
 

A SCUOLA DI TOTEM SENSORIALI. 

L’evento, organizzato dal Servizio educativo della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino in collaborazione con il 

Museo Tattile Statale Omero di Ancona, con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed il Movimento 

Apostolico Ciechi, si è tenuto il 12 dicembre 2018 presso la sede della Soprintendenza sita a Palazzo Ruggi 

d’Aragona. La manifestazione intende far conoscere al pubblico esperienze significative realizzate in ambito 

scolastico ed associazionistico per rendere più accessibili i luoghi d’arte ed il patrimonio culturale del territorio alle 

persone disabili, sensibilizzando  l’opinione pubblica sui  benefici che possono derivare dall’integrazione delle 

disabilità in ogni aspetto della vita sociale. 

Alla  manifestazione hanno partecipato, gli alunni dell’I.C.S. “Gennaro Barra” di Salerno, i volontari del Touring Club 

Italiano e, per il secondo anno consecutivo, gli studenti della classe 3 A potenziamento Beni Culturali del Liceo 

“Severi”, autori di un sussidio tattile  per l’illustrazione dei templi del parco  archeologico  di Paestum. 

L’impegno dei ragazzi della 3Abc, in particolare delle alunne Arianna Alfano, Rossella Castagno, Sara Di Domenico, 

Maria Lanzalotti, Roberta Nastro ed Antonia Zolfo, è stato finalizzato ad esaminare le importanti evidenze pestane, 

ancora così vitali ai giorni nostri, ed ha suggerito la presentazione di un lavoro che potesse raccordare le molteplici 

prospettive di sviluppo dell’area con il rispetto per i Beni Culturali, rispetto che si ritiene fondamentale per la 

crescita umana, sociale e civile delle persone.  

Quanto proposto ha preso spunto da due parole caratterizzanti questo inizio di III millennio:  sostenibilità ed 

inclusione. La sostenibilità è rispetto ambientale e corretto recupero e riutilizzo dei materiali. L’inclusione è  diritto 

delle persone con disagio fisico alla piena fruizione dei Beni Culturali. 

Considerando l’importanza e la validità del riciclo, pratica che cerca di arginare lo spreco esorbitante di materiali 

verso cui inevitabilmente la società odierna, frettolosa e consumista, ci porta, gli alunni hanno  realizzato un 

plastico del sito archeologico di Paestum adoperando unicamente imballaggi di cartone recuperati in vario modo, 

striscioline di carta vetro e qualche spinetta da falegname trovata nelle vecchie cassette per gli attrezzi. La 

sostenibilità infatti porta in sé il concetto del riciclo, inteso come indicatore di una migliore qualità di vita, con 

particolare attenzione al risparmio.  

Il plastico diviene poi un ausilio per non vedenti. L’esplorazione tattile, a cui si aggiunge il sussidio delle didascalie in 

Braille, consente infatti di visualizzare il tessuto urbano dell’antica città (dove le strade sono state a tal fine trattate 

con una  diversa finitura) e di scoprire sia le zone in cui è articolato il sito sia i suoi monumenti più significativi. 

L’idea della inclusione contiene infatti la necessità di rendere accessibile la fruizione a tutti, nessuno escluso. 

     


