
      

 

 

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro 

“Accessibilità” 

(23 Maggio 2019) 

Il giorno 23 Maggio 2019 alle ore 18.30 si è riunito il gruppo di lavoro “Accessibilità”. 

Sono presenti: 

Componenti: 

– l’Ing. Paola Francesca Nisticò (Coordinatrice); 

– l’imprenditrice Emilia Casolare; 

– la Prof.ssa Antonella Batà; 

– il Prof. Giovanni Gugg; 

– l’arch. Gabriella Duca; 

– la d.ssa in ingegneria edile Rosalba Cacciapuoti (che funge da Segretario della riunione); 

 

Ospite uditore: 

– il dr. in Ingegneria Edile- Architettura Mattia Cocozza. 

 

La Coordinatrice del gruppo di lavoro, Ing. Paola Francesca Nisticò, ringrazia i presenti per la 

partecipazione. Dopo la dovuta presentazione dell’ospite uditore agli altri componenti del gruppo, 

illustra brevemente a tutti i presenti un resoconto sugli argomenti trattati nelle precedenti riunioni. 

L’imprenditrice Emilia Casolare illustra un’iniziativa riguardante l’Accessibilità alla Cultura; 

presentando alcune idee di ipotetici progetti che si potrebbero sviluppare in collaborazione con il 

Conservatorio di Salerno ed eventualmente di Napoli declinandoli come “Accessibilità alla musica”.  

Il gruppo si confronta e discute in merito alla fattibilità e al possibile sviluppo di tale iniziativa, 

proponendo alcuni eventi connessi. Tra gli eventi proposti emergono concerti di piazza, concerti in 

strutture universitarie aperte al pubblico, incontri formativi e seminari.                                                     

 Lo scopo dell’iniziativa è quello di rendere accessibile a tutti l’arte della musica. 

Il dibattito prosegue per diversi minuti e si conclude con l’intento di verificare la fattibilità, tecnico 

organizzativa, prima di procedere ad uno sviluppo più dettagliato negli incontri successivi. 

La coordinatrice evidenzia il particolare interesse allo sviluppo del tema riguardante l’Accessibilità 

ai siti archeologici. Il dr. Mattia Cocozza evidenzia la presenza di siti archeologici di particolare 

pregio per i quali è negato l’accesso ai visitatori seppure situati in zone prossime al centro storico 

della città di Napoli. A tale scopo il gruppo propone delle visite guidate e percorsi guidati in modo 

da riscoprire luoghi per molti sconosciuti e agevolare l’ingresso ai visitatori. Le visite guidate, su 

proposta del Prof. Gugg potrebbero essere sviluppate secondo un tema comune e/o coinvolgendo 

anche cittadini stranieri, appartenenti a comunità di diversa etnia e nazionalità. 

 

 



      

 

 

La Coordinatrice del gruppo di lavoro, Ing. Paola Francesca Nisticò, sottopone ai componenti del 

gruppo un prospetto riassuntivo, in forma tabellare, sul quale sono riportati i vari argomenti proposti 

nelle precedenti riunioni, allo scopo di focalizzare l’attenzione maggiormente su uno di questi.  

In tal modo i componenti presenti sono chiamati a dare una propria opinione in merito alla 

priorità/fattibilità delle iniziative proposte.     

Dopo un breve momento di condivisione degli obiettivi sopra esposti e sui particolari aspetti da 

considerare per rendere concrete alcune di queste iniziative, la riunione si conclude alle ore 20:00. La 

coordinatrice, Ing. Paola Francesca Nisticò si impegna a verificare la possibilità di utilizzare degli 

spazi per il progetto “Accessibilità alla musica” in modo da avere delle alternative da valutare al 

prossimo incontro.  

Il Coordinatrice provvederà a convocare i componenti del gruppo per una nuova riunione prevista 

presumibilmente nel mese di Giugno 2019. 

 

 

 

                                                                                                            La Coordinatrice 

                                                                                                  (Ing. Paola Francesca Nisticò) 

  

 

 

 

 
 


