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OGGETTO -  Sostegno a candidatura Casale Monferrato Capitale Italiana della Cultura 

2020 

Gentile Assessore, 

la Consulta per le persone in difficoltà Onlus – CPD e il Dipartimento Educazione del Castello 

di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in qualità di fondatori del Tavolo Cultura Accessibile 
di cui oggi fanno parte oltre 30 enti, e redattori nel 2012 del Manifesto della cultura 

accessibile a tutti, sostengono vivamente la candidatura di Casale Monferrato a Capitale 

italiana della Cultura 2020. 

La Città di Casale, sottoscrivendo il Manifesto della cultura accessibile a tutti, dà un forte 

segnale del suo impegno a progettare tutti gli eventi culturali previsti fruibili e accessibili per 

diversi pubblici, provvedendo a identificare e a soddisfare i bisogni espressi dai fruitori, 

specie laddove vi siano esigenze specifiche collegate a disabilità o difficoltà. 

 

Le manifestazioni culturali rivestono un ben preciso ruolo di responsabilità sociale in quanto 

incidono sulla dimensione educativa, formativa e ri-creativa degli individui e della comunità. 

La qualità dell’esperienza dei visitatori deve pertanto essere al centro delle politiche 

culturali, fornendo strumenti e opportunità culturali che garantiscano il diritto universale di 

accesso e partecipazione alle iniziative della cultura.  

 

Casale Monferrato si impegna a realizzare una cultura realmente di tutti e per tutti, per 

questo ne sosteniamo con forza la candidatura ritenendo che Casale Capitale italiana della 

cultura 2020 sia un’occasione importante per sensibilizzare e diffondere buone pratiche sul 

tema dell’accessibilità culturale for all. 

 

Con i migliori saluti 

   

Giuseppe Antonucci – Presidente CPD 

 
Anna Pironti - Responsabile Capo Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea 


