Archivio di Stato di Bari
Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità - 3 dicembre 2015

Nell’ambito del “Programma di azione mondiale per le persone disabili”, adottato nel
1982 dall’Assemblea Generale dell’ONU, il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, con Circolare n. 67 del 3 novembre 2015, invita gli Istituti del Dicastero, nei
giorni compresi tra il 1° e il 6 dicembre 2015, e in particolare il 3 dicembre, “Giornata
internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, a promuovere attività, progetti ed
iniziative contraddistinte dal comune denominatore dell’accessibilità ampliata ai luoghi ed
ai contenuti della cultura, come suggerito dall’art. 30 della Costituzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità.
L’Archivio di Stato di Bari, nell’impegno ad assicurare, per tutti, occasioni di
partecipazione attiva alla vita culturale, propone, nelle giornate dall’1 al 4 dicembre 2015,
in orario antimeridiano, visite guidate alla sede monumentale dell’Istituto, ex Macello
Comunale, ed alla Rassegna documentaria “Dalla Terra …. alla Tavola”, che illustra,
attraverso immagini e documenti, lo stretto rapporto tra gli alimenti e l’uomo, dalle
colture maggiormente legate al nostro territorio alle attività di lavorazione e
trasformazione svolte dalle industrie locali. Sono previste, inoltre, visite guidate al
Laboratorio di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro annesso all’Istituto, con
dimostrazioni di interventi di restauro eseguiti sulla documentazione più antica, e saranno
fornite informazioni sui principali servizi offerti ai cittadini.
La Sezione di Archivio di Stato di Trani, per la giornata del 3 dicembre 2015, organizza a
sua volta, in collaborazione con l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ONLUS di Barletta e Trani, visite guidate alla mostra documentaria "La produzione e
l'alimentazione in Terra di Bari tra '800 e '900 - Esposizioni, fiere e feste popolari", alla
propria sede monumentale (Palazzo Valenzano) ed all’annesso Laboratorio di Restauro,
durante le quali saranno illustrate le principali tecniche di restauro conservativo e legatoria
antica, anche con il supporto di un interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni).
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