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L’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, per il 2013 ha 
lanciato una nuova iniziativa di grande impatto culturale e sensibilizzazione 
civile su Roma Capitale. La volontà è quella di costruire delle azioni 
specifiche per arrivare a diffondere il messaggio di una cultura per 
tutti. Una cultura quindi non solo accessibile e fruibile anche alle persone 
diversamente abili,  ma che diventa essa stessa messaggio di cultura. I 
dettami della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità sono infatti il faro di un nuovo approccio alla cultura. 
 
Proprio con queste premesse, L'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro 
Storico di Roma Capitale, già promotore ed organizzatore nel 2012 della 
manifestazione MUSICHEFESTIVAL, ha deciso che nell’edizione 2013 di 
questa importante kermesse musicale viene istituito un premio specifico 
denominato “Cultura Per tutti” che incarni il progetto di diffusione del 
linguaggio inclusivo e  non discriminatorio come motore di una 
cultura civile per tutti, nessuno escluso. Oltre al Premio, centro 
nevralgico delle iniziative e delle azioni su questi temi, tutti i concerti  di 
MUSICHEFESTIVAL2013 saranno accessibili alle persone con disabilità 
motoria e saranno vetrina  per tutte quelle realtà del panorama artistico 
musicale che coinvolgono persone con disabilità di varia natura. 
 
Il premio “Cultura per tutti” è incentrato sul linguaggio. L'intento è 
quello di dare un riconoscimento a quegli autori che, proponendo un testo 
originale allinterno delle canzoni presentate al concorso 
musichefestival2013, siano stati in grado di diffondere cultura attraverso 
un’espressione corretta, aperta ed innovativa dei temi riguardanti la 
disabilità, la diversità e l’inclusione sociale. Oggi è quanto mai scorretto 



parlare di disabilità. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione ONU non 
riconosce “nuovi” diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto 
assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti 
degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri 
consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. 
È l’ambiente, con le sue mancanze di accessibilità, che crea la 
cosiddetta disabilità, non la differente condizione della persona. In 
questo contesto la cultura deve tirare le fila di un’azione di inclusione che 
veda al centro la persona, qualunque sia la sua condizione. Una società che 
si dice civile deve esprimere la propria civiltà attraverso una cultura 
alla pari. A questi scopi, la giuria della critica del Musiche Festival 2013, 
premierà l'autore del testo che avrà maggiormente incarnato questi temi, a 
cui verrà consegnata la prima Targa “Musiche/Cultura per tutti”. 

 


