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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017 verbale n. 11 
Deliberazione n. 81 del 22/09/2017 - Oggetto: Proposta Partnership Progetto “Stelle per tutti” – 

collaborazione con “Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi Onlus” per candidatura 

al bando SociaAL 2017. 

 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore 17.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
1. Reintegro fondo economale periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
3. Acquisto cassette primo soccorso e Kit di reintegro prodotti scaduti a quelle esistenti; 
4. Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 31.08.17 ad oggetto : stampa materiale pubblicitario per  
 divulgazione bando Premio Adelio Ferrero; 

5. Ratifica delibera presidenziale n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai progetti 
dell’Associazione ME.DEA e del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il 
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in attuazione 
della Convenzione di Istanbul; 

6. Obiettivi 2017 Direttore Generale; 
7. Informagiovani: realizzazione dell’iniziativa di orientamento con l’Università Ca’Foscari di Venezia 
8. Informagiovani:  proposte scuole anno scolastico 2017/2018; 
9. Programmazione autunnale attività presso la Biblioteca Civica di Alessandria; 
10. Collaborazione con Associazione Aleramica Alessandria, per 6° raduno multi epocale di gruppi storici 

presso la Cittadella di Alessandria il 1° ottobre p.v.  
11. Proposta Partnership Progetto “Stelle per tutti” – collaborazione con “Ente Nazionale per la protezione 

e l’assistenza dei sordi Onlus” per candidatura al bando SociaAL 2017; 
12. Percorsi didattici musei anno scolastico 2017/2018; 
13. Approvazione costi per realizzazione locandine, volantini e manifesti per pubblicizzazione Festival 

Adelio Ferrero; 
14. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 



 
11. Proposta Partnership Progetto “Stelle per tutti” – collaborazione con “Ente Nazionale per la 

protezione e l’assistenza dei sordi Onlus” per candidatura al bando SociaAL 2017. 

Il Direttore illustra che L’ENS, Ente Nazionale Sordi, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo 

perseguimento di finalità di solidarietà sociale e per l’integrazione dei sordi nella società, il 16.09.17 inviava 

la richiesta ns. prt. 1408 di partecipazione congiunta con il servizio musei, ad un progetto denominato “Stelle 

per tutti”, all’interno del bando SociAL 2017. Con questo progetto la sezione provinciale di Alessandria si 

propone di favorire l’apertura della comunità sorda di Alessandria, incentivare il reciproco scambio con la 

comunità udente e collaborare nello sviluppo di spazi inclusivi che vadano a beneficio dell’intera città e che 

siano accessibili a tutti. 

A tal fine il progetto prende parallelamente in considerazione due siti dislocati sul territorio di Alessandria e 

della sua Provincia: il Teatro delle Scienze con annesso il Planetario e “La Rocca” di Pecetto di Valenza che 

ha al suo interno il “Parco Astronomico”. 

Le attività richieste per rendere accessibili “for All”, quindi accessibili a tutti, i due siti, si possono suddividere 

in 4 macro aree di intervento: 

- Accessibilità urbana, cioè come si arriva al museo; il suo obiettivo è garantire a tutti, incluse le 
persone con disabilità, di poter raggiungere il museo in autonomia e sicurezza. 

- Accessibilità all’Edificio/Sito per garantire la fruizione degli spazi in sicurezza, confort, senza ostacoli 
o pericoli. 

- Accessibilità ai contenuti per rendere fruibili i contenuti al maggior numero di persone possibili, 
ognuna con la propria abilità. 

- Accessibilità alle informazioni che include le spiegazioni sui primi tre punti. 

Obiettivo del progetto è quello di seguire i criteri dell’Accessibilità “for All” e di apportare migliorie nell’ambito 

delle quattro macroaree identificate, che vadano a beneficio di tutti e che tengano in considerazione le 

necessità di tutti (dis-abili fisici, sensoriali, cognitivi, stranieri, persone con dislessia, ragazzi con bisogni 

educativi speciali (BES), giovani, anziani, etc.). 

Nello specifico, sul Teatro delle Scienze, il progetto prevede le seguenti attività:  
Accessibilità URBANA, da verificare ad esempio le fermate dei mezzi di trasporto pubblico nelle vicinanze, 
il percorso per raggiungere il museo (se è un percorso sicuro o meno, se ci sono attraversamenti pedonali 
attrezzati con segnali tattili, se i percorsi sono accessibili per le carrozzine, etc), la segnalazione 
dell’ingresso, etc.  
Accessibilità all’EDIFICIO/SITO:   
da verificare la segnalazione di gradini, di scale, di ostacoli eventuali (verificare se la struttura del planetario, 
l’accesso e l’ingombro sono opportunamente evidenziati);  
Da progettare: cartine per l’orientamento (nonostante il sito sia piccolo); segnalazione di ostacoli o ingombri; 
sistema di allarme/emergenza che non coinvolga solo il canale uditivo.  
Accessibilità ai CONTENUTI: produrre contenuti accessibili per tutte le necessità prima descritte. Questi 
contenuti potranno avere “diverse forme” a seconda dell’allestimento che si deciderà di fare. Da valutare 
quindi la produzione di video in lingua dei segni italiana (LIS), di pannelli/schede Braille, di contenuti audio, 
di pannelli/schede/video con la comunicazione aumentativa alternativa (CAA), l’uso di GuidApp e di 
eventuali altre soluzioni tecnologiche che permettano di inserire un elevato numero di contenuti, spiegati e 
raccontati in modalità diverse, che troverebbero altrimenti, nello spazio reale del Teatro delle Scienze, uno 
spazio espositivo limitato. Infatti la parte museale dedicata ai concetti di astronomia è tutta concentrata in 
una stanza.  
L’accessibilità ai contenuti è per questo sito una delle macroaree su cui il progetto avrà la maggior parte di 
lavoro da svolgere proprio perché possa essere usata come mezzo di inclusione.  
Accessibilità alle INFORMAZIONI  
Altra macroarea di intervento che richiede molto lavoro è relativa alle informazioni e alla comunicazione. 
Tutto è comunicazione!  
- All’interno dei siti la comunicazione riguarda:  
l’Accoglienza, i testi e le didascalie, la definizione del percorso/allestimento (ad esempio se la collocazione 
delle didascalie è idonea. Sono in alto?In basso? Sono ben visibili?)  
La Mediazione (i contenuti sono scritti in un linguaggio non specifico? O, se uso un linguaggio tecnico-
specifico, i termini sono poi esplicitati?), etc.  
 



- Verso l’esterno invece la comunicazione riguarda:  
la relazione con la stampa e con i social; la comunicazione specifica a tutte le persone che possono avere 
interesse verso il sito, la tecnologia, il linguaggio usato per trasmettere l’obiettivo del sito.  
Ad oggi l’accessibilità alle informazioni appare ridotta e c’è ampio margine di implementazione.  
 
La proposta di partnership ha l’obiettivo di essere un progetto inclusivo che implica il coinvolgimento attivo di 
molte associazioni ed enti della città di Alessandria e della sua Provincia. Il risultato del lavoro andrà a 
beneficio di tutti, grandi e piccoli, ognuno con le proprie abilità, e si auspica che i due siti possano essere 
utilizzati come luoghi di inclusione e intrattenimento culturale-ludico più di quanto non sia stato possibile 
finora. Inoltre sarà l’occasione per condividere un argomento così complesso e affascinante, come il Cielo e 
le sue stelle, con chi ancora non ne ha avuto la possibilità. 
Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

1) Di approvare la per la partecipazione al progetto così come indicato; 
2) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 81 

 
 

 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 

 


