod-
disfazione per noi poter accogliere
questo pubblico speciale, con un sup-
porto adatto a consentire una visita ap-
profondita di questo angolo di paradiso
che racchiude i colori, i sapori e i pro-
fumi della terra di Sicilia e racconta,
con il suo paesaggio e i suoi ipogei,
scavati 2.500 anni fa, la storia dell'an-
tica piscina di Akragas, poi trasformata
in uno splendido giardino mediterra-
neo. Siamo sicuri che anche questi vi-
sitatori ne rimarranno incantati".

Testi semplici, arricchiti con foto-
grafie, illustrazioni e mappe, che ren-
deranno la visita un'esperienza inclu-
siva e piacevole e che permetteranno
agli ospiti e ai loro accompagnatori di
familiarizzare con i luoghi e appren-
derne la storia, le caratteristiche e le
curiosità in modo coinvolgente, grazie

a strumenti di comunicazione studiati
per ridurre lo stress della persona con
disabilità e la sua difficoltà di com-
prensione del contesto.
Soddisfazione

anche nelle parole
di Carlo Riva, diret-
tore di L'abilità
Onlus, che ha di-
chiarato: "Continua
l'azione educativa
inclusiva che per-
metterà a questo tipo
di pubblico sia di
comprendere il va-
lore della natura e
delle sue caratteristi-
che nella storia mil-
lenaria del Giardino
della Kolymbethra,
sia di avvicinarsi
alla filosofia im-
prenditoriale di Adriano Olivetti e ai
suoi prodotti nel negozio di piazza San
Marco a Venezia. Ancora una volta, la
sfida culturale di ̀ Beni Fai per tutti' ha
analizzato e reso fruibili concetti,
azioni, opere per rendere possibili vi-
site ed esperienze di crescita per le per-
sone con disabilità intellettiva".

Irene Milisenda
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