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Perché Incuriosire.it 
Incuriosire? Verbo meraviglioso che deriva dal latino 
curiosus che letteralmente significa: “che si cura di 
qualcosa”. Questo concetto va di pari passo con 
l’arricchirsi culturalmente, migliorare sé stessi e gli 
altri. 
Secondo Albert Einstein “La cosa importante è di 
non smettere mai di interrogarsi. La curiosità esiste 
per ragioni proprie. Non si può fare a meno di 
provare riverenza quando si osservano i misteri 
dell’eternità, della vita, la meravigliosa struttura 
della realtà. Basta cercare ogni giorno di capire un 
po’ il mistero. Non perdere mai una sacra curiosità.” 
Sempre secondo Einstein: “La curiosità è una 
piantina delicata che, a parte gli stimoli, ha bisogno 
soprattutto di libertà. “ 
L’emergenza Covid-19 ci ha limitati in questa libertà 
e qui ci piace ricordare un pensiero di Montesquieu, 
che è di grande attualità ed è una chiave di lettura 
filosofica del periodo pandemico: “la libertà non è 
qualcosa di astratto”, bensì "il diritto di fare ciò che 
le leggi permettono". 
Appoggiandosi a questi pensieri, si evince che 
stimolare la curiosità nel rispetto delle regole è parte 
fondante che spinge i curatori di Incuriosire.it ad 
avvicinare i lettori a renderli partecipi e invitarli a 
essere curiosi, senza dare per scontato niente e 
soprattutto a non arrendersi dietro agli ostacoli di 
qualsivoglia tipo. Occorre rimuovere tutti gli ostacoli. 
 

Mission di Incuriosire.it è la verifica dell’accessibilità 
dei luoghi in modo da permettere la realizzazione di 
viaggi fantastici fatto di luoghi, idee, immagini, 
citazioni e quant’altro di aiuto a stimolare la 
curiosità di tutte le persone, e questa cognizione è il 
nostro motto: tutti devono poter avere accesso. 
Il sito è articolato in quattro sezioni:  

 Accessibilmente raccoglie articoli e 
testimonianze che riguardano 
l’abbattimento di barriere architettoniche e 
notizie legate alla mobilità autonoma e che 
riteniamo di interesse per migliorare la 
qualità della vita di tutte le persone con 
disabilità e non solo. 

 Curiosando passa in rassegna alcuni luoghi 
che ci sembrano incuriosire ed arricchire il 
proprio bagaglio culturale, fornendo 
laddove è possibile informazioni e/o 
segnalazioni su eventuali barriere 
architettoniche e inclusione sociale. 
Curiosando è proprio il fondamento cardine 
del sito, che come si è detto 
precedentemente, rendere curiose le 
persone, renderle parte integranti di quella 
cultura collettiva che sta venendo a 
mancare. 

 Documentando raccoglie materiale 
informativo, documentazioni, video e altri 
materiali di approfondimento che sono 
presenti all’interno dei vari articoli. 

 Eventi è una raccolta di manifestazioni ed 
eventi che possono essere interessanti e 
anche di facile accesso. 

I nostri numeri 
Incuriosire.it nasce nell’agosto 2020 ed a oggi può 
contare su oltre 270 mila visitatori ed oltre 400 mila 
pagine visitate, e questo fa pensare che la strada 
intrapresa è giudicata positivamente dal pubblico, e 
la tendenza è in costante crescita. I canali social su 
cui è presente sono: facebook, instagram e twitter. 

 

Chi siamo? 
Il responsabile di Incuriosire.it è il Dott. Antonio 
Capoduro laureato in Scienze dell’Informazione e 
l’idea nasce da un’esperienza di vita a contatto con 
le barriere (architettoniche e non solo), dalle 
competenze nel settore dell’IT (lavoro all’Università 
Statale di Milano presso il Dipartimento di 
Informatica) e da un’esigenza personale (disabile 
dalla nascita con deficit motori e verbali). Compagna 
di viaggio di questa avventura è la moglie Silvia 
Brusegan, operatrice socio-assistenziale. 

 

Sul biglietto da visita troverete due QRcode: Incuriosire.it e Ristoranti.life, quest’ultimo ancora in fase di 

allestimento ed ha lo stesso scopo di Incuriosire.it, ma nel settore della ristorazione. 


