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Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana 
 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 

 

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite 

(CRPD) promulgata dall'ONU nel 2006, e ratificata dall’Italia nel 2009 

Articolo 30 - Partecipazione alla vita culturale, svago, tempo libero e sport 
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a partecipare su base di uguaglianza 

con gli altri nella vita culturale e adottano tutte le misure appropriate per assicurare che le persone 
con disabilità: 

a) Godere dell'accesso a materiali culturali in formati accessibili; 
b) godere dell'accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in formati 

accessibili; 
c) Godere dell'accesso a luoghi per spettacoli o servizi culturali, come teatri, musei, cinema, 

biblioteche e servizi turistici e, per quanto possibile, avere accesso a monumenti e siti di 
importanza culturale nazionale. 

2. Gli Stati Parti prenderanno le misure appropriate per consentire alle persone con disabilità di avere 
l'opportunità di sviluppare e utilizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a 
proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società. 

3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità con il diritto internazionale, per 
garantire che le leggi a tutela dei diritti di proprietà intellettuale non costituiscano una barriera 
irragionevole o discriminatoria all'accesso delle persone con disabilità ai materiali culturali. 

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al 
sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, comprese le lingue dei segni e la cultura 
dei sordi. 

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle 
attività ricreative, ricreative e sportive, gli Stati Parte adottano le misure appropriate: 

a) incoraggiare e promuovere la partecipazione, nella massima misura possibile, delle persone con 
disabilità alle attività sportive tradizionali a tutti i livelli; 

b) garantire che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e 
partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le disabilità e, a tal fine, incoraggiare la 
fornitura, su base di uguaglianza con gli altri, di istruzioni, formazione e risorse adeguate; 

c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici; 
d) Garantire che i bambini con disabilità abbiano pari accesso con gli altri bambini alla partecipazione 

a giochi, attività ricreative e di svago e attività sportive, comprese quelle attività nel sistema 
scolastico; 

e) Garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi di coloro che sono coinvolti 
nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, ricreative e sportive. 

 
 

http://www.cinemanchio.it/
mailto:info@cinemanchio.it
mailto:torino.culturaccessibile@gmail.com


  
 

+ CULTURA ACCESSIBILE 
CINEMANCHÌO 

Modelli Culturali Inclusivi 

 

CINEMANCHÌO 
Progetto di accessibilità culturale  

www.cinemanchio.it – info@cinemanchio.it 

ASSOCIAZIONE + CULTURA ACCESSIBILE ETS 
Sede Legale - Via Principe Amedeo 12 – 10123 Torino 

torino.culturaccessibile@gmail.com - CF 97815120015 

 

 
+Cultura Accessibile è nata con lo scopo di promuovere e 
realizzare, con il contributo di altri enti e istituzioni e insieme alle 
associazioni di riferimento, la resa accessibile alle produzioni 
culturali (cinema, teatro, arte, musica, collezioni museali, mostre 
temporanee, luoghi di interesse culturale). 

Pensiamo che sia assolutamente indispensabile che la resa accessibile diventi parte integrante e necessaria 
della produzione culturale 
Obiettivo non secondario è che la resa accessibile possa diventare presto oggetto di studi accademici, così 
da formare figure professionali che siano in grado di insegnarla e realizzarla, come già avviene nei paesi 
anglosassoni.  

 
L’Italia si trova in una fase regressiva di natalità. La popolazione invecchia e spesso entra in contatto 
con disabilità di vario tipo. Le politiche di welfare e della salute pubblica dovranno in modo sempre 
più pressante fare i conti con questo dato demografico. A questo binomio è imprescindibile unire le 
politiche culturali, poiché è noto da tempo che migliorano la qualità della vita e il senso di benessere 
globale dell’individuo. 
Per questo promuoviamo un approccio OLISTICO all’accessibilità che non va più considerata solo 
rivolta alle persone con disabilità. Migliorare la vita di un disabile è migliorare la vita di tutti. 
Quindi un’attenzione diffusa all’accessibilità favorisce anche l’inclusione di soggetti a basso tasso di 
scolarizzazione, di fasce deboli della popolazione, cosi come agli stranieri (siano essi turisti 
occasionali o immigrati recenti) e ai bambini con BES, DSA, spettro di Asperger. 
Rendere la cultura accessibile significa avvicinare culture diverse dalla nostra e presenti sul territorio 
ad approcciare la nostra lingua e la nostra storia. 
+Cultura Accessibile nasce dopo anni di attività che hanno permesso di verificare quanto sia 
importante ampliare e rendere più incisive le tematiche della resa accessibile non solo in territorio 
cittadino e regionale ma anche in una dimensione di intervento sulle politiche nazionali. 
 

+ Cultura Accessibile ha coinvolto le Associazioni: 

UICI, ENS, ANGSA, ANFASS, APRI, APIC, CPD, Fondazione Istituto dei Sordi di Torino, FIADDA Piemonte, 

FISH, Tactile Vision Onlus, IsITT, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Anpvi onlus Associazione Ipovedenti, 

ASPHI 

Le aree di intervento dell’Associazione riguardano:  

Formazione, Inclusione, Rapporti Istituzionali, Tutela dei diritti e della pari opportunità Comunicazione. 
Sensibilizzazione, Strumenti innovativi, Governance. 
 

Il nostro lavoro è finalizzato a diffondere una nuova coscienza e un approccio innovativo rispetto alla 
fruizione in autonomia del patrimonio culturale italiano. 
Elaboriamo, proponiamo e mettiamo concretamente in atto modelli e pratiche per mettere a sistema un 
impianto prima intellettuale e culturale e poi operativo e programmatico, attraverso il quale produrre 
intervento sociale e autentica inclusione. 
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I principali traguardi raggiunti per 
l'accessibilità cinematografica  
 

Roma FictionFest 2009 
Nel 2009 viene realizzato a Roma il primo festival internazionale con un’intera 
programmazione accessibile per disabili sensoriali. 
Ben 12 proiezioni vengono realizzate con la resa accessibile 

 
 

Festa del Cinema di Roma 2010 
La Festa del Cinema di Roma, con la nostra partnership di promozione e di 
organizzazione, introduce per la prima volta la resa accessibile di alcuni titoli 
presentati nella rassegna. L’iniziativa prosegue fino a oggi. 

 
 

2014 – Prima proiezione in Italia con sistema di adattamento ambientale 
Autism Friendly 
In collaborazione con il Filmstudio di Roma, introduciamo per la prima volta in 
Italia, il sistema Friendly Autism Screening per i bambini nello spettro autistico. 
Da dicembre 2014 a maggio 2015 si svolge la rassegna accessibile per i bambini 
autistici, molti dei quali non erano potuti andare al cinema fino ad allora. 
 

 
2017 – Nasce CINEMANCHÌO 
Il più grande progetto per l'accessibilità cinematografica scaturisce 
dall'iniziativa di Daniela Trunfio, Presidente di +Cultura Accessibile e Stefano 
Pierpaoli, Presidente di Consequenze.  
Due realtà di avanguardia nell'elaborazione e nella realizzazione di modelli 
culturali inclusivi.  

Ad esse si collegano tutte le associazioni che rappresentano le persone disabili. 
Il progetto ha il Riconoscimento della DG Cinema del MIBAC 
 

 
Il documento che definisce il modello per la resa accessibile 
cinematografica elaborato da +Cultura Accessibile-Cinemanchìo e 
condiviso dalle principali sigle del mondo della disabilità e della 
cinematografia italiana. 
Linee guida, tecnologie e buone pratiche per l'inclusione e la partecipazione 
attiva delle persone disabili. 
 

 
 

Manifesto  
per l'accessibilità 

e la fruizione  

in autonomia del 

patrimonio culturale 

cinematografico 
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Alcune iniziative realizzate negli ultimi 3 anni 

2017 
5 settembre 
Presentazione del Progetto Cinemanchìo alla 
74ma Mostra d’Arte Cinematografica di 
Venezia 

22 settembre 
Torino – Convegno Internazionale 
INFORMAZIONE, CULTURA, ACCESSIBILITÀ 

26 settembre – 5 ottobre 
Cinemanchìo Partner per il Sociale alla 12a 
edizione della Festa del Cinema di Roma  

25 novembre – 5 dicembre 
Cinemanchìo Partner per il Sociale alla 35a 
edizione del Torino Film Festival  
 

2018 
19 novembre 
Biella, Cinema Verdi di Candelo 
Prima proiezione mai realizzata di un cartone 
animato a piena accessibilità. 

18 novembre  
Cinema FILO di Cremona 
Inizio della Rassegna FILOCINEKIDS 
In collaborazione con ANFFAS Cremona 

11 dicembre 
Rassegna Sguardi Inclusivi in collaborazione tra 
Cinemanchìo e ANGSA Sassari un ciclo di film 
con adattamento ambientale per le scuole  

22 dicembre 
Inizio ciclo di proiezioni con adattamento 
ambientale al Cinema delle Provincie  
Dicembre 2018 - aprile 2019  

2019 
Aprile  

Resa accessibile della Mostra: LEONARDO. 
DISEGNARE IL FUTURO 
In collaborazione con TACTILE VISION ONLUS 

Settembre 

VISIONI APERTE – Campagna di 
sensibilizzazione sull'autismo in collaborazione 
con ANGSA 

Ottobre - Guida “Esposizioni e percorsi di visita 
accessibili - Edizione italiana a cura 
dell’Associazione + Cultura Accessibile in 
collaborazione con i Musei Reali di Torino 

Novembre - TFF 
Presentazione del manifesto per l'accessibilità e 
la fruizione in autonomia del patrimonio 
culturale cinematografico 

 

 
 

Oltre 500 proiezioni accessibili con rassegne tutt'ora in corso 
Migliaia di famiglie coinvolte 

Diffusione di un nuovo approccio culturale nelle tematiche dell'inclusione 
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Martedì 26 novembre ore 10.30 
MOLE ANTONELLIANA 

PIAZZA TFF 
Via Montebello, 20 

 

+Cultura Accessibile – Cinemanchìo 
presenta 

 

MANIFESTO PER L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA  
DEL PATRIMONIO CULTURALE CINEMATOGRAFICO 

Il Cinema protagonista dell'inclusione culturale 
 

Il documento di straordinario valore che definisce il modello  
per la resa accessibile cinematografica elaborato da +Cultura Accessibile-Cinemanchìo  

e condiviso dalle principali sigle del mondo della disabilità e della cinematografia italiana 
 
Il Manifesto per l'accessibilità rappresenta una tappa fondamentale per diffondere una nuova 
coscienza e un approccio innovativo nelle buone pratiche per l’inclusione culturale. 
La fruizione in autonomia del patrimonio culturale italiano deve essere un caposaldo degli indirizzi 
culturali nel nostro Paese.  
Il Modello Cinemanchìo per l'esperienza cinematografica costituisce un concreto riferimento per i 
futuri passi avanti nel campo dell'inclusione culturale. 
Dopo anni di confronti, approfondimenti e soprattutto di ascolto di ciò che proviene da centinaia di 
migliaia di famiglie in tutta Italia si è giunti a un primo punto di arrivo ricco di significati. 
La resa accessibile è una battaglia per far crescere il Paese. Per tutti, nessuno escluso. 
L’accessibilità universale deve inserirsi permanentemente nella politica dei processi culturali.  
+Cultura Accessibile Cinemanchìo, con questa iniziativa e con il lavoro svolto in questi anni, sta 
tracciando la strada per arrivare alla completa inclusione culturale. 
 
Saranno presenti 
Daniela Trunfio – Presidente +Cultura Accessibile 
Stefano Pierpaoli – Coordinatore nazionale Cinemanchìo 
Interverranno: 
Mario Turetta - Direttore Generale Cinema del MIBACT 
Luigi Lonigro - Presidente dei distributori ANICA 
Mario Barbuto - Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
Antonio Iozzo Presidente del Consiglio Regionale ENS Piemonte 
Benedetta De Martis Presidente ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) 
Giancarlo D'Errico – Presidente ANFFAS Torino 
Enrico Dolza – Direttore Istituto dei Sordi di Torino 
 
La traduzione in LIS dell'iniziativa è un servizio della Città di Torino 
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23/10/19 
Comunicato stampa 
MANIFESTO PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA  
DEL PATRIMONIO CULTURALE CINEMATOGRAFICO 
 

+Cultura Accessibile-Cinemanchìo 
Le Associazioni del cinema e dell'audiovisivo italiano  

che rappresentano l'intera filiera produttiva e distributiva cinematografica 
le ONLUS e le Associazioni di Promozione Sociale 

che rappresentano le persone disabili 
 

presentano il 
MANIFESTO PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA 

DEL PATRIMONIO CULTURALE CINEMATOGRAFICO 
 

+Cultura Accessibile-Cinemanchìo ha diffuso oggi, 23 ottobre, un importante documento che dovrà 
costituire il punto di riferimento del modello di accessibilità elaborato dalla stessa Associazione in 
collaborazione con tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua stesura. 
Questo modello, frutto del lavoro svolto dal Progetto Cinemanchìo, stabilisce le linee guida per 
l'inclusione all'esperienza cinematografica delle persone disabili ed è finalizzato a risolvere le 
criticità emerse anche dopo l'inserimento nella Legge Cinema dell'obbligatorietà della resa 
accessibile per i film italiani. 
L'intervento legislativo attuato da +Cultura Accessibile per raggiungere questo obiettivo venne 
effettuato nella fase di approvazione dei Decreti Attuativi della Legge e ottenne anche l'attenzione 
da parte del Capo dello Stato Mattarella. 
Tuttavia persistono numerose criticità che impediscono la definitiva messa a sistema di un concreto 
piano di attuazione del Modello Cinemanchìo e per molti cittadini disabili andare al cinema resta un 
miraggio. 
Questo ulteriore passo avanti consentirà tra l'altro alle Istituzioni di identificare con maggiore 
attenzione esigenze e scenari che possano determinare finalmente il riconoscimento di un diritto. 
I film italiani che in particolare ricevono finanziamenti pubblici, vengono prodotti grazie alle risorse 
provenienti da tutti i cittadini ed è naturale che tutti possano fruire della visione del film nelle sale 
cinematografiche. 
Su questo principio, solo apparentemente indiscutibile, si è sviluppato un ampio movimento di 
persone che anche grazie all'opera di +Cultura Accessibile-Cinemanchìo possono oggi sperare in una 
rapida risoluzione a quella che è ancora oggi un'evidente lesione ai diritti di tanti Italiani. 
L'accessibilità al cinema può di fatto aprire le porte ad altre dimensioni inclusive proposte da 
+Cultura Accessibile rispetto ai percorsi museali e alla fruizione in autonomia del patrimonio 
artistico e culturale nazionale. 
In questo stesso periodo l'associazione, con sedi a Torino e a Roma, ha presentato la traduzione 
della Guida del Ministero Francese per le visite museali e ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione sull'autismo che accompagna le proiezioni con adattamento ambientale per le 
persone nello spettro autistico. 
C'è un'Italia che si muove e che propone nella concretezza l'utilizzo delle buone pratiche. 
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+Cultura Accessibile-Cinemanchìo 
Le Associazioni del cinema e dell’audiovisivo italiano 

che rappresentano l’intera filiera produttiva e distributiva cinematografica 
le ONLUS e le Associazioni di Promozione Sociale 

che rappresentano le persone disabili 
 
 

MANIFESTO PER L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE CINEMATOGRAFICO 

 

Tale documento è il risultato di un confronto scrupoloso e accuratamente 
approfondito svolto con la mediazione dei rappresentanti del “Progetto Cinemanchìo 
per l’accessibilità culturale”. 
Dal lungo e attento lavoro realizzato in costante collegamento con tutte le parti in 
causa, è scaturita l’elaborazione di un modello inclusivo rispetto all’esperienza della 
visione dei film nelle sale cinematografiche e rivolto in particolare alle persone con 
disabilità sensoriale, cognitiva, intellettiva e/o relazionale. 
 
Il MANIFESTO PER L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE CINEMATOGRAFICO, nel rispetto del diritto sancito dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana, si ispira ai principi fondamentali dell’autonomia, 
dell’autodeterminazione e ove sia possibile, della pluralità delle soluzioni, al fine di 
eliminare ogni forma di esclusione e di limitazione per la libera fruizione del prodotto 
cinematografico in quanto strumento imprescindibile per tutti i cittadini della 
partecipazione all’offerta culturale. 
Il percorso inclusivo, che è stato concepito nel contesto cinematografico, costituirà 
per milioni di persone, per le loro famiglie e per la rete sociale che a vario titolo ruota 
intorno ad esse, uno degli elementi cardine per essere parte integrata e protagonista 
della vita culturale della comunità di cui fanno parte. 
Il vincolo che ha alimentato l’iniziativa comune appartiene alla missione stessa che 
un’offerta culturale coerente ed efficace deve garantire alla collettività ed è 
finalizzato alla rimozione graduale e progressiva di ogni fattore che possa creare 
forme di discriminazione e di esclusione nella partecipazione all’esperienza 
cinematografica. 
Il modello elaborato non rappresenta altresì uno scenario definitivo e incondizionato, 
tuttavia costituisce l’architettura di riferimento di un percorso aperto ai contributi 
migliorativi che potranno provenire dalle esperienze realizzate in corso d’opera e 
dalle proposte dei cittadini e delle associazioni di categoria. 
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Lo spirito cooperativo e costruttivo posto al servizio dello sviluppo di questo modello 
in ogni fase del confronto, ha permesso di definire un quadro ben determinato che 
consenta a produttori, distributori ed esercenti di intervenire, nel contesto di una 
ragionevole gradualità, nell’introduzione di strumenti tecnologici e di pratiche di 
accoglienza nei luoghi dell’offerta cinematografica. 
 
L’auspicio, che è anche prospettiva di innovazione, è quello di sviluppare, accanto 
all’utilizzo di strumenti tecnologici e buone pratiche, la produzione di un percorso per 
l’alfabetizzazione e la cultura cinematografica, in quanto elemento imprescindibile 
per raggiungere l’obiettivo della vera accessibilità e dell’autentica inclusione in uno 
scenario complessivo di rilancio del cinema italiano. 
Al fine di coordinare il lavoro di formazione, informazione e di costante 
comunicazione con tutti i cittadini, le associazioni di promozione sociale istituiranno 
una commissione permanente che avrà il compito di supervisionare le diverse 
esperienze di accessibilità su tutto il territorio nazionale e nel caso segnalare e 
proporre elementi migliorativi per il perfezionamento dell’offerta. 
Le Istituzioni, in ambito nazionale e locale, saranno il fattore di garanzia e il punto di 
riferimento fondamentale per i milioni di cittadini coinvolti e per le associazioni 
impegnate nella riuscita del modello di accessibilità. 
 
IL MODELLO DI ACCESSIBILITÀ AL CINEMA 
Nell’ottica di aumentare l’offerta cinematografica italiana rivolta alle persone con 
disabilità, il percorso seguito ha visto ANEC, ANEM e ANICA sensibilizzare i propri 
associati nel cogliere le nuove previsioni normative come un’opportunità di 
avanzamento socio-culturale del Paese. 
Garantire maggiore accessibilità all’offerta in sala di opere cinematografiche italiane 
si pone infatti come primo passaggio obbligato, necessario anche a generare e 
consolidare sensibilità sul tema e a sollecitare l’adesione spontanea delle imprese 
oggi non direttamente coinvolte. 
In prospettiva, l’obiettivo è il raggiungimento graduale della massima inclusione 
culturale delle persone con disabilità residenti sul territorio italiano. 
I titoli coinvolti saranno quindi, in prima battuta, tutti i film di nazionalità italiana. 
I produttori e distributori di ogni titolo saranno responsabili della realizzazione del 
master e della delivery delle copie digitali contenenti sia i sottotitoli in italiano sia le 
tracce audio necessarie alla fruizione dell’opera per le persone con disabilità 
sensoriali, realizzate con soluzioni tecnologiche in linea con gli standard di mercato. 
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La presente proposta – individuata come livello minimo di offerta – viene quindi 
avanzata a valle di un’analisi delle migliori pratiche a livello europeo, dei nuovi 
adempimenti per le imprese previsti dalla legge di riforma del cinema e 
dell’audiovisivo (legge n. 220 del 2016) e dopo un accurato confronto interno alle 
Associazioni firmatarie della presente proposta. 
 
Tipologie di proposta al pubblico delle sale 
 
AUDIODESCRIZIONI 
Qualunque sia la tecnologia a disposizione (codifica tramite DCP con decoder che 
trasmette il segnale al ricevitore con cuffie consegnato agli spettatori; oppure l’app 
scaricata direttamente dallo spettatore, con utilizzo del proprio dispositivo o di altro 
supporto se disponibile al cinema), le persone cieche o ipovedenti potranno 
usufruirne a loro scelta nelle sale predisposte e per i titoli disponibili in qualsiasi 
spettacolo della settimana. 
 
SOTTOTITOLI 
Ferma restando la preferenza obbligata per la proiezione di copie sottotitolate in 
italiano (cd. “captioning” con descrizione ambientale per non udenti), rispetto alle 
app per leggere i sottotitoli su adeguati supporti (forniti se disponibili dal cinema) 
oppure ad occhialini appositi (ancora in fase sperimentale), vanno definite modalità 
minime di impegno da parte degli esercenti sottoposti all’obbligo. 
La proposta consiste in un impegno minimo da parte dell’esercizio – che ogni 
esercente o circuito potrà naturalmente migliorare e adattare – in termini di 
proiezioni: 
– monosale e bisale: minimo 1 spettacolo a settimana; 
– cinema da 3 a 5 schermi: minimo 2 spettacoli a settimana; 
– cinema da 6 a 9 schermi: minimo 3 spettacoli a settimana, di 2 film diversi; 
– cinema da 10 schermi in poi: minimo 4 spettacoli a settimana, di 2 film diversi. 
Questa prima regolamentazione sarà adottata a titolo sperimentale per i primi due 
anni, sulla base della stesura di un Protocollo d’Intesa che le Associazioni si 
ripromettono di sottoscrivere, sottoponendolo in via preliminare a una presa d’atto 
positiva da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale 
Cinema. 
 
ADATTAMENTO AMBIENTALE 
Le proiezioni per persone affette da disabilità cognitive, in particolare per i ragazzi e i 
loro familiari e amici, non richiedono specifici investimenti tecnologici bensì l’impiego 
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di accorgimenti tecnico-ambientali come: luci tenui, volume audio moderato, 
possibilità di movimento durante la proiezione. 
Anche alla luce delle positive esperienze già poste in essere da uno dei principali 
circuiti nazionali, le Associazioni dell’esercizio promuovono contatti e intese tra le 
Associazioni per la promozione dell’inclusione sociale e le Associazioni & Imprese di 
esercizio sul territorio, per consentire lo svolgimento di proiezioni periodiche 
dedicate, in particolare matinées di film per ragazzi. 
Le pratiche di adattamento ambientale così come le altre forme di facilitazione per 
l’accoglienza e l’attenzione verranno individuate anche sulla base delle specifiche 
esigenze provenienti dalle associazioni di categoria e sviluppate in collaborazione con 
l’organismo di coordinamento. 
 
 
 
Il Manifesto è stato ampiamente concordato con tutte le parti in causa, condiviso con 
le Istituzioni e verrà reso disponibile a tutti i cittadini italiani 
 
 
 
 

 

Il documento firmato da ANICA, ANEC E ANEM 
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Approfondimenti e documentazione 
 
Link: 
http://www.cinemanchio.it/manifesto-per-laccessibilita-culturale-cinematografica/ 
http://www.cinemanchio.it/guida-esposizioni-e-percorsi-di-visita-accessibili/ 
http://www.cinemanchio.it/visioni-aperte/ 
http://www.cinemanchio.it/labbra-blu-nel-circuito-cinemanchio/ 
http://www.cinemanchio.it/al-museo-ci-vengo-anchio/ 
http://www.cinemanchio.it/corso-formativo-2020/  
 
Contatto: 
Stefano Pierpaoli 
Coordinatore Nazionale  
stepierpaoli@gmail.com 
info@cinemanchio.it 
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