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Il problema dell’accessibilità ai musei e ai luoghi d’arte 
coinvolge un numero molto elevato di persone, che si vedono 
private del diritto, e della gioia, di fruire delle opere d’arte. 
Per questo, MuseoCity si è proposta di condurre un piano 
organico di ricerche, che coprano l’intero arco delle disabilità, 
permanenti o temporanee. 
Il lavoro che qui presentiamo ne costituisce la prima tappa: 
prende in considerazione gli ostacoli per le persone 
con difficoltà motorie (disabili, ma anche anziani, obesi, 
in convalescenza dopo un incidente, e così via…), che fanno 
fatica ad accedere ai musei milanesi o che si stancano 
facilmente, e presenta alcune buone pratiche già realizzate 
in Italia e all’estero. 
Nel 2022 pensiamo di estendere l’indagine alle persone 
con deficit cognitivi e, nel 2023, a quelle con deficit sensoriali.
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Il programma di ricerca, promosso dall’Associazione Museocity, su “cultura e accessibi-
lità” interroga, tra le Istituzioni culturali, anche quelle specificatamente museali.
Per definire la portata della ricerca, ritengo che essa debba essere inquadrata nel con-
testo dei significativi cambiamenti che investono anche i musei i quali, essendo organi-
smi vivi e dinamici inseriti in contesti in continua evoluzione, modificano continuamen-
te, in maniera più o meno accelerata, le loro identità, compiti e le funzioni.
In una società fortemente caratterizzata dalla diffusione delle tecnologie delle infor-
mazioni e della conoscenza, i cambiamenti accadono sempre più velocemente e, di con-
seguenza, anche i musei sono continuamente sollecitati a ripensarsi e a riformulare le 
proprie missioni.
Immersi nel vortice di continue e repentine trasformazioni, i musei devono sempre con 
maggiore forza, affidarsi, eleggendola a strada indubitabilmente sicura, alla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo che specificatamente all’art. 27 recita: “ogni indivi-
duo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere 
delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”.
Tutti, infatti, hanno il diritto di partecipare alla cultura, nessuno escluso. Per nessun 
motivo debbono esistere barriere tecniche, sociali, economiche che impediscono l’ac-
cesso e la fruizione dei musei.
A questo diritto universale è specularmente connesso il dovere del museo (tanto più 
che il nostro ordinamento qualifica i musei come servizi pubblici) di agire per eliminare 
gli ostacoli di qualsivoglia natura che si frappongano alla libera partecipazione: siano 
essi di carattere fisico – come l’oggetto precipuo di questa ricerca-, sensoriale, cogni-
tivo, culturale.
L’accesso alla cultura rappresenta uno strumento essenziale per consentire a chiunque 
il “pieno sviluppo della persona umana”, sancito dall’art. 3 della nostra Carta Costitu-
zionale, principio che deve essere letto insieme con la disposizione dell’art. 4 che pone 
in capo ai cittadini di svolgere una attività che concorra al “progresso materiale e spiri-
tuale della società”. 
Dalla combinata lettura dei suddetti articoli della Costituzione, si viene sostenendo che 
la cultura non è solo un diritto fondamentale della persona ma è altresì un dovere in-
derogabile di ciascuno di noi. Se la cultura è ormai pacificamente considerata uno dei 
fattori principali nella odierna società della conoscenza (nella quale è centrale la per-
sona con la sua capacità di apprendimento, e di applicazione dell’intelligenza e della 
creatività acquisite per il benessere della società) e se tutti, come abbiamo visto, hanno 
sia il diritto sia il dovere di contribuire al progresso della società, ne deriva che i musei, in 
quanto fattori essenziali di cultura, debbono sempre più caratterizzarsi come strumenti 
idonei affinchè tutti i cittadini siano posti nelle condizioni di adempiere anche ai doveri 
richiestigli dal fondamentale contratto associativo.
Si è finalmente ormai abbastanza diffusa la consapevolezza, confortata anche da ri-
sultati di ricerche condotte con metodo scientifico, che la partecipazione culturale ha 
un impatto significativo sul nostro benessere, superiore anche a tutta una serie di altre 
variabili come il reddito, l’età o l’occupazione. Essa infatti, influisce sul nostro grado di 
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MuseoCity è un’associazione senza scopo di lucro che opera per far conoscere a tutti 
il grande patrimonio museale milanese. L’intento è quello di incrementare il coinvolgi-
mento di un pubblico sempre più vasto nella partecipazione alla vita artistico-culturale 
della città, ricordando alle istituzioni museali che è loro richiesta anche una dimensione 
confortevole e accogliente.
In particolare, ogni primo fine settimana di marzo MuseoCity dà vita, insieme all’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Milano, a ‘Milano MuseoCity’, una tre giorni ricca di 
eventi che coinvolgono decine di migliaia di persone in momenti di scoperta e fruizione 
dello straordinario patrimonio artistico e museale della città.
Oltre a ciò, durante tutto l’anno, MuseoCity mantiene stretti rapporti con i musei della 
città, organizzando eventi diffusi e momenti di approfondimento culturale per un vasto 
pubblico. 
L’Associazione, infatti, è impegnata costantemente nell’organizzazione di visite guida-
te gratuite, eventi teatrali e musicali, eccetera. Inoltre, l’Associazione è promotrice di 
donazioni di sedute di design, pensate appositamente per rendere più fruibili i lunghi 
percorsi di visita museali.
Fanno parte del network di MuseoCity oltre cento istituzioni museali: la maggior parte 
di queste si trovano a Milano e, alcune, sono al di fuori dei confini urbani.
Proprio per essere coerente con la sua mission, MuseoCity vuole impegnarsi a rendere 
piacevole e agevole visitare i musei anche per tutti coloro che, per i più diversi motivi, 
hanno difficoltà a camminare o a stare a lungo in piedi. Pensiamo prima di tutto ai di-
sabili, a cui va data la possibilità di accedere alle sale del museo con la loro carrozzina o 
con altri mezzi di ausilio, ma anche alle tante persone anziane, per le quali un percorso 
lungo e senza zone di riposo diventa più un problema che una gioia.
Pensiamo anche alle persone sovrappeso, alle mamme negli ultimi mesi di gravidanza, 
a chiunque per qualunque motivo abbia un problema deambulatorio, sia pure solo tem-
poraneo.
Vorremmo che i musei, tutti i musei, fossero un luogo di bellezza accessibile a tutti, in 
ogni momento della vita di ciascuno di noi e in qualunque condizione ci si trovi.
‘La bellezza salverà il mondo’ non deve restare solo la ben nota citazione dall’ ”Idiota” di 
Dostoevskij, ma deve diventare una verità tangibile e sperimentabile per tutti. Questo 
lavoro è solo una prima tappa del percorso.

Maria Grazia Mazzocchi
Presidente Associazione MuseoCity

soddisfazione complessiva, riducendo l’ansia, lo stress e i rischi di depressione oltre a 
stimolare stili di vita più salutari: il tutto anche con un impatto importante sulla spesa 
pubblica sanitaria.
Il museo è quindi un luogo che deve accogliere tutti e mettere tutti nelle condizioni mi-
gliori di godere del patrimonio.
La strategia migliore, a mio avviso, è quella di promuovere senz’altro l’accessibilità e 
la fruizione ma anche di favorire la partecipazione all’identificazione e alla costruzio-
ne del patrimonio culturale. La vera ricchezza del museo, infatti, non risiede soltanto 
nelle proprie collezioni ma soprattutto nei visitatori che, portatori di un proprio vissuto 
personale e culturale, arricchiscono di significato e di senso il patrimonio culturale. Mai 
i visitatori di un museo debbono essere visti come consumatori ma sempre come pro-
duttori di senso; e questo contribuisce ad arricchire la visione pluralistica del patrimonio 
che è la realizzazione di una effettiva democrazia culturale.
Ho sempre sostenuto che l’opera d’arte è polisemica avendo essa molteplici significati 
e una ampia possibilità di interpretazioni: il grande storico dell’arte Piero Toesca so-
steneva che, nel campo dell’arte, tutto è inedito perché è inesauribile la complessità 
semantica delle opere d’arte.
Il significato di un’opera d’arte, infatti, non è dato solo dall’artista e non è dato una sola 
volta per sempre: esso cambia in continuazione perché il suo significato si stratifica nel 
tempo, cresce e muta nello stesso tempo. Spesso, infatti, in un’opera d’arte noi non 
vediamo solo quello che c’è, ma anche quello che desideriamo ci sia.
Ogni opera d’arte è il prodotto di una storia, di una tecnica, di uno stile; ma è anche 
emozione, ricordo, memoria. Si potrebbe dire che ogni volta che uno sguardo si concen-
tra sull’opera, esso contribuisca a modificarne il senso. Solo l’azione di guardarla, di stu-
diarla, di viverla permette all’opera di vivere e quindi di continuare a produrre significato. 
Al visitatore occorre dunque trasmettere il valore della sua visita che si sostanzia in 
un arricchimento certamente personale, ma anche in un arricchimento del senso e del 
significato dell’opera e del patrimonio cognitivo del museo stesso. E’ questa la “catena 
del valore” della quale tutti dobbiamo essere consapevoli.
Il museo, infatti, alla doverosa cura delle collezioni deve affiancare la cura della persona, 
la quale, a sua volta, cura le opere e il museo, in un circolo virtuoso che non ha mai fine.
E’ questo, mi pare, il senso di alcune proposte di revisione della definizione internazio-
nale di museo, che ho esaminato con la necessaria attenzione, rimanendo favorevol-
mente colpito dal fatto che sempre più va diffondendosi l’attenzione alla accessibilità, 
allo sviluppo sostenibile, al territorio e alla conoscenza, partecipazione e benessere del-
le comunità. Dalle proposte che sono state avanzate, deriverebbe un allargamento del-
le funzioni dei musei, i quali accanto a quelle più tipicizzate e tradizionali, debbono as-
sumerne anche altre per essere sempre più effettivamente al servizio delle comunità. 
Plaudo dunque non solo alla ricerca sull’accessibilità, che qui viene presentata ma an-
che al tema “I musei curano la città”, condiviso pienamente con l’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Milano, intorno al quale si articolerà l’edizione di Museocity 2021, un 
tema, come si è visto, di grande attualità, specialmente in questo periodo devastato, da 
ogni punto di vista, dalla pandemia e che ritengo sia uno degli asset strategici sul quale 
i musei dovranno concentrarsi nell’immediato futuro.

Domenico Piraina
Direttore Area Polo Mostre e Musei Scientifici
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In questa prima ricerca, si è deciso di partire dalle disabilità motorie, includendo non 
solo le persone con disabilità fisiche e limitazioni motorie permanenti, ma tutte le per-
sone che, per motivi di diversa natura, patiscono una riduzione stabile o temporanea 
della mobilità che impedisce loro la piena fruizione del patrimonio artistico e culturale. A 
questa prima fase, auspicabilmente, ne seguirà una seconda che prenderà in esame le 
disabilità cognitive e sensoriali.

1.2 Approccio metodologico

L’approccio metodologico della ricerca, che ha tenuto conto del patrimonio informati-
vo di MuseoCity, ha incluso un’analisi bibliografica e sitografica, interviste a esperti in 
materia di accessibilità, osservazioni dirette dei ricercatori, interlocuzioni con gli attori 
direttamente coinvolti nella gestione di istituzioni e con i rappresentanti di associazioni. 
La diffusione della pandemia del Covid-19 ci ha costretto a ridurre la parte “sul campo”: 
l’osservazione è stata ostacolata dalla chiusura delle istituzioni, e le interviste sono 
state fatte in modalità telematica. Siamo comunque riusciti a completare le tre fasi 
previste:

1. Ricognizione dello stato attuale dell’accessibilità museale in Lombardia e, più nello 
specifico, a Milano attraverso il monitoraggio dei siti web delle principali istituzioni 
museali milanesi per verificare le informazioni disponibili sui servizi offerti alle perso-
ne con mobilità ridotta;

2. Invio del questionario semi - strutturato ad un campione selezionato e afferente alla 
rete di MuseoCity Milano;

3. Interviste con istituzioni e operatori operanti nell’ambito dell’accessibilità a Milano e 
su tutto il territorio nazionale.

Preliminarmente è stato definito l’oggetto della ricerca che, per ragioni di tempo e di 
risorse, è stato circoscritto, come si è detto, alle disabilità motorie, definite dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità che, nel 1980, ha redatto la “Classificazione Interna-
zionale delle Menomazioni, Disabilità e degli Svantaggi Esistenziali”. Il punto focale di 
tale classificazione è la sequenza di definizioni che porta dalla menomazione all’handi-
cap: “la menomazione è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia 
(congenita o meno) o di un incidente; la disabilità è l’incapacità di svolgere le normali atti-
vità della vita quotidiana a seguito della menomazione; l’handicap è lo svantaggio sociale 
che deriva dall’avere una disabilità”. Per i fini specifici del nostro lavoro, abbiamo allargato 
l’oggetto di studio, includendo nella ricerca non solo le disabilità permanenti, ma anche 
quelle temporanee e non patologiche, come la gravidanza, o le limitazioni dovute a stati 
fisici, come l’obesità, o infine legati all’età, tutte condizioni che impediscono alle per-
sone di muoversi con autonomia, o quantomeno di fruire pienamente dell’offerta degli 
istituti museali e culturali, magari solo per problemi di affaticamento. 

1.3 Strumenti normativi nazionali e della Regione Lombardia

La ricognizione della normativa ha costituito una parte significativa della ricerca. Infatti, 
prima di procedere con le tre fasi precedentemente elencate, ci si è concentrati sulla 
ricognizione della normativa vigente in materia di accessibilità, soprattutto in ambito 
museale, con l’obiettivo di verificarne lo stato di attuazione.

1.1 Il perché della ricerca 

Da molti anni il dibattito sull’accessibilità, non solo in Italia, ha assunto un ruolo centrale. Ma 
cosa si intende per accessibilità e in che relazione è con la cultura? Accessibile è qualcosa cui 
è possibile accedere, che è di facile accesso (Treccani), dunque un luogo fisico o virtuale di cui 
chiunque possa fruire liberamente. 

Il concetto di accessibilità, che può essere applicato a discipline e ambiti differenti, ha com-
portato una vera e propria rivoluzione sociale e culturale, che ha modificato radicalmente 
il modo di pensare e di definire la disabilità. Se fino a qualche anno fa, infatti, la disabilità 
era considerata una condizione di svantaggio per il singolo a cui erano precluse molte op-
portunità, oggi viene considerata piuttosto come incapacità della società di garantire a tutti 
una partecipazione attiva alla vita sociale. In questo senso, l’accessibilità diventa il requisito 
fondamentale per far sì che una società possa definirsi inclusiva, in grado di soddisfare le 
necessità di tutti, comprese soprattutto le persone con disabilità.

La crescente attenzione all’accessibilità, e ai temi che da essa derivano, ha prodotto nuovi, 
virtuosi modi di progettare strumenti e infrastrutture in grado di facilitare i rapporti inter-
personali e garantire la libertà dei singoli. Anche la cultura ha riservato un’attenzione parti-
colare a questo tema, soprattutto in virtù del ruolo che ricopre nella vita di ciascun individuo, 
richiamato anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’articolo 27 recita, infatti: 
“ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere 
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”. L’accessibilità non riguarda, 
dunque, solo le persone con disabilità, ma l’intera popolazione, poiché consentire a una per-
sona di fruire liberamente di una mostra, di un percorso culturale, di uno spettacolo dal vivo, 
significa prima di tutto rispettarne i diritti fondamentali. 

Le istituzioni culturali, i musei, i luoghi d’arte in generale sono diventati più sensibili al tema 
dell’accessibilità, hanno lavorato in ottica di miglioramento dei servizi offerti, per rendere fru-
ibile l’intero patrimonio culturale, e rispetto ad altri settori, hanno certamente declinato 
questo tema nel modo più ampio, disegnando di volta in volta gli strumenti più adatti per 
rispondere alle necessità del pubblico 

La ricerca presentata in queste pagine, promossa dall’Associazione MuseoCity, nasce dalla 
volontà e dal bisogno di fotografare la situazione in materia di accessibilità culturale e mu-
seale in Italia, partendo dai musei di Milano. La ricerca si propone di contribuire alla riflessione 
sulle modalità di fruizione culturale di musei e istituzioni culturali attualmente possibili e di 
suggerire alcune proposte di miglioramento, adottabili nel breve periodo. In termini pratici, 
inoltre, MuseoCity si propone di dotare alcuni istituti museali, come già avvenuto in passato1, 
di strumenti utili a garantire l’accessibilità e ad eliminare eventuali barriere alla fruizione.

1 Per approfondimento: https://www.museocity.it/musedialoganti
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persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva, sia tutti gli utenti che registrano un 
ostacolo fisico o culturale all’accesso e alla fruizione.

A seguito della pubblicazione del DM 113/2018 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta nell’a-
prile 2018, è stata nominata la Commissione per il Sistema museale nazionale, ovvero 
la rete degli oltre cinquemila musei e luoghi della cultura italiani collegati fra loro, per 
migliorare la fruizione, l’accessibilità e la gestione sostenibile del patrimonio culturale at-
traverso i Livelli Uniformi di Qualità (LUQV). Al Sistema possono accedere, oltre ai luoghi 
della cultura statali (art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche musei e 
luoghi della cultura non statali, pubblici o privati, su base volontaria tramite un sistema 
di accreditamento, definito all’interno del DM 113/2018 e con successivo Decreto del 
20 giugno 2018 «Prime modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema museale 
nazionale».

L’Italia, forse più di altri Paesi, si caratterizzata per la varietà di offerta culturale dovuta 
a ragioni storiche e territoriali, dunque la definizione degli standard museali e la costitu-
zione di un Sistema nazionale costituiscono un’opportunità di crescita per i piccoli musei 
e un documento di riferimento per definire obiettivi di progressione e miglioramento per 
tutti gli istituti culturali. I LUQV sono distribuiti in tre ambiti:
 
I Organizzazione;
I Collezioni;
I Comunicazione e rapporti con il territorio.

A loro volta, i tre ambiti sono stati articolati in più sezioni e voci che riflettono l’orga-
nizzazione e le attività dei musei e che rappresentano una matrice per la verifica del 
rispetto degli standard minimi e per l’individuazione di obiettivi di miglioramento. 
Nella sezione Livelli minimi uniformi di qualità per i musei presente in Appendice, sono 
illustrati nel dettaglio i livelli minimi afferenti a ciascun ambito.

La normativa italiana, negli ultimi tre decenni, ha avviato un processo sistematico ed 
efficace volto all’eliminazione delle barriere architettoniche, che si è definito attraverso 
i P.E.B.A. (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche). Gli interventi sia a livel-
lo nazionale che comunale e provinciale, a partire dall’entrata in vigore dei P.E.B.A. nel 
1986, non si esauriscono più in azioni sporadiche, ma si sviluppano attraverso proget-
tualità di medio-lungo termine. 

Principali strumenti normativi adottati a livello nazionale e in Regione Lombardia 
In Appendice si riportano i principali strumenti normativi nazionali e regionali, emanati 
con l’obiettivo di favorire l’accessibilità. Abbiamo naturalmente esaminato più dettaglia-
tamente il P.E.B.A. del Comune di Milano.
Il percorso di costruzione del P.E.B.A. è stato avviato con Atto di Giunta Comunale n. 
440/2014 del 07/03/2014 relativo alle “Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazio-
ne del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Milano”, seguito dalla 
Determina Dirigenziale dell’08/04/2014 di costituzione del Gruppo di Lavoro Intersettoriale 
guidato dalla Direzione Facility Management.2 Il Comune di Milano ha inteso, inoltre, ela-
borare il Piano riprendendo due concetti fondamentali proclamati nella Convenzione Onu: 

I Ogni nuovo intervento pubblico deve essere progettato mediante un approccio di 
“Design for All”, quindi perfettamente fruibile da ogni cittadino indipendentemente 
da eventuali forme di disabilità;

I Ogni approccio all’esistente deve essere ispirato ai principi di “Accomodamento ragio-
nevole” cioè orientato ad affrontare le fruibilità degli spazi secondo principi di ragio-
nevole compromesso tra costi e risultati ottenuti. 

Inoltre, all’interno del Programma Triennale Opere Pubbliche 2018 – 2020, l’Ammini-
strazione Comunale ha indicato obiettivi di miglioramento e strumenti per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche in tutte le strutture e infrastrutture di proprietà comunale 
(uffici, teatri, biblioteche, musei, parchi, scuole, mezzi di trasporto, impianti sportivi…) il 
cui stato di avanzamento è monitorato periodicamente.
Il P.E.B.A. comunale e i relativi report di monitoraggio e valutazione hanno rappresentato 
un prezioso punto di partenza: tuttavia, la presente ricerca, ha indagato specificamente 
lo stato dell’accessibilità delle sole istituzioni culturali e museali, civiche e non, dislocate 
sul territorio urbano, con un’ampia sezione qualitativa dedicata alle interviste dirette e 
alle interlocuzioni con alcuni operatori culturali.

1.4. Livelli minimi uniformi di qualità per i musei

Il DM 113/2018 recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», merita 
un approfondimento ulteriore. Nell’elaborare i Livelli uniformi di qualità, infatti, si è data 
particolare importanza ad alcuni temi strategicamente rilevanti, fra cui: l’accessibilità 
ampliata, l’utilizzo di nuove tecnologie, l’educazione al patrimonio, la trasparenza, l’ac-
countability, i rapporti degli istituti con il territorio e con gli stakeholder. L’accessibilità 
ampliata ai luoghi della cultura deve essere intesa come la possibilità data al più am-
pio pubblico di accedere integralmente agli spazi e di poterne fruire tramite strumenti 
di mediazione in grado di abbattere eventuali barriere “culturali”, comprendendo sia le 

2 Per approfondimento: https://www.comune.milano.it/documents/20126/32587157/PEBA+MI
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tuzioni aperte tutto l’anno e non solo su prenotazione, capaci di attrarre un numero 
significativo di visitatori e collocate in spazi di dimensioni medio-grandi, dove è più dif-
ficile una corretta organizzazione dell’accessibilità.

NOME ISTITUZIONE:   

NOME ISTITUZIONE

 TIPOLOGIA ISTITUZIONE (max 3 risposte) 
  Archivio d’artista 
 Arte 
 Arti applicate 
 Biblioteca 
  Casa museo 
  Museo d’impresa 
  Scienze e natura 
 Spazio espositivo 
  Spazio no profit 
 Sport 
  Storia e Archeologia 

Solo per musei che aprono su prenotazione:
Considerate le modalità di accesso del mio Museo (visite su prenotazione), ritengo di 
non poter soddisfare a pieno l’oggetto della ricerca, tuttavia dichiaro di voler offrire il 
mio contributo
SI     NO

PARTE 1. RICOGNIZIONE   
 
1.1. La Sua istituzione dove si colloca? 
 Edificio storico 
 Edificio storico sottoposto a vincolo architettonico 
 Edificio di recente costruzione (1980-oggi) 
 Spazio rifunzionalizzato 
 Spazio all’aperto 
 Altro (specificare) ...
  
1.2. Esiste un responsabile preposto alla gestione dei servizi di accessibilità?  
 Se sì, specificarne la tipologia (interno, esterno, collettivo tra musei)...
 
1.3. È stata dedicata una sezione del vostro sito web al tema «accessibilità»?
 SI     NO
   
1.4 Quali dei seguenti servizi per persone con mobilità ridotta è attivo 
 nel vostro Museo? 
 Segnaletica all’ingresso  
 Carrozzina 
 Sito web con sezione dedicata 
 Informazioni sull’offerta generale 

Premessa

Il punto di partenza per la ricognizione sono state le istituzioni museali aderenti all'associa-
zione MuseoCity, che si possono raggruppare in cinque categorie: 

I Archivi d’artista e fondazioni;
I Istituzioni d’arte e arti applicate;
I Case museo;
I Musei d’impresa; 
I Spazi espositivi;

La composizione è dunque piuttosto eterogenea, e rispecchia la varietà dell’offerta: 
sono presenti, infatti, istituzioni di dimensioni contenute come, per esempio, piccoli ar-
chivi d’artista, ma anche altre di grandi dimensioni, come i grandi musei storici milanesi. 
Le istituzioni, inoltre, si trovano sia in palazzi antichi che in strutture di recente costru-
zione, e quindi il tema dell’accessibilità si pone in modo molto diverso.

2.1 La selezione del campione e il questionario

Siamo dunque partiti da una prima ricognizione delle indicazioni sullo stato di acces-
sibilità delle strutture fornite dalle singole istituzioni sui propri siti web. Le informa-
zioni emerse sono molto lacunose (limite indicato, come vedremo, da gran parte degli 
intervistati), anche se probabilmente ciò è anche dovuto all’eterogeneità della rete a 
cui si è accennato: alcune delle istituzioni, infatti, sono molto piccole o aprono solo su 
prenotazione per cui forniscono direttamente le eventuali indicazioni sull’accessibilità. 
Esistono, tuttavia, anche alcune istituzioni nei cui siti web la sezione “accessibilità” ha 
un livello più avanzato, e vi dedicheremo una maggiore attenzione. 
L’analisi dei dati ricavati dai siti web è stata relativamente agevole, nonostante il nu-
mero elevato di istituzioni analizzate. I dati raccolti sono stati sistematizzati secondo 
alcune variabili ricorrenti: presenza di ascensore o rampa, disponibilità di sedie a rotelle, 
presenza di servizi igienici dedicati, disponibilità di ingresso gratuito per disabile e/o accom-
pagnatore.

Dopo la ricognizione, abbiamo inviato a tutte le istituzioni un questionario semi-strut-
turato13 per fotografare la reale situazione attuale, riservandoci di effettuare un’even-
tuale scrematura in un momento successivo, in base alle risposte ottenute. Una volta 
terminata la raccolta dei questionari, abbiamo di fatto deciso di concentrarci sulle isti-

3 Per questionario semistrutturato si intende una modalità di indagine formulata in modo da lasciare una certa liber-
tà alle risposte dell’intervistato, seppure all’interno di griglie prestrutturate dal ricercatore. 
Il testo del questionario è riportato all’allegato 2

2. RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA, RACCOLTA E ANALISI DEI DATI
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 Opere disposte in maniera dispersiva 
 Vie di accesso difficili (es. corridoi stretti)
 Altro (indicare cosa)...

PARTE 3. CONOSCENZA E FORMAZIONE   

3.1.  La normativa regionale in merito all’accessibilità nei luoghi pubblici per per-
sone con limitazioni motorie Le sembra adeguata?  
SI NO Non ne sono a conoscenza

3.2.  Quanto ritiene importante che gli operatori dei musei abbiano una formazio-
ne generale sull'approccio alla disabilità?

 1 2 3 4  (1 irrilevante, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto) 

3.3.  Il suo Museo ha organizzato / sponsorizzato corsi di formazione sull’approc-
cio alla disabilità per i propri dipendenti?

 SI NO No Ma mi interessa

3.4.  Avete avviato negli ultimi anni iniziative e attività (workshop, seminari, labora-
tori, conferenze…) dedicate al tema dell’accessibilità nei luoghi della cultura?

 SI NO No Ma mi interessa

3.5.  Se no, avete in programma di farlo?
 SI NO

3.6.  Conosce esempi nazionali e internazionali (best practice) di miglioramento 
dell’accessibilità museale?

 SI NO
 Se sì, indicarne almeno uno

PARTE 4. PROSPETTIVE   

4.1.  Negli ultimi anni sono state realizzate opere di adeguamento infrastrutturale 
nella vostra struttura?

4.2.  Se sì, quali? ...

4.3. Se no, per quale ragione?
Vincoli artistici/architettonici
Motivi di natura economica
Motivi di natura burocratica (es. autorizzazioni)
L’istituzione non reputa che siano necessarie
Altro (indicare cosa) ...

4.4.  Su una scala da 1 a 4, qual è il grado di accoglienza del suo Museo rispetto 
all’accessibilità per persone con mobilità ridotta? 

 1 2 3 4  (1 scarso, 2 sufficiente, 3 discreto, 4 ottimo) 

4.5.  Indicare un’urgenza che ritiene prioritaria per la Sua istituzione

 Informazioni sull’offerta personalizzata 
 Video-audioguide  
 Rampe mobili 
 Percorsi abbreviati 
 Ascensore e/o servo scale 
 Bagno per disabili 
 Altro ... 
 Nessuno 
 I servizi precedentemente elencati sono erogati su prenotazione? Se sì, quali?
 ... 
 
1.5. Di quale/i servizio/i vorrebbe che il Suo Museo si dotasse?
 ...

PARTE 2. UTENZA   
 
2.1.  Indicare il numero di visitatori annui (riferiti al 2019) 
 0-100 
 101-500 
 501-1000 
 1001-5000 
 5001-10000 
 Oltre 10000 

2.2.  Il Suo Museo effettua rilevazioni puntuali sulla composizione del pubblico?  
 SI     NO

2.3.  Se sì, è possibile indicare la percentuale di utenti a mobilità ridotta che ha 
frequentato la Sua istituzione nell’ultimo anno?  

 
2.4.  Dopo la visita, vengono somministrati questionari di valutazione ai visita-

tori?
 SI     NO

2.5.  All’interno di questi, c’è una sezione dedicata alla valutazione dell’accessibilità 
fisica e/o cognitiva?

 SI     NO

2.6.  Le persone con mobilità ridotta contattano la Sua istituzione prima di acqui-
stare un biglietto di ingresso per ricevere informazioni in merito all’accessi-
bilità?

 SI     NO

2.7.  Se sì, su una scala da 1 a 4 con che frequenza accade?
 1 2 3 4  (1 quasi mai, 2 spesso, 3 molto spesso, 4 sempre) 

2.8.  Secondo Lei quali elementi costituiscono maggior ostacolo al movimento del-
le persone con mobilità ridotta?

 Mancanza di ascensore
 Lunghezza del percorso espositivo

18 19
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I grafici 3 e 4 mettono in luce due criticità: più del 60% delle istituzioni infatti, non 
ha all’interno del proprio staff un responsabile dei servizi di accessibilità, e più del 
70% non ha una sezione dedicata all’accessibilità sul proprio sito web.
Tuttavia, analizzando le risposte singole, abbiamo notato che la situazione gene-
rale sembrerebbe migliore: moltissime istituzioni sono, infatti, in grado di prov-
vedere ai requisiti minimi di accoglienza, grazie alla presenza di rampe mobili, 
carrozzine e, dove possibile, ascensori, oltre ai servizi igienici dedicati.

Grafico 3 

Esiste un responsabile preposto alla gestione dei sevizi di accessibilità?
44 risposte

Grafico 4 

È stata dedicata una sezione del vostro sito web al tema «accessibilità»?
44 risposte 
 

Il questionario è stato inviato tramite mail a tutte le istituzioni coinvolte con la richiesta 
di rispondere entro dieci giorni, e con l’obiettivo di raggiungere almeno la metà delle ri-
sposte. Nelle 24 ore seguenti l’invio, sono giunte le prime risposte, che si sono triplicate 
nei successivi sette giorni dall’invio del questionario.
Nella settimana successiva è stato inviato un primo sollecito alle istituzioni che ancora 
non avevano dato la propria risposta, seguito da un secondo allo scadere delle due set-
timane. Le istituzioni più grandi, con un’influenza rilevante nel panorama culturale mila-
nese, che non hanno risposto ai solleciti sono state contattate telefonicamente dopo la 
scadenza dei termini. Al termine della rilevazione sono state ricevute 53 risposte, dalle 
quali sono state escluse le risposte ricevute da istituzioni, come alcuni archivi d’artista, 
troppo poco rilevanti dal punto di vista delle dimensioni per essere comprese in questa 
ricerca. I questionari analizzati sono quindi 44; per le domande per cui era possibile una 
risposta multipla, i casi analizzati sono più numerosi. 

2.2 Analisi dei risultati

La prima domanda (grafico 1) chiedeva alle istituzioni di indicare la propria specificità 
all’interno di una tipologia predefinita, scegliendo un massimo di 3 opzioni; la maggio-
ranza si è identificata come istituzione artistica in senso generale (20, pari al 45,5%) o 
come spazio espositivo (13, pari al 29,5%), seguita dalle case-museo (9) e dalle istitu-
zioni storico-archeologiche (8).

Grafico 1 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE (max 3 risposte) 

Grafico 2 (risposta multipla)

La tua istituzione dove si colloca?
 
Quanto alla collocazione dell’istituzione (grafico 2) è emerso chiaramente come la quasi 
totalità delle istituzioni sia ospitata all’interno di edifici storici, dei quali più della metà 
sottoposti a vincoli architettonici, dove è frequente la difficoltà di apportare modifiche 
strutturali, anche in favore dell’eliminazione di barriere architettoniche o di migliora-
mento dell’accessibilità: solo 3 sono in edifici costruiti dopo il 1980.
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Grafico 7

All'interno di questi, c'è una sezione dedicata alla valutazione dell'accessibilità fisi-
ca e/o cognitiva?
24 risposte

 

Dalla domanda specifica sul fatto che i visitatori con disabilità contattassero o meno il 
museo prima della vista (grafico 8) per manifestare le proprie esigenze, così da poter 
avere un aiuto, emerge che circa l’80% dei visitatori con mobilità ridotta in effetti con-
tatta anticipatamente le istituzioni per avere informazioni prima di recarsi in loco. Que-
sto significa che il rischio dell’esclusione è ben presente, e molte persone non trovano 
l’informazione nei siti, o preferiscono in ogni caso il contatto diretto: nelle interviste ci 
hanno fatto notare che talvolta i supporti esistono, ma non sono indicati chiaramente. 

Grafico 8

Le persone con mobilità ridotta contattano la Sua istituaione prima di acquistare un 
biglietto di ingresso per ricevere informazioni in merito all'accessibilità?
44 risposte

 

Grafico 5

Indicare il numero di visitatori (riferiti al 2019)
44 risposte

 

Ci è sembrato importante conoscere se, una volta terminata la visita, le istituzioni pre-
vedessero la somministrazione di questionari di valutazione ai visitatori (grafici 6 e 7): 
solo il 15% dei soggetti ha risposto positivamente, una percentuale molto ridotta, e 
solo una prevede, all’interno dei questionari somministrati, anche una sezione dedicata 
all’accessibilità fisica e/o cognitiva.

Grafico 6

Dopo la visita vengono somministrati questionari di valutazione ai valutazione?
44 risposte
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Fa ben sperare il fatto che la quasi totalità delle istituzioni sia d’accordo nel sostenere 
che sia importante, o molto importante, che gli operatori museali siano in possesso di 
una formazione generale sull’approccio alla disabilità (grafico 11). Tuttavia, si tratta di 
un aspetto su cui si potrà lavorare molto in futuro, in quanto finora la formazione ha 
coinvolto una minoranza di dipendenti. 

Grafico 11

Quanto ritiene importante che gli operatori dei musei abbiano una formazione ge-
nerale sull'approccio alla disabilità? (1=poco, 4=molto)
44 risposte

Grafico 12

Il suo Museo ha organizzato/sponsorizzato corsi di formazione sull'approccio alla 
disabilità per i propri dipendenti? 
44 risposte

s

Nonostante l’accordo sull’importanza della formazione, però, solo poco più del 20% 
del campione si è attivato per organizzare attività specifiche e iniziative rivolte al tema 
dell’accessibilità nei luoghi della cultura (grafico 12), mentre il restante 68% non ha an-
cora previsto progetti di questo tipo. È però certamente positivo il fatto che tra chi an-
cora non ha organizzato nulla, il 25% ha intenzione di metterle in programma. Il tema 
dell’accessibilità è stato affrontato da quasi due terzi delle istituzioni, 68,2 % (grafico 13).

Abbiamo poi chiesto alle istituzioni di indicare quali siano, a loro avviso, gli elementi che 
costituiscono il maggiore ostacolo per i visitatori con mobilità ridotta: ovviamente ogni 
caso è differente dall’altro, ma si è riscontrata una certa omogeneità di pensiero per 
quanto riguarda gli spazi spesso angusti, i corridoi altrettanto difficili da percorrere per 
le carrozzine, le vie di accesso alle esposizioni complicate da raggiungere. A volte solo 
alcune sale non sono facili da raggiungere, molto spesso per via di insormontabili vin-
coli architettonici, come indicato nella maggior parte dei casi dalle istituzioni che hanno 
risposto “altro”, e in questo caso qualche volta si cerca di ovviare con supporti digitali 
(grafico 9). 

Grafico 9 (risposta multipla)

Secondo Lei quali elementi costituiscono maggior ostacolo al movimento delle per-
sone con mobilità ridotta?

Quanto all’opinione delle istituzioni sulla normativa regionale vigente sul tema dell’ac-
cessibilità (grafico 10), sono positivi sia il livello di informazione, il 65% dichiara di essere 
informato in merito, sia il giudizio: solo una tra le istituzioni pensa che le norme non 
siano adeguate.

Grafico 10

La normativa regionale in merito all'accessibilità dei luogni pubblici per persone con 
limitazioni motorie Le sembra adeguata?
44 risposte
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Grafico 15

Negli ultimi anni sono state realizzate opere di adeguamento infrastrutturale nella 
vostra struttura?
44 risposte

Pur nei limiti numerici e nella specificità della situazione (44 istituzioni tutte di Milano) 
riteniamo che le risposte non abbiano solo un valore aneddotico, ma forniscano indica-
zioni utili a chi imposta le politiche culturali: l’accessibilità, condizione per la fruizione, in 
molti luoghi è ancora un problema irrisolto. È positivo che la maggioranza degli intervi-
stati ne sia consapevole, ma sarebbe importante che questa consapevolezza si tradu-
cesse in azioni concrete, anche valorizzando il supporto delle tecnologie digitali oltre che 
intervenendo sulle strutture tutte le volte in cui è possibile. 

Grafico 13

Avete avviato negli ultimi anni iniziative di attvità (workshop, seminari, laboratori, 
conferenze...) dedicate al tema dell'accessibilità nei luoghi della cultura?
44 risposte

 

È molto limitato (grafico 14) il numero di musei a conoscenza delle buone pratiche adot-
tate da altre realtà museali, italiane ed estere, circa un terzo dei rispondenti dichiara 
di non esserne a conoscenza. Riteniamo importante far crescere la circolazione delle 
informazioni, perché informarsi ed eventualmente prendere spunto da chi ha già fatto 
qualcosa in merito potrebbe sicuramente agevolare il lavoro di chi volesse migliorare 
l’accessibilità della propria istituzione.

Grafico 14

Conosce esempi nazionali e internazionali (best practice) di miglioramento dell'ac-
cessibilità museale?
44 risposte

Da ultimo (grafico 15) abbiamo chiesto se fossero stati realizzati interventi di adegua-
mento delle infrastrutture: anche qui ha risposto positivamente circa un terzo del cam-
pione, mentre il restante 65% non lo ha fatto per vari motivi, tra i più frequenti quello 
economico e la presenza di vincoli strutturali che impedirebbero un corretto adegua-
mento. 
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accrescere l’accessibilità deve soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di 
utenti, non solo di una nicchia di persone più o meno disabili, rispondendo a più funzioni/
esigenze. “L’accessibilità è una materia necessariamente transdisciplinare – prosegue 
Arenghi - e, ancorché rivolta a soli monumenti storici, per essere declinata appieno ha 
bisogno di più competenze: architettonico-ingegneristiche, sociali, giuridiche, economi-
che, mediche… affinché le risposte non siano parziali ed estemporanee”. Sullo stesso 
tema insiste il dottor Domenico Piraina7: “Oggi la soluzione tecnica si trova quasi sempre, 
ma è necessario partire da una diversa mentalità”, mentalità che è creata fino dall’infanzia: 
di qui l’importanza dei servizi educativi nei musei. 

In una situazione del tutto diversa (il centro Auxologico di Piancavallo, dedicato alla cura 
dei grandi obesi) il direttore, ingegner Emanuele Fresa, nota che spesso non si pensa agli 
obesi gravi come persone con problemi di mobilità, e che essi stessi non sono sempre 
consapevoli della gravità della loro situazione legata al peso: vi sono spesso problema-
tiche psicologiche (disturbi del comportamento alimentare, bassa autostima), contesti 
familiari e sociali fragili o a basso reddito e scarsa integrazione nel tessuto sociale. Dal 
punto di vista della mobilità, “nel migliore dei casi, essi hanno difficoltà a camminare per 
lunghi tratti (pazienti giovani) o utilizzano per le attività quotidiane ausili quali bastoni, 
deambulatori o carrozzine (pazienti obesi da molto tempo, con pluripatologie o anziani)”. 
Chiaramente, queste persone, se non viene loro fornito un supporto specifico, non rie-
scono a visitare un museo pensato per le persone “normali”. È possibile migliorare la loro 
condizione di vita dotandosi di strumenti anche appositamente progettati, per azzerare 
le barriere architettoniche presenti e facilitare il movimento. 

Un ultimo soggetto di grande interesse, che non riguarda i musei se non indirettamen-
te, perché ha per oggetto il tempo libero, i viaggi e le vacanze, è “Village4all – il portale 
dell’ospitalità accessibile” che nasce per fornire a persone che hanno qualche tipo di 
difficoltà tutte le informazioni sulle strutture ricettive che spesso non si trovano nei 
siti, limite questo che Village4all cerca di superare fornendo un supporto alle strutture 
stesse. Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto, come ci ha spiegato la dot-
toressa Silvia Bonoli, sta proprio nel collegamento con le imprese, perché non ha solo 
l’obiettivo di aiutare le persone a trovare la struttura che risponde ai loro bisogni, ma 
anche quello di aiutare gli imprenditori a migliorare l’accessibilità per ospiti che hanno 
esigenze specifiche. Il portale raccoglie le informazioni sulle strutture, a cui può anche 
fornire assistenza alla progettazione, e poi le comunica agli utenti. 

3.2 - Le difficoltà principali

Abbiamo visto quattro esempi che trattano il tema dell’accessibilità in ambiti di espe-
rienza diversi: un museo, gli edifici monumentali, una struttura sanitaria, le vacanze. Le 
difficoltà espresse dagli utenti con difficoltà motorie, a cui queste istituzioni cercano di 
dare una risposta, sono molto differenziate, e per un esame più approfondito abbiamo 
sentito alcuni testimoni che vivono in prima persona il tema delle difficoltà di accesso, e 
se ne sono fatti portavoce.

Occorre passare “dalla cura, al prendersi cura”, ovvero da un’azione ad alta intensità,
ma di breve durata, ad una continua e duratura, anche se di minore intensità. 
(F. ARMINIO, Geografia commossa dell’Italia interna, Bruno Mondadori, 
Milano, 2013)

“Un museo aperto alle persone in difficoltà è un museo migliore per tutti”. Si potrebbe 
riassumere con queste parole, ripetute con varie articolazioni da molti dei nostri interlo-
cutori, la motivazione a rendere fruibile a tutti un museo, un palazzo, un’opera d’arte, ma 
anche un albergo o un ristorante. Le interviste da cui abbiamo preso spunto per questo 
capitolo della nostra ricerca non avevano nessuna pretesa di sistematicità, e anzi sono 
spesso avvenute per passaparola, su indicazione di una persona già intervistata: e dob-
biamo ringraziare tutti per la grande disponibilità con cui ci hanno risposto, che testi-
monia non solo del loro personale impegno, ma dell’urgenza del problema che abbiamo 
affrontato. Troverete così osservazioni di singole persone, di associazioni, di istituzioni, 
di esperti: tutti insieme entrano a comporre un quadro complesso e in divenire, che te-
stimonia di un crescente impegno da parte dell’offerta, ma anche di una crescente con-
sapevolezza di chi rivendica il diritto a godere del bello come diritto di piena cittadinanza. 

3.1 Uno sguardo agli intervistati

“Parlare di accessibilità di un museo – ci ha detto l’architetto Alessandra Quarto4 – è 
solo uno dei tanti modi di mettere un museo nel cuore della città, e di riavvicinare i cit-
tadini alla storia del museo, che è anche storia della comunità in cui si vive. Mettere il 
visitatore al centro dell’esperienza di visita significa renderlo parte integrante della vita 
della città, senza preclusioni di età, genere, nazionalità, cultura”. L’accessibilità, non solo 
fisica, è innanzitutto un atteggiamento culturale, e si costruisce mettendosi in ascolto 
della domanda delle persone. Questa convinzione è comune a molte persone che abbia-
mo intervistato. 
La rete universitaria degli “Accessibility Lab”2 5 si occupa dell’accessibilità e delle fruibilità 
degli edifici storici (in cui sono collocati anche la maggior parte dei musei di MuseoCity). Più 
che rispondere alle questioni di carattere tecnico, per la maggior parte risolvibili, “è ne-
cessario prima di tutto chiedersi perché rendere fruibile a quante più persone possibile il 
patrimonio culturale “- ci ha detto il professor Alberto Arenghi36 - La nostra risposta è che 
l’accessibilità al patrimonio culturale è un diritto fondamentale dell’uomo perché rap-
presenta la sua memoria e la sua identità, sia come singolo individuo che come mem-
bro di una comunità”. L’Universal Design parte dalla convinzione che ogni azione volta ad 

4 Direttrice della divisione mostre ed eventi della Pinacoteca di Brera 
5 Descritta fra le buone pratiche
6 Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio Ambiente e di Matematica dell’Università di Brescia

3. LA PAROLA AI TESTIMONI

7 Direttore dell’area polo mostre e musei scientifici e direttore di Palazzo Reale 
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sito un numero verde o un indirizzo mail a cui rivolgersi in caso di necessità, e si deve 
arrivare all’infopoint per conoscere i servizi a cui è possibile accedere. 
Gabriele Favagrossa lavora presso l’AIAS10, che è particolarmente coinvolta sul tema 
dell’accessibilità alle istituzioni culturali, in quanto con Regione Lombardia gestisce 
“Spazio Disabilità” (Lombardia Facile): una piattaforma web dedicata al turismo, all’ 
accessibilità, agli istituti di cultura, ai musei, dove persone con disabilità possono tro-
vare itinerari strutturati e completi di informazioni. Inoltre, AIAS sta collaborando con 
il Comune di Milano per completare “YES Milano” facendovi affluire tutti i dati su in-
frastrutture, itinerari turistici e strutture ricettive dove è garantita l’accessibilità alle 
persone con disabilità. Le carenze comunicative sono, come abbiamo visto, il primissi-
mo ostacolo: le Infrastrutture, poi, sono spesso inadeguate, sia quelle per raggiungere 
la destinazione (mezzi di trasporto, sistema urbanistico…), sia i luoghi della cultura 
stessi che, secondo le rilevazioni di AIAS, hanno spazi, arredi interni, segnaletica e 
allestimenti non adatti a garantire a tutti una completa fruibilità. Favagrossa ci tiene a 
precisare che “C’è una distinzione netta tra “accessibilità” e “fruibilità”: l’accessibilità 
garantisce alle persone l’accesso alla struttura, la fruibilità garantisce loro di poter 
beneficiare dell’esperienza” e questo secondo aspetto è molto meno riconosciuto. An-
che il dottor Piraina concorda nel sottolineare che l’accessibilità, da sola, non basta. 
Il problema della visibilità sociale dei disabili non è marginale. “Se escludiamo i disabili 
“conosciuti” grazie alla cronaca - specifica Simone Fanti11– come Bebe Vio o Alex Za-
nardi, le disabilità meno evidenti sono spesso dimenticate. L’intento del blog “InVisibi-
li” è proprio quello di raccontare quello che pensano e fanno le persone “normali” con 
disabilità. Alcuni handicap sono più evidenti, altri sono meno visibili o non sono presi 
in considerazione: per esempio una donna incinta non è disabile, ma ha delle necessità 
specifiche che non possono essere ignorate”. 
La principale difficoltà per chi ha qualche disabilità, anche secondo Fanti, non è fisica, 
ma culturale: “Non pensare a necessità differenti da quelle che ha la maggior parte 
delle persone è un gap culturale, genera una specie di pigrizia che impedisce alle isti-
tuzioni e a chi dovrebbe occuparsi di accessibilità di adeguare le strutture e garantire 
la fruibilità a tutti. L’arte è un mezzo fortissimo per raccontare di se stessi al di là della 
disabilità.” La seconda problematica è di natura empatica: spesso l’abbattimento della 
barriera è questione di aiuto/solidarietà tra persone: superare una barriera (come un 
gradino) è insormontabile da soli, più facile se supportati da altre persone. Le disa-
bilità sono molto diverse tra loro e anche per questo molte strutture fanno fatica a 
gestirle. Prendiamo le persone in carrozzina: una carrozzina manuale pesa 60-70 kg, 
una elettrica 150kg. Bisogna poi aggiungere il peso della persona, e in molti edifici 
gli ascensori hanno una portata limitata, oppure hanno la pulsantiera posta in alto, 
inarrivabile dalla carrozzina. Nel progettare gli strumenti utili a favorire l’accessibilità, 
inoltre, spesso l’estetica supera la funzionalità, con una grave mancanza di attenzione 
ai più fragili nelle scelte progettuali. E’ ancora una questione culturale, che richiede di 
empatizzare con i disabili, ascoltare i loro bisogni, interpretare le loro istanze. 

3.2.1 - Le persone 

Un primo problema, già accennato, è di tipo culturale: in Italia c’è poca attenzione al tema 
“disabili e cultura”, c’è quasi un sentimento di imbarazzo a parlarne, e anche per questo 
l’accessibilità è minore rispetto a città europee come Barcellona, anche se Milano è avanti 
rispetto alle altre città italiane, opinione condivisa dal dottor Piraina. Claudio Cardinale8, 
che si definisce spiritosamente “girovago in carrozzina”, chiarisce che quando si parla di 
vita indipendente non si intende solo avere il privilegio della presenza di una badante, ma 
la possibilità di una piena fruizione del luogo in cui si vive. La mancanza di informazioni 
sull’accessibilità (tema evidenziato da quasi tutti gli intervistati), è un problema notevole, 
perché, anche se esiste una normativa, l’accessibilità reale resta una variabile casuale, 
e la visita di un disabile va organizzata con largo anticipo. Per fare qualche esempio, a 
Milano Palazzo Reale è moderatamente accessibile, mentre la Pinacoteca Ambrosiana è 
invece difficilmente accessibile(perché le vie di ingresso sono troppo strette e con gradini), 
ma queste informazioni sono generalmente scarse o difficili da trovare. Alla Pinacoteca di 
Brera i supporti ci sono, ma le indicazioni sono poco visibili. 
La procedura per programmare una visita quando si ha una disabilità motoria è com-
plicata. “Per prima cosa, devo decidere che cosa voglio visitare” dice Cardinale “e tele-
fonare almeno due o tre giorni prima, ma non è sempre facile raggiungere i call center, 
descrivendo nei minimi dettagli qual è la mia disabilità, fornire misure e peso della car-
rozzina… “. Non sempre si trova un accompagnatore disponibile, e anche se la normativa 
prevede che gli accompagnatori di persone con mobilità ridotta entrino gratuitamente 
non è sempre così, e ciascun museo attua misure personalizzate che non favoriscono 
l’accessibilità e la fruizione. Alcuni musei, ad esempio, prevedono il biglietto ridotto solo 
se accompagnati. Se il disabile è autonomo, è costretto a pagare un biglietto intero, e 
questo è un paradosso da segnalare. 
Sul tema dei musei è molto sensibile Giusy Manieri9, appassionata di arte, che organizza 
spesso visite ai principali musei milanesi e lombardi, e ha personalmente sperimentato 
le difficoltà che ne limitano la fruizione. Concorda con il fatto che è grave la mancanza 
di informazioni sulle possibilità di accesso, sull’esistenza di percorsi per disabili, la man-
canza di indicazioni chiare e facilmente rintracciabili, cosa che riduce sensibilmente le 
possibilità di fruizione. Si avverte un senso di spaesamento all’ingresso dei musei, e anzi 
talvolta le persone con mobilità ridotta fanno fatica a capire dove è collocato l’ingresso 
stesso, perché la segnaletica è carente o addirittura assente. Una volta entrati, le perso-
ne preposte all’accoglienza e ai servizi informativi spesso non sono in grado di fornire un 
supporto adeguato a causa della mancanza di formazione in materia di disabilità.
La visita, come si è detto, va necessariamente programmata, per studiare il percorso 
per raggiungere l’edificio e per avvertire l’ente della propria condizione di disabilità. La 
prima attività risulta più semplice della seconda. Grazie ai supporti digitali, infatti, si ri-
escono ad individuare: il percorso più breve, quello più facile e quello privo di ostacoli, 
le vie per raggiungere il Museo e i servizi di trasporto disponibili nella zona, anche se le 
informazioni in rete non sono sempre facili da trovare. I centralini istituiti per rispondere 
alle esigenze delle persone con disabilità e per supportarle in fase di prenotazione sono 
spesso sovraffollati o addirittura inesistenti: inoltre non tutti i Musei indicano sul proprio 

8 Cardinale lavora per il “Comitato Vita indipendente Lombardia”, attivo dal 2000, che si occupa di sostenere le per-
sone nella richiesta di fondi per ottenere un badante per i disabili che vogliono vivere a casa propria. Lavora anche 
per ENIL Italia (European Network on Independent Living); tiene un blog che si chiama “disabili allo scoperto” e ha un 
canale YouTube.
9 La dottoressa Manieri, paraplegica dall’età di 14 anni per un incidente, ha studiato Giurisprudenza presso l’Univer-
sità Cattolica, dove ha conosciuto il prof. D’Alonzo, delegato dal Rettore come docente a sostegno degli studenti con 
disabilità. Da tre anni è mamma di Camilla e sta studiando per diventare insegnante.

10  AIAS, una onlus attiva sul territorio di Milano e hinterland, ha lo scopo di migliorare la salute e la qualità della vita 
delle persone con disabilità (spesso più d’una: un anziano, ad esempio, può soffrire di disabilità motorie, ma anche di 
disabilità uditiva e/o visiva), promuovendone il benessere, l’autonomia e l’inclusione sociale. 
11 Simone Fanti vive in carrozzina in seguito ad un incidente. Giornalista del Corriere della Sera, ha lavorato in ambiti 
differenti (economia, informatica, salute…) e da sette anni ha avviato con Alessandro Cannavò il blog “InVisibili” del 
Correre della Sera, per raccontare il mondo della disabilità meno visibile. Fanti organizza anche corsi di formazione 
ed eventi dedicati a persone disabili, come il Festival delle Abilità, un festival annuale di cultura inclusiva.
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La situazione generale non è negativa: “Se si parla di patrimonio culturale – dice il pro-
fessor Arenghi - siamo messi meglio noi di altri Paesi, sia rispetto alla funzionalità, sia 
rispetto alla qualità delle soluzioni architettoniche adottate14. La tradizione del Restauro 
unita alla capacità creativa ha dato luogo a scelte migliori. Poi la vastità del patrimonio 
culturale italiano, le contraddizioni proprie del nostro Paese, nonché tutto l’apparato 
burocratico che ci contraddistingue fa sì che molte situazioni non siano risolte, anche 
perché prima di risolvere le questioni dell’accessibilità del monumento spesso vi è quella 
della sua sopravvivenza”. 

Tra le pratiche interessanti, che però al momento non sono ancora realizzate, Favagros-
sa indica un progetto che AIAS sta portando avanti con la Triennale di Milano, che mira 
a diventare, nel 2021, un modello per gli altri musei. Il progetto ha lo scopo di adattare 
gli spazi e gli arredi museali alle necessità delle persone con disabilità, di migliorare i 
sistemi di segnaletica all’interno del museo, i servizi di accoglienza e di informazione 
(infopoint, biglietteria e guardaroba). Si pensa di realizzare anche corsi di formazione per 
il personale interno, diversificati in base ai ruoli svolti; infine, si opererà per omologare 
i siti web degli istituti agli standard internazionali “WCAG 2.1” (operazione che l’ENAC 
aeroporti ha già avviato anni fa). L’aspetto più interessante di questa sperimentazione è 
che sarebbe quasi immediatamente estensibile a molte istituzioni.

3.4 Il ruolo della formazione 

Poiché esiste un diffuso accordo sul fatto che il problema dell’accoglienza è prima un 
fatto culturale che tecnico, ne consegue che il tema della formazione è centrale: la fru-
ibilità e il confort dei visitatori sono elementi essenziali di cui tener conto nella gestio-
ne di un museo, ma l’investimento in accessibilità deve coinvolgere non solo la parte 
edilizia, ma anche quella immateriale che riguarda la formazione degli allestitori e dei 
curatori, del personale del museo, di chi si occupa delle informazioni sia sulle brochure 
che sul sito internet, dei cui limiti abbiamo già parlato. Anche le scuole potrebbero fare 
di più per sensibilizzare al problema, per arrivare ai mezzi di comunicazione tradizionali 
e digitali: nel corso della ricerca abbiamo incontrato molti blog e siti dedicati, come il 
circuito di Accessibility Lab, ma anche altri che possiamo, sia pur con un certo margine 
di imprecisione, definire di “categoria”, come AIAS o, a un livello meno strutturato, Obesi.
it, o gestiti da singoli individui, come Cardinale o Favagrossa. Questo costituisce un fatto 
molto positivo. 

Attualmente in Italia non esiste una formazione ad hoc dedicata ai temi della disabilità: 
nella Facoltà di Laurea in Architettura esistono corsi specifici, dedicati generalmente al 
design e alla progettazione degli spazi, mentre si può trovare qualcosa di diverso nei 
corsi di formazione per gli insegnanti di sostegno. Ci sono stati dei tentativi per istituire 
corsi dedicati alla formazione di disability manager (per es. in Università Cattolica), ma 
hanno un approccio metodologico un po’ datato, che non risponde più alle attuali esi-
genze delle persone disabili. Esistono corsi erogati da privati, ma non c’è obbligo per gli 
operatori della cultura di frequentarne uno, mentre sarebbe importante che ogni museo 
di una certa dimensione avesse un disability manager, come accade in altri Paesi europei. 

Le istituzioni contattate hanno fornito esempi positivi. La dirigenza di Brera considera 
fondamentale l’impegno formativo, e questo ha dato origine a molte iniziative di inclu-

3.2.2. Le istituzioni 

Sul versante delle istituzioni, molte si sono poste il problema di individuare le difficoltà 
di accesso al di là di una generica sensibilità, e hanno dato risposte diverse. Si richiama 
la Convenzione di Faro del 200512, che conferma l’importanza e la responsabilità del 
ruolo della comunità che si fa carico di tutti i suoi componenti affinché nessuno rimanga 
escluso, rafforzando così il diritto del singolo sotto l’“ombrello” della comunità stessa. 
“In ambito museale questo approccio porta a una maggiore attenzione nella proget-
tazione/gestione: per esempio – dice il professor Arenghi – non sempre è positiva la 
creazione di percorsi dedicati che creano problemi al museo (più personale, passaggi in 
zone allarmate…) e, spesso, fanno perdere l’esperienzialità legata al fatto che una visita 
ha risvolti ludici ed emozionali da condividere, lungo il percorso, con gli altri”. 
Citiamo qualche esempio. A Brera oltre alle carrozzine tradizionali, sono disponibili all’in-
gresso due scooter elettrici con seduta, lenti e facili da guidare, per percorrere le sale in 
completa autonomia: hanno il grande pregio, rispetto alle carrozzine, di non far sentire 
diverso chi li utilizza, e infatti li usano anziani, obesi, persone temporaneamente disabili 
per fratture. All’accoglienza e all’infopoint il pubblico può segnalare richieste specifiche. 
L’architetto Quarto parla di “Ascolto di visitatori che hanno una diversa esperienza del 
mondo: persone ipo o non udenti, ipo o non vedenti, o chiunque abbia una condizione 
fisica o mentale che cambia il suo modo di interagire con l’ambiente museale”. L’ottica 
non è quella di far corrispondere tutti i visitatori a un determinato standard, ma di con-
siderare le difficoltà come ulteriori “punti di vista” capaci di ampliare l’esperienza. Così gli 
sgabelli - realizzati con un design semplice e una struttura molto leggera, posizionabili a 
proprio piacere - possono essere interpretati sia come risposta ai visitatori che faticano 
a stare a lungo in piedi, sia come strumento per incoraggiare le persone a godere delle 
opere con calma, da seduti, magari chiacchierando tra loro. 
Il centro Auxologico di Piancavallo per la giusta presa in carico dei bisogni di mobilità si è 
munito nel corso degli anni di strumenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 
progettati appositamente per pazienti obesi, strumenti che potrebbero ,con gli opportu-
ni adattamenti, essere utilizzati anche in strutture non ospedaliere. 

 3.3 Le buone pratiche

La ricerca offre una sezione esplicitamente dedicata all’illustrazione di buone pratiche, 
che si possono considerare esemplari e imitabili. Abbiamo però avuto dai nostri inter-
vistati la segnalazione di altre buone pratiche, realizzate con l’obiettivo di offrire tutti i 
servizi e i supporti necessari al pubblico per scoprire il museo ed eventualmente tornare 
a visitarlo. Quasi tutti hanno tenuto a precisare che le normative regionali e nazionali 
in materia di accessibilità esistono, così come le “Linee Guida” del MIBACT, ma spes-
so sono disattese o non applicate in modo coerente. Sarebbe opportuno omologare gli 
standard nazionali e far sì che vengano applicati in maniera trasversale. "Al di là delle 
norme – dice Alessandra Quarto –, le iniziative dipendono dalla direzione del museo 
stesso, e dalla partecipazione della comunità"13.

12 La Convenzione di Faro del 2005 (https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199) 
del Consiglio d’Europa sul valore per la società del patrimonio culturale è stata recepita dal Parlamento italiano il 22 
settembre 2020, cioè dopo quindici anni
13  Caso emblematico è il museo archeologico di Napoli (MANN), che per iniziativa del direttore promuove tantissime 
iniziative che offrono al visitatore un’esperienza immersiva e che in termini di inclusività ha raggiunto ottimi risultati. 14 Cita ad esempio il parco archeologico di Brescia, in particolare la IV cella del Santuario Repubblicano.
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alla conduzione, mentre per i musei privati le richieste sono di carattere più generale. Gli 
Enti Locali potrebbero per prima cosa provvedere all’adeguamento delle infrastrutture 
urbane, a partire dai servizi di trasporto locale, dato che i disabili riscontrano notevoli 
difficoltà di spostamento, per non parlare degli incidenti causati dal dissesto stradale. 
Mancano i percorsi dedicati esclusivamente alle persone con disabilità, ma quantomeno 
i comuni potrebbero produrre una piantina, sia cartacea che digitale, in cui i disabili pos-
sano trovare tutte le informazioni necessarie per muoversi. Poter organizzare per tem-
po una visita, una gita o un weekend conoscendo opportunità e rischi, favorirebbe senza 
dubbio l’accessibilità dei disabili alla vita culturale della città. L’ente pubblico potreb-
be valorizzare le buone pratiche di accessibilità che già esistono, ed anche incentivare 
eventi culturali dedicati alle persone disabili: dovrebbe poi promuovere il confronto fra i 
vari soggetti, ad esempio sui temi della formazione (per es. istituendo percorsi formativi 
regionali aperti a tutti).

In situazioni come Milano, in cui la maggior parte dei musei ha gli strumenti minimi per 
garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, il Comune dovrebbe farsi parte atti-
va nel promuovere l’implementazione e la fruibilità. Favagrossa propone di richiedere, 
soprattutto ai Musei Civici gestiti direttamente dal Comune, di adottare un sistema di 
comunicazione chiaro e univoco, per esempio nell’organizzazione dei siti web, con una 
griglia standardizzata per presentare le informazioni, sia on line che in un eventuale 
vademecum. La formazione del personale di tutti gli Enti dovrebbe essere erogata da 
parte dei Comuni o, per i piccoli comuni, dalle Regioni. Sarebbe molto importante, nota 
Silvia Bonoli, che nelle strutture accessibili, siano esse musei o luoghi di intrattenimento 
e vacanza, fossero impiegate persone disabili, che conoscono per averle sperimentate le 
difficoltà di questo particolare tipo di utenti. La normativa potrebbe prevederlo. 

Ci sono poi soggetti pubblici che potrebbero avere un ruolo importante, come le Univer-
sità, non solo le facoltà di Architettura per i progettisti, ma anche Economia per gli studi 
sul rientro economico dell’accessibilità, Conservazione dei Beni Culturali per studiare 
soluzioni non invasive che tutelino i diritti delle persone rispettando le caratteristiche 
storiche dei musei16. Così i sussidi realizzati all’Auxologico potrebbero essere adottati 
nei musei per ridurre o azzerare le barriere architettoniche (ad esempio porte di ingresso 
allargate a 120 cm., water di dimensioni adatte, sedute più grandi e rinforzate distribui-
te nelle stanze e nei luoghi di ritrovo). Tra l’altro, nell’Auxologico è presente un padiglione 
“dedicato” in cui sono accolti bambini e adolescenti, che realizza percorsi di riabilitazione 
di tipo multidisciplinare integrato ad hoc, e potrebbe fornire indicazioni utili per le scuole. 

3.6 Considerazioni conclusive

Il ruolo sociale del museo e il suo supporto alla comunità non possono che passare dalla 
disponibilità al dialogo, al coinvolgimento e all’ascolto ma anche da uno sguardo aperto 
a considerare ogni diversità una ricchezza: il museo ha anche una missione educativa e 
sociale, che dovrebbe permettere a ciascun visitatore di vivere l‘arte con i propri modi 
e tempi, sentendosi non disorientato o escluso, ma accolto e a proprio agio. Prima di 
introdurre modifiche è necessario aprirsi all’ascolto di tutti i visitatori, per raccogliere 
esigenze e aspettative e consentire un’esperienza più viva e partecipata. Per questo è 
fondamentale che i siti, oltre alla presentazione delle opere esposte, contengano infor-
mazioni chiare, aggiornate, facili da trovare. Per i visitatori che hanno particolari neces-

sione o di sostegno, con programmi rivolti a persone disabili o con esigenze specifiche, 
condotti spesso in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di utilità so-
ciale che operano sul territorio e che garantiscono un metodo professionale nelle at-
tività proposte. Questi progetti sono seguiti dai Servizi educativi15, che a loro volta si 
aggiornano continuamente anche grazie al confronto con altre realtà museali (es. Gug-
genheim Venezia, che ha un ottimo dipartimento di servizi educativi). Il museo collabora 
anche con Vidas, proponendo attività didattiche e progetti di inclusione e sostegno per 
famiglie di malati terminali. Questo nuovo orientamento ha coinvolto sempre di più la 
squadra interna dei Servizi educativi in una costante cooperazione con le associazio-
ni e in un’attività educativa mirata sempre più verso il sostegno sociale, per esempio 
accompagnando gruppi di anziani residenti nelle case di riposo, di ragazzi che frequen-
tano i centri diurni, di persone che vivono un disagio all’interno della comunità. Questo 
orientamento ha guidato anche la formazione di tutto il personale interno del museo, 
che svolge quotidianamente un lavoro di mediazione. In particolare, il personale è stato 
guidato, con il supporto della Fondazione Paideia, in un percorso di apprendimento sul 
tema dell’accessibilità sia sotto il profilo teorico, volto a conoscere le diverse disabilità 
(fisica, sensoriale, cognitiva e psichica), sia con esercitazioni pratiche per sviluppare ade-
guate tecniche di comunicazione e accoglienza. 

Il tema della formazione è da sempre centrale per AIAS, che, nello specifico, per quel che 
riguarda il personale degli istituti culturali e degli enti pubblici in generale, la considera 
un elemento di enorme importanza da promuovere e supportare. AIAS ha finanziato 
attività di formazione per operatori turistici e culturali, ma a causa della limitata dispo-
nibilità economica ha dovuto interromperle: gli enti pubblici ai quali fanno capo i musei 
dovrebbero farsi carico di promuovere attività formative periodiche per garantire una 
corretta accessibilità, e dunque fruibilità, degli spazi espositivi alle persone con disa-
bilità. Il Comune di Milano, per esempio, in occasione di EXPO ha finanziato il progetto 
“Expo facile” che è diventato poi “Milano per tutti” una piattaforma dedicata al turismo 
accessibile, che eroga corsi di formazione per operatori turistici, sensibilizzando in me-
rito alle disabilità e agli approcci consigliati. 

Sul versante pubblico, per parte loro i Musei Civici Scientifici e i Musei del Castello si 
sono messi in rete, coinvolgendo anche delle associazioni educative, e cercano di svilup-
pare il tema della didattica museale insieme alle scuole.

3.5 Richieste per lo Stato e gli Enti Pubblici 

L’Ente Pubblico ha un ruolo che gli è assegnato dagli art. 2 e 3 della Costituzione, e 
dall’art. 9 sulla tutela e certamente, viste le prospettive demografiche, sarebbe utile 
per la comunità avere città ed edifici accessibili perché questo vuol dire avere città più 
sicure e quindi meno incidenti, meno ospedalizzazioni, più anziani che si mantengono 
attivi, e anche minor spesa sanitaria. Un fondamentale compito è quello dei controlli 
sull’effettivo rispetto delle leggi sulle barriere architettoniche: in questo senso servireb-
be anche una campagna di informazione / sensibilizzazione. La normativa è ovviamente 
importante, e le carenze sono piuttosto a livello applicativo. 

Nel dettaglio, le richieste all’ente pubblico sono legate alla natura del museo, che può 
essere statale, civico o privato: nei primi due casi le richieste sono direttamente legate 

15  Cita ad esempio il parco archeologico di Brescia, in particolare la IV cella del Santuario Repubblicano. 16 Fanti cita l’ascensore di vetro progettato da Arenghi per i Castello di Brescia.
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Una “buona pratica”, generalmente nominata all’inglese “best practice”, è l’insieme del-
le attività (procedure, comportamenti, abitudini) che, organizzate in modo sistematico, 
possono essere prese come riferimento e riprodotte per favorire il raggiungimento dei 
risultati migliori in ambito aziendale, ingegneristico, sanitario, educativo, governativo e 
così via (Treccani, Dizionario di Economia e Finanza, 2012).
Con l’obiettivo di monitorare lo stato dell’accessibilità nel panorama museale e cultura-
le nazionale ed internazionale, sono state mappate alcune best practice, illustrate nelle 
schede grafiche riportate nelle pagine a seguire. Le pratiche identificate rappresentano 
senza dubbio spunti preziosi ed utili alle successive fasi di lavoro che si delineeranno in 
futuro. Con l’obiettivo di raccogliere suggestioni provenienti dalle istituzioni nazionali 
e internazionali che hanno avviato processi virtuosi di creazione o miglioramento degli 
strumenti utili a favorire l’accessibilità, abbiamo raccolto e analizzato quindici buone 
pratiche, così suddivise:

I cinque pratiche nazionali;
I cinque pratiche internazionali;
I cinque pratiche digitali.

Si è scelto di aprire questa rassegna di buone pratiche con l’iniziativa “Muse Dialoganti 
10 Divani per 10 Musei”, promossa da MuseoCity nel 2019, grazie a cui otto aziende 
italiane hanno donato dieci sedute ad altrettanti musei milanesi.

sità, il sito deve consentire la preparazione alla visita, anche individuando quello che si 
desidera vedere e costruendo così un itinerario personalizzato. Itinerari più brevi o spe-
cifici per persone con disabilità motoria, tranne nel caso che vengano fatti per superare 
barriere non rimovibili, non sono particolarmente utili: meglio mettere a disposizione 
mezzi di trasporto possibilmente autonomi (carrozzine, scooter) o, per le persone che 
si stancano facilmente (anziani, obesi) posti di riposo chiaramente indicati, dove poter 
riposare ammirando una o più opere. La costruzione di itinerari specifici, con indicazioni 
chiaramente leggibili (magari semplicemente una diversificazione di colori guida) e con 
la segnalazione delle possibili tappe è utile per tutti, ma in particolare per chi probabil-
mente non riuscirebbe comunque a visitare l’intero museo. 
Le informazioni relative all’accessibilità, oltre ad essere contenute nel sito, dovrebbero 
essere disponibili presso un infopoint (ovviamente a sua volta accessibile) chiaramente 
indicato all’ingresso, prima della biglietteria, dove dovrebbe essere presente personale 
appositamente formato in grado di indirizzare le persone. Certamente se le richieste 
venissero formulate al momento della prenotazione questo faciliterebbe la soluzione 
dei problemi, ma non sempre è possibile. 
Molte cose in Italia possono essere migliorate, anche se il livello medio di accessibilità è 
abbastanza buono. Vanno fissate le priorità, tenendo conto che molte azioni si potreb-
bero intraprendere con costi bassi, anche “sfruttando” le nuove misure di fruizione poste 
in essere a causa del COVID o valorizzando la collaborazione delle associazioni per visite 
guidate o altro. Questo presuppone che ci sia dialogo tra le istituzioni, e la volontà di re-
alizzare tali attività, oltre a un supporto economico da parte dell’ente locale. Il personale 
interno dei musei e degli istituti culturali in generale dovrebbe avere una formazione di 
base, con l’eventuale presenza di operatori specializzati. E’ altamente probabile che sia 
necessario realizzare degli adeguamenti architettonici, anche dove vi siano vincoli arti-
stici o architettonici, ma ci sono molte possibilità di “guidare” le scelte al di là del fatto 
estetico: è chiaro ad esempio che collocare una mostra in una cripta significa limitare la 
fruibilità non solo per le persone disabili, ma anche per donne in gravidanza e anziani. 
In caso di opere o strutture che siano purtroppo inaccessibili pur con la massima buona 
volontà, si potrebbe pensare ad una fruizione in realtà aumentata in quei luoghi ove non 
sia possibile arrivare fisicamente.
Se mancano le informazioni, se non si riesce a capire cosa realmente c’è, se i vincoli 
sono o sembrano insuperabili, si ha un effetto di scoraggiamento che induce le persone 
più fragili a rinunciare. Ed è questa rinuncia che MuseoCity intende evitare con tutti gli 
strumenti possibili. 

4. BUONE PRATICHE NAZIONALI, INTERNAZIONALI E DIGITALI
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4.1 Pratiche nazionali

ASSOCIAZIONE MUSEOCITY
MUSE DIALOGANTI

Il progetto, portato a termine a settembre 2019, in collaborazione con Studio Pa-
lomba-Serafini Associati e UniCredit, nasce dall’idea di far dialogare Arte e Desi-
gn: l’opera d’arte e una seduta per poterla apprezzare pienamente. 

La mission di MuseoCity è quella di valorizzare i musei favorendo il coinvolgimento 
di un pubblico sempre più vasto, offrendo la possibilità di un momento di riposo e 
di contemplazione che è stato ritenuto utile per tutti i visitatori, giovani o anziani.

Con questo fine Baxter, Cappellini, Cassina, Giorgetti, Horm Italia, Kartell, Molteni 
& C. e Moroso hanno donato ognuno una, e anche più sedute, ad alcune istituzioni 
civiche e non: Casa Museo Boschi Di Stefano, Civico Museo Archeologico, GAM 
Galleria d'Arte Moderna, Museo del Novecento, Museo di Storia Naturale, Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Museo Storico Alfa Romeo, Pa-
lazzo Morando, Pinacoteca Ambrosiana e Pinacoteca di Brera.

Il progetto ha contribuito a creare un’interazione tra i nuovi arredi e il tempo utile 
al godimento dell’arte.

Per approfondimento: https://www.museocity.it/evento 

MILANO

2019

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
MUSEO SENZA LIMITI

«Museo Senza Limiti» è un progetto promosso dal Museo Teatrale alla Scala per 
avvicinare le persone con disabilità al mondo del teatro.
Il Museo è completamente accessibile grazie a un ascensore che arriva diret-
tamente alle sale e all’accesso del Teatro. Vi si può accedere richiedendo l’assi-
stenza del personale all’ingresso, al portatore di disabilità e all’accompagnatore 
è riservato l’ingresso gratuito. È consentito, inoltre, l’accesso ai cani guida per 
non vedenti.

«Museo senza Limiti» è rivolto a ciechi e ipovedenti (in collaborazione con Unione 
Italiana Ciechi e Istituto dei Ciechi di Milano); anziani (in collaborazione con Fon-
dazione Palazzolo Don Carlo Gnocchi di Milano), sordomuti (in collaborazione con 
Ente Nazionale Sordi), disabili motori (in collaborazione con UILDM Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare), disabili neuromotori (Laboratori di canto corale in 
collaborazione con il Coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala e l’Associazione Fa-
miglie SMA Genitori per la ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale); disabili cognitivi 
(visite e laboratori in collaborazione con Villa Santa Maria SCS) e centri di aggre-
gazione sociale (visite guidate in collaborazione con il Centro Sociale Barrio’s e 
l’Associazione Luisa Berardi Onlus). 

Per approfondimento: http://www.museoscala.org/visita/accessibilita-e-disabili/

MILANO

2019
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MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
MUSEO ACCESSIBILE

IIl Comune di Trieste, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Trieste Inte-
grazione a marchio Anffas Onlus da anni sta portando avanti il progetto «Museo 
accessibile» presso il Museo civico di Storia Naturale della città. 

Il progetto, che si ispira alla Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabi-
lità, si articola in due percorsi: 

• Il linguaggio facile da leggere;

• La CAA – Comunicazione Alternativa Aumentativa (che può avvenire attraverso: 
la voce, i gesti, il linguaggio del corpo, il linguaggio dei segni, le immagini e sup-
porti visivi, i dispositivi che generano parole vocalizzate). 

La caratteristica principale e innovativa di questo nuovo percorso sta nella sua re-
alizzazione con le persone con disabilità e non più per le persone con disabilità, 
nell’attuazione del principio “Nulla su di noi senza di noi”.

Per approfondimento: http://www.museostorianaturaletrieste.it/museo-accessibile/

MUSEO DELLE TECNOLOGIE 
PER I DISABILI VISIVI

A settembre 2015, per volere della Fondazione Lucia Guderzo, è stato inaugurato 
a Genova il primo museo italiano delle tecnologie per disabili visivi, che è ospi-
tato a bordo della chiatta «Dialogo nel Buio» di Genova.

Con la collaborazione dell’Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti Onlus di 
Genova è riuscita a portare a compimento la prima sala del Museo che raccoglie 
quegli strumenti che hanno permesso ai ciechi e agli ipovedenti di conoscere il 
mondo in modo diverso.

Il Museo si sviluppa in un percorso multisensoriale, in totale assenza di luce, 
attraverso ambienti e situazioni reali di vita quotidiana, accompagnati da gui-
de non vedenti. All’interno delle sale, totalmente fruibili da parte di persone con 
disabilità, sono esposti apparecchi che hanno avuto grande impatto nella vita 
delle persone non-vedenti quali: le macchine da scrivere braille, i primi dispositivi 
informatici di interfaccia con il computer, i video ingranditori di un tempo.

Per approfondimento: http://www.fondazioneluciaguderzo.it/

TRIESTE GENOVA

2015 2015
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CAPITOLIUM  
E PARCO ARCHEOLOGICO

Dal 2015, il complesso monumentale archeologico di Brescia è completamente 
accessibile alle persone con disabilità motoria.

La struttura su vari livelli ha reso necessaria l’installazione di un ascensore, di 
rampe e di un montacarichi per consentire a tutti i visitatori di fruire del patrimo-
nio. La biglietteria e il bookshop si trovano a una quota rialzata, vicino ai servizi 
igienici, tutti raggiungibili tramite l’ascensore. Al livello più basso, che corrisponde 
a quello storicamente più antico, sono esposti i reperti protostorici in una teca 
rialzata, raggiungibile anch’essa tramite un montacarichi che, quando a riposo, 
scompare letteralmente nel pavimento per non compomettere l’estetica del Sito.

Per approfondimento:
https://www.bresciamusei.com/ncapitolium.asp?nm=103&t=Percorso+di+visita

4.2 Pratiche internazionali

MOMA – MUSEUM OF MODERN ART 
ART INSIGHT

Il MOMA di New York offre percorsi dedicati a persone con disabilità cognitive e 
motorie, servizi igienici riservati e la possibilità di raggiungere ogni piano dell’edi-
ficio tramite ascensori di ampie dimensioni. Alle persone ipovedenti è fornita una 
guida cartacea con caratteri più grandi, mentre le persone non vedenti possono 
richiedere una guida in codice braille e possono visitare il Museo con l’accompa-
gnamento dei loro cani guida. All’interno del programma «Art insight», inoltre, il 
Museo offre ai visitatori con disabilità l’accompagnamento gratuito di guide spe-
cializzate e volontari. Il Touch tour, un altro servizio del MOMA, offre alle persone 
ipo e non vedenti, la possibilità di toccare le opere d’arte. 

Per le persone non udenti, invece, il Museo dispone di guide specializzate nel lin-
guaggio dei segni e device per amplificare i suoni. 
Il MOMA ha avviato anche attività sperimentali come workshop periodici dedicati 
alla disabilità, focus group con portatori di disabilità, operatori del settore e labo-
ratori di art making.

Per approfondimento: https://www.moma.org/visit/accessibility/

BRESCIA NEW YORK, USA

2015 -
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WELLCOME COLLECTION 
BEING HUMAN

Il Wellcome Collection di Londra, un museo dedicato all’innovazione medico-scien-
tifica, ha inaugurato nel 2019 una collezione permanente dedicata alle persone 
disabili: «Being Human». 

L’esposizione è pensata interamente per favorire l’accessibilità delle persone di-
sabili attraverso percorsi liberi da ostacoli e da barriere architettoniche. 
Nelle sale le pareti sono dipinte di nero e i pavimenti sono stati realizzati con ma-
teriali chiari per consentire alle persone ipovedenti di orientarsi facilmente. Ogni 
installazione è fruibile da persone in sedia a rotelle grazie alla disposizione delle 
opere e all’ampiezza delle sale. 
Lungo tutto il percorso, inoltre, sono presenti uscite di sicurezza per persone 
claustrofobiche o soggette ad attacchi di panico.

Il Museo e la Biblioteca in esso collocata sono completamente accessibili e privi di 
barriere architettoniche.

Per approfondimento: 
https://wellcomecollection.org/exhibitions/XNFfsxAAANwqbNWD

MARC DILLON 
UNSEEN ART

“Unseen Art” è un progetto sperimentale dell’artista finlandese Marc Dillon che 
intende riprodurre famose opere d’arte trasformandole in statue con la tecnica 
della stampa 3D.

L’obiettivo del progetto è quello di offrire alle persone non vedenti la possibilità di 
fruire, in modo alternativo, del patrimonio artistico, permettendo loro di toccare 
le opere.

Il progetto, che è attualmente in crowdfounding, ha interessato numerose istitu-
zioni museali e mira ad essere adottato da alcuni musei europei ed internazionali.

Per approfondimento: 
https://designyoutrust.com/2015/11/3d-printed-paintings-let-the-blind-see-fa-
mous-art-for-the-first-time/

LONDRA, UK FINLANDIA

2019 2016
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MUPOP 
THE EXPERIENCE MUSIC PROJECT

L’architetto Frank Gehry, ispirandosi alla chitarra distrutta da Jimi Hendrix, ha 
progettato il museo EMP nel 2000. Il valore dell’accessibilità è stato al centro 
dell'intero progetto. Gehry, infatti, ha lavorato a stretto contatto con la comunità 
dei disabili di Seattle per garantire ai visitatori e ai dipendenti disabili di speri-
mentare un nuovo livello di accessibilità e inclusione.

L’EMP dispone di un sistema di ascolto assistito e sottotitoli per i non udenti e 
subwoofer installati nel pavimento in modo che tutti gli utenti possano senti-
re la musica. Le mostre e gli eventi hanno una narrazione audio completa per le 
persone non vedenti. I visitatori con disabilità possono scegliere tra una vasta 
gamma di strumenti reali e virtuali: gli utenti possono comporre una canzone sul 
momento ed eseguirla "dal vivo sul palco" davanti a un vasto pubblico, utilizzando 
la realtà virtuale. La costruzione della struttura è stata notevolmente supportata 
dai membri del comitato consultivo, tra cui Steven Spielberg, James Cameron e 
George Lucas.

Per approfondimento: 
https://designyoutrust.com/2015/11/3d-printed-paintings-let-the-blind-see-fa-
mous-art-for-the-first-time/

CANADIAN MUSEUM FOR HUMAN RIGHTS

Tutti gli ingressi al museo sono accessibili alle persone che utilizzano disposi-
tivi su ruote e alle persone che preferiscono evitare le scale. Sono disponibili più 
bagni su ogni livello del museo. Il parcheggio porta i visitatori direttamente alle 
porte d’ingresso. A tutte le gallerie si accede attraverso una serie di rampe incli-
nate con punti di sosta ad
intervalli regolari e sono presenti due ascensori facilmente raggiungibili. Sedie a 
rotelle e seggiolini pieghevoli portatili sono disponibili presso il guardaroba. 
Viene offerto un tour del museo autoguidato completamente accessibile tramite 
la app mobile gratuita, scaricabile sul proprio cellulare o su iPod offerti in prestito 
al banco informazioni. 
Sono, inoltre, disponibili Braille Gallery Guides e una mappa interattiva con la 
modalità “Vicino A Me”, progettata per visitatori non vedenti o ipovedenti ma 
utilizzabile da tutti.

Per approfondimento: https://humanrights.ca/visit/accessibility

SEATTLE, USA WINNIPEG, CANADA

2016 2016
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4.3 Pratiche digitali

APROPA CULTURA 

Apropa/Cultura è un programma finanziato con fondi pubblici, con sede a Bar-
cellona, che mira a eliminare le barriere e migliorare l'accesso ai contesti cul-
turali catalani. Apropa/Cultura costruisce, dal 2006, una rete di programmatori 
culturali e agenzie di intervento sociale. Grazie ad un portale web user-friendly 
programmato con Drupal, supporta la partecipazione attraverso la diffusione di 
informazioni ai partner, la fornitura di biglietti a prezzi scontati (0-3 €) e l'orga-
nizzazione di formazione per educatori sociali tramite seminari sull'accessibilità e 
l'inclusione, rivolti ai professionisti che lavorano nelle strutture culturali.

Apropa/Cultura cerca di garantire che tutte le strutture culturali offrano almeno 
il 2% della loro programmazione regolare a gruppi a rischio di esclusione sociale. 

Fanno parte della loro rete alcune delle più importanti entità culturali tra cui il Mu-
seo Nazionale d’Arte della Catalogna, la Fondazione Joan Mirò o anche il Museo di 
Scienze Naturali di Barcellona

Per approfondimento: 
https://designyoutrust.com/2015/11/3d-printed-paintings-let-the-blind-see-fa-
mous-art-for-the-first-time/

RETI UNIVERSITÀ ITALIANE 
ACCESSIBILITY LAB

Accessibility Lab nasce con l’intento di definire, consolidare e promuovere una 
nuova cultura dell’accessibilità; una cultura che veda l’accessibilità dell’habitat 
come una grande risorsa collettiva per l’autonomia delle persone e l’inclusione 
sociale, per rendere più vitali, sicure e coese le comunità locali, per la valorizza-
zione - anche a fini turistici - del patrimonio architettonico e paesaggistico, per lo 
sviluppo di tecnologie avanzate al servizio della persona.

Questa aspirazione richiama il concetto di “bene comune” che si basa su due prin-
cipi fondamentali: la cittadinanza attiva e la partecipazione delle comunità ai pro-
cessi decisionali.

Aderiscono alla rete degli Accessibility Lab: Politecnico di Torino, Università degli 
Studi di Brescia, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Napoli, 
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, Università degli Studi di 
Trieste

Per approfondimento:https://designyoutrust.com/2015/11/3d-printed-paintings-let-
the-blind-see-famous-art-for-the-first-time/

BARCELLONA, SPAGNA FIRENZE E BRESCIA

2006 2012
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CORRIERE DELLA SERA  
INVISIBILI

Il blog “InVisibili” si presenta dal nome: denuncia una condizione nella quale trop-
po spesso vive chi ha a che fare con una disabilità. L’obiettivo del blog è cambiare 
questa situazione: innanzitutto parlandone, nel modo più chiaro e sereno possibi-
le. Discutendo idee, proposte, progetti per mettere i disabili in condizione di vivere 
e confrontarsi alla pari. E nello stesso tempo per offrire alla società le risorse dei 
disabili stigmatizzando i comportamenti sbagliati e cercando di trovare soluzioni 
dettate dal rispetto dell’individuo ma anche dal buon senso.

Il blog è consultabile sul sito internet del Corriere della Sera, è stato aperto nel 
2012 ed è redatto interamente da persone affette da disabilità.

Per approfondimento: https://invisibili.corriere.it/

COMUNE DI MILANO 
YES MILANO

YESMilano è un portale che promuove le bellezze della città di Milano come patri-
monio da condividere, ed è per questo che ha incoraggiato la creazione di itinera-
ri accessibili a tutti e servizi speciali di mobilità. Una scelta di itinerari per offrire 
anche ai turisti con disabilità la possibilità di visitare Milano, tenuto conto che la 
città - come molte metropoli - non è del tutto accessibile. Per ogni itinerario viene 
fornita una descrizione dei luoghi più interessanti da visitare; cliccando sui nomi 
dei musei e monumenti si aprono schede di approfondimento sulle loro caratteri-
stiche di accessibilità e fruibilità.

Viene inoltre specificato quando i percorsi pedonali presentano problemi di ac-
cessibilità e come il turista con disabilità può arrivare a Milano in aereo o in treno, 
muoversi con l’auto o col trasporto pubblico locale e noleggiare carrozzine o altri 
ausili per la mobilità.

Per approfondimento:https: https://www.yesmilano.it/milano-accessibile

MILANO MILANO

2012 2017
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LOMBARDIA FACILE  
Regione Lombardia

Lombardia Facile è un portale di Regione Lombardia facente parte del progetto 
“Spazio Disabilità 2017-2019” che andrà avanti anche per il periodo 2020-2022. 
Erede di Expofacile.it e SpazioDisabilita.it, integra ed evolve quanto realizzato 
nel corso dell'ultimo triennio da “SpazioDisabilità-InformazioniAccessibili 2014-
2016”, offrendo una nuova prospettiva di sviluppo all'insieme di iniziative assunte 
sul tema da Regione Lombardia, attiva dal 2001, con l'avvio del servizio Sportel-
lo Disabili. Il portale fornisce informazioni e consulenze gratuite al pubblico e 
orienta i cittadini verso tutte le misure e i servizi disponibili in Lombardia in ma-
teria di disabilità, fragilità, assistenza socio assistenziale, agevolazioni e bonus, 
barriere architettoniche, turismo accessibile senza barriere.

È organizzato dalle seguenti associazioni: AIAS di Milano Onlus (Associazione Ita-
liana Assistenza Spastici), ANFFAS Lombardia (Associazione Famiglie di Disabili 
Intellettivi e Relazionali), ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), 
ENS (Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi), LEDHA (Lega per i 
diritti delle persone con disabilità), UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti).

Per approfondimento: https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/
site/Lombardia-Facile

LOMBARDIA

2017

LOMBALLEGATI
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STRUMENTO NORMATIVO  ART; COMMA COSA DEFINISCE

Principali strumenti normativi adottati a livello nazionale e in Regione Lombardia

Legge 18 febbraio 1986 n.41 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”

D.M. 10 maggio 2001 «Atto di indirizzo sui 
criteri tecnico- scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei».

Dlgs 42/2004 «Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”

DM 113 21/02/2018 «Adozione livelli minimi 
di qualità nei musei e nei luoghi di cultura 
di appartenenza pubblica e attivazione del 
sistema museale nazionale»

DM 20 giugno 2018 – Prime modalità di 
organizzazione e funzionamento del Sistema 
museale nazionale

Art. 32, comma 21

Ambito IV – Gestione e 
cura delle collezioni

Art. 114 «Livelli di qualità 
della valorizzazione»

P.E.B.A. è un acronimo che indica i Piani per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, 
introdotti in Italia per la prima volta nel 1986 
grazie alla Legge Finanziaria n.41. 

Questa legge imponeva agli enti pubblici 
locali (Comuni e Province) di dotarsi 
di un PEBA entro un anno, pena il loro 
commissariamento. 

I P.E.B.A. non sono solo uno strumento di 
monitoraggio, ma anche di pianificazione 
e coordinamento sugli interventi per 
l’accessibilità poiché comportano una 
previsione del tipo di soluzione da apportare 
per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, 
la priorità di intervento

Le collezioni rappresentano l'elemento 
costitutivo e la ragion d'essere di ogni 
museo. La loro gestione e la loro cura 
costituiscono, per questo, un compito di 
primaria importanza che ogni museo deve 
attendere al fine di garantirne: “la piena 
accessibilità, fisica e intellettuale”.

Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici 
territoriali, anche con il concorso delle 
Università, fissano i livelli minimi uniformi 
di qualità delle attività di valorizzazione 
su beni di pertinenza pubblica e ne curano 
l'aggiornamento periodico.

I Livelli Uniformi di Qualità per i musei (LUQV) 
sono stati adottati dal Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo con Decreto 
Ministeriale n.113 del 21 febbraio 2018 
Con decreto ministeriale del 9 agosto 2018 
è stata nominata la Commissione per il 
Sistema museale nazionale.

Al S possono accedere, oltre ai luoghi della 
cultura statali (art. 101 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio), anche musei e 
luoghi della cultura non di appartenenza 
statale, pubblici o privati, su base volontaria 
e mediante un sistema di accreditamento 
definito nel decreto.

Definizione del funzionamento del sistema di 
collegamento dei musei e di accreditamento 
di coloro che raggiungeranno i livelli minimi 
di qualità (es. no scambi cartacei e unica 
piattaforma di autovalutazione)

STRUMENTO NORMATIVO  ART; COMMA COSA DEFINISCE

LR 20 febbraio 1989, n. 6 “Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche 
e prescrizioni tecniche di attuazione”

Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25

D.g.r. 17 dicembre 2018, n. XI/1018
“Criteri e modalità di riconoscimento 
regionale di musei e raccolte museali in 
Lombardia e di adesione dei musei lombardi al 
sistema museale nazionale” 

Titolo 1, Art. 1

Obiettivo della presente Legge è 
l’adeguamento dell’ambiente costruito 
al fine di garantire l’assenza di limiti 
all’esercizio dell’attività autonoma dei 
cittadini, in funzione delle esigenze 
individuali e delle loro variazioni permanenti 
o temporanee.

Attraverso la LR 25/2016 la Regione, nel 
rispetto della normativa statale, europea e 
internazionale, persegue finalità, tra cui:
…(l) promozione dell'accessibilità e della 
partecipazione delle persone con disabilità 
alla vita culturale. 

Attraverso il Dgr XI/2018, la Regione 
assegna il proprio riconoscimento a istituti 
e luoghi della cultura, anche riuniti in 
sistemi o reti, che posseggano adeguati 
standard di qualità (con riferimento al DM 
113 21/02/2018 «Adozione livelli minimi 
di qualità nei musei e nei luoghi di cultura 
di appartenenza pubblica e attivazione del 
sistema museale nazionale»).
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Livelli minimi uniformi di qualità per i musei

Nelle tabelle a seguire saranno illustrati i LUQV suddivisi nei tre ambiti: organizzazione, 
collezioni e comunicazione e rapporti con il territorio. Alcune sezioni, in cui il riferimento 
alle persone con disabilità è esplicito, saranno indicate con l’icona. 

ORGANIZZAZIONE
SEZIONE

1.  Status giuridico 

2.  Contabilità 
 e finanze 

3.  Struttura

3.1.  Destinazione d’uso  
 degli spazi

STANDARD MINIMI

Dotazione di statuto/regolamento con chiara 
indicazione almeno dei seguenti aspetti:
 denominazione
 sede
 natura giuridica
 missione
 patrimonio
 funzioni e compiti svolti
 ordinamento
 assetto finanziario

Redazione di un documento economico-
finanziario, con voci di entrata (ripartite tra 
autofinanziamento e risorse esterne) e di 
uscita (con distinzione delle spese derivanti 
dal funzionamento ordinario, personale, dalla 
gestione e cura della struttura, dalla gestione 
e cura delle collezioni, dai servizi al pubblico 
e dalle attività culturali, dagli investimenti e 
dallo sviluppo).

Il museo e gli altri luoghi della cultura devono 
disporre di spazi idonei e adeguati allo 
svolgimento delle loro funzioni di:
 conservazione, nel caso dei musei
 esposizione permanente, nel caso dei  

 musei
 accoglienza/informazioni/

 biglietteria
 servizi anche per persone con disabilità

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 Adozione di modalità di rendicontazione  
 sociale della propria attività come report  
 annuali, bilancio sociale, analisi di impatto

 Attivazione di strategie di finanziamento  
 per la gestione e la valorizzazione del museo  
 e delle collezioni (accordi con finanziatori,  
 crowdfunding, ecc.), promozione del  
 mecenatismo culturale, anche attraverso 
 lo strumento dell’Art_Bonus, ecc.

Il museo dispone dei seguenti spazi e servizi 
al pubblico:
 esposizioni temporanee
 uffici per il personale
 archivio*
 bibliotecak*
 fototeca*
 spazi per attività educative
 laboratorio fotografico
 laboratorio di restauro
 altri laboratori
 sala/e studio
 sala conferenze/proiezioni 
 biglietteria
 spazi arredati per la sosta del pubblico  

 spazi attrezzati per caffetteria/ristorante
 Punti di distribuzione di acqua potabile (nel  

 caso di aree archeologiche)
 Guardaroba / deposito oggetti personali
 bookshop
 spazi esterni
 servizi/spazi per adulti con bambini  

 (quali fasciatoio, spazi allattamento,  
 scalda biberon, passeggini)
 collegamento wi-fi

Segue a pagina succeviva

STANDARD MINIMI

 Presenza di impianti di illuminazione  
 adeguata
 Pulizia adeguata e costante della struttura  

 e degli impianti

 Accesso alle strutture
 Individuazione di un percorso minimo

Adempimento alla normativa in materia di 
sicurezza per le strutture, le persone e le 
opere conservate. La struttura deve essere 
a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle 
barriere architettoniche

Apertura almeno 24 ore settimanali
(compreso o il sabato o la domenica) e, 
nel caso di aperture stagionali, almeno 
100 giorni all’anno, fatte comunque salve 
eventuali diverse disposizioni normative

Registrazione puntuale degli ingressi, anche 
se a titolo gratuito

Piano annuale delle attività con indicazione 
delle iniziative, delle mostre, delle pubblicazioni 
e del pubblico a cui sono rivolte nonché degli 
interventi di riallestimento previsti

Piano annuale delle attività educative con 
indicazione dei progetti, delle partnership e 
del pubblico a cui sono rivolte

STANDARD MINIMI

 Presenza di impianti di illuminazione  
 adeguata
 Pulizia adeguata e costante della struttura  

 e degli impianti

 Accesso alle strutture
 Individuazione di un percorso minimo

Adempimento alla normativa in materia di 
sicurezza per le strutture, le persone e le 
opere conservate. La struttura deve essere 
a norma sotto il profilo statico, impiantistico, 
igienico-sanitario e del superamento delle 
barriere architettoniche

Apertura almeno 24 ore settimanali
(compreso o il sabato o la domenica) e, 
nel caso di aperture stagionali, almeno 
100 giorni all’anno, fatte comunque salve 
eventuali diverse disposizioni normative

Registrazione puntuale degli ingressi, anche 
se a titolo gratuito

Piano annuale delle attività con indicazione 
delle iniziative, delle mostre, delle pubblicazioni 
e del pubblico a cui sono rivolte nonché degli 
interventi di riallestimento previsti

Piano annuale delle attività educative con 
indicazione dei progetti, delle partnership e 
del pubblico a cui sono rivolte

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 spazi adeguati a iniziative di interesse 
 alla comunità
 parcheggi di prossimità (anche con spazi  

 riservati alle persone con disabilità)

*con accesso regolamentato per particolari 
categorie di utenti

 Presenza di impianti che garantiscano  
 idonee condizioni ambientali

 Predisposizione di forme alternative per  
 il godimento in loco dei beni per persone  
 con disabilità (es. visita virtuale, percorsi  
 dedicati)

Documento di analisi dei rischi, in termini di 
valutazione e di misure di compensazione e 
mitigazione, nonché di pianificazione della 
gestione delle emergenze
 Predisposizione di un piano di evacuazione  

 del patrimonio museale
 Formazione continua del personale su  

 tutti gli aspetti della sicurezza
 Adeguate coperture assicurative
 Facility report

Aumento dell’orario di apertura rispetto allo 
standard minimo− Coordinamento con altri 
musei del territorio per la definizione di giorni e 
orari di apertura

Adozione di modalità elettroniche di 
registrazione degli ingressi
 Possibilità di pagamento elettronico
 Possibilità di prenotazione e/o prevendita  

 anche online dei biglietti, delle visite guidate,  
 delle attività di laboratorio, sia per i singoli  
 che per i gruppi
 Disponibilità di agevolazioni, tramite riduzioni,  

 tariffe famiglia, convenzioni, biglietti integrati, 
 card, abbonamenti annuali, gratuità

 Partecipazione a progetti di rete anche  
 con il coinvolgimento delle “comunità  
 patrimoniali”, così come definite dalla  
 Convenzione di Faro.
 Documentazione e valutazione delle attività

 Partecipazione a progetti di rete
 Documentazione e valutazione delle attività  

 educative

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 spazi adeguati a iniziative di interesse 
 alla comunità
 parcheggi di prossimità (anche con spazi  

 riservati alle persone con disabilità)

*con accesso regolamentato per particolari 
categorie di utenti

 Presenza di impianti che garantiscano  
 idonee condizioni ambientali

 Predisposizione di forme alternative per  
 il godimento in loco dei beni per persone  
 con disabilità (es. visita virtuale, percorsi  
 dedicati)

Documento di analisi dei rischi, in termini di 
valutazione e di misure di compensazione e 
mitigazione, nonché di pianificazione della 
gestione delle emergenze
 Predisposizione di un piano di evacuazione  

 del patrimonio museale
 Formazione continua del personale su  

 tutti gli aspetti della sicurezza
 Adeguate coperture assicurative
 Facility report

Aumento dell’orario di apertura rispetto allo 
standard minimo− Coordinamento con altri 
musei del territorio per la definizione di giorni e 
orari di apertura

Adozione di modalità elettroniche di 
registrazione degli ingressi
 Possibilità di pagamento elettronico
 Possibilità di prenotazione e/o prevendita  

 anche online dei biglietti, delle visite guidate,  
 delle attività di laboratorio, sia per i singoli  
 che per i gruppi
 Disponibilità di agevolazioni, tramite riduzioni,  

 tariffe famiglia, convenzioni, biglietti integrati, 
 card, abbonamenti annuali, gratuità

 Partecipazione a progetti di rete anche  
 con il coinvolgimento delle “comunità  
 patrimoniali”, così come definite dalla  
 Convenzione di Faro.
 Documentazione e valutazione delle attività

 Partecipazione a progetti di rete
 Documentazione e valutazione delle attività  

 educative

da pagina precedenteda pagina precedente

SEZIONE

3.2.  Comfort degli spazi  
 espositivi

3.3.  Accesso alle persone  
 con disabilità 

3.4.  Sicurezza

4.  Attività

4.1.  Apertura

4.2.  Registrazione degli
 ingressi

4.3.  Piano annuale 
 delle attività

4.4.  Piano annuale delle  
 attività educative

SEZIONE

3.2.  Comfort degli spazi  
 espositivi

3.3.  Accesso alle persone  
 con disabilità 

3.4.  Sicurezza

4.  Attività

4.1.  Apertura

4.2.  Registrazione degli
 ingressi

4.3.  Piano annuale 
 delle attività

4.4.  Piano annuale delle  
 attività educative

Segue a pagina succevivaSegue a pagina succeviva
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STANDARD MINIMI

Individuazione formale della figura di 
direttore con specifica competenza ed 
esperienza professionale, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti

Funzione assolta da personale con specifica 
competenza professionale, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti, con 
attribuzione formale dell’incarico 

Individuazione formale della figura di 
responsabile della sicurezza (RSA e RSSP), 
eventualmente anche in condivisione 
con altri istituti, con attribuzione formale 
dell’incarico 

Funzione assolta da personale con specifica 
competenza professionale, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti, con 
attribuzione formale dell’incarico

Funzione assolta da personale con specifica 
competenza professionale, eventualmente 
anche in condivisione con altri istituti, con 
attribuzione formale dell’incarico

Funzione assolta da personale con specifica 
competenza professionale anche in 
ambiente digitale

Presenza continua durante gli orari di 
apertura del museo di personale addetto ai 
servizi di vigilanza e all’accoglienza, munito 
almeno di cartellino identificativo

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 Formazione continua

 Formazione continua
 Individuazione di figure dedicate qualora 

 il museo sia organizzato in rete

 Formazione continua

 Formazione continua
 Individuazione di figure dedicate qualora

 il museo sia organizzato in rete

 Formazione continua
 Potenziamento di competenze 

nel management e nella gestione 
amministrativa ed economico- finanziaria

 Funzione assolta da personale con 
specifica competenza professionale- 
Formazione continua del personale 
addetto

 Formazione continua del personale 
addetto

 Individuazione di un responsabile dei 
servizi di vigilanza e accoglienza

 Formazione continua del personale 
addetto

 Capacità di esprimersi in inglese e/o in 
un’altra lingua straniera

 Assistenza per persone con disabilità o 
esigenze particolari svolta con specifica 
competenza professionale.

da pagina precedente

SEZIONE

5.  Personale

5.1. Direttore

5.2. Responsabile  
 delle collezioni e/o 
 del patrimonio  
 custodito

5.3 Responsabile 
 della sicurezza

5.4. Responsabili dei  
 servizi educativi 

5.5. Responsabile delle 
procedure 

 amministrative ed 
economico-finanziarie

5.6. Responsabile 
 pubbliche relazioni, 

marketing 
 e fundraising 

5.7. Responsabile della 
comunicazione

5.8. Personale addetto ai 
servizi di vigilanza e 
all’accoglienza

COLLEZIONI
SEZIONE

1. Monitoraggio 
periodico dello stato 
conservativo del 
patrimonio

2. Gestione e controllo 
formalizzati delle 
procedure di 
movimentazione

3. Incremento del 
patrimonio

4. Registrazione, 
documentazione e 
catalogazione del 
patrimonio

5. Esposizione 
permanente

6. Esposizione 
temporanea 

STANDARD MINIMI

 Rilevamento e monitoraggio periodico 
delle condizioni microclimatiche 
(temperatura, umidità relativa, 
illuminazione)

 Monitoraggio e prevenzione di attacchi 
di organismi (insetti e roditori) e 
microrganismi (batteri e funghi)

 Manutenzione ordinaria del patrimonio, 
delle strutture di allestimento e del verde

 Procedure formalizzate per la 
movimentazione interna ed esterna

 Individuazione del responsabile delle 
movimentazioni

 Documento programmatico in merito alla 
politica di acquisizioni e implementazioni 
del patrimonio coerente con la missione 
dell’istituto

 Registrazione progressiva e univoca in 
entrata del patrimonio / o inventario 
patrimoniale

 Schede identificative delle opere in 
esposizione corredate da adeguata 
documentazione iconografica

 Registrazione in entrata e in uscita del 
patrimonio a diverso titolo presente nel 
museo e negli altri luoghi della cultura

 Selezione, ordinamento e presentazione 
delle opere sulla base di un progetto 
scientifico che evidenzi criteri e 
motivazioni delle scelte operate 

 Documentazione fotografica degli 
ordinamenti storici (in caso di nuovi 
allestimenti)

 Documento programmatico in merito alla 
politica di esposizioni temporanee

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 Piani programmatici annuali e pluriennali 
di manutenzione

 Programmazione su base annuale delle 
attività di restauro

 Rilevamento e documentazione dello stato 
di conservazione (scheda conservativa)

 Report periodico sulle acquisizioni e 
implementazioni del patrimonio

 Stima patrimoniale aggiornata dei valori 
della collezione

 Inventario dei beni
 Catalogazione informatizzata con schede 

identificative del patrimonio presente 
nel museo corredate da adeguata 
documentazione fotografica secondo gli 
standard catalografici regionali e nazionali

 Libero accesso (anche con strumenti 
multimediali) alle informazioni e alle 
immagini catalogate, nel rispetto della 
normativa in materia di riproduzione di 
beni culturali e di diritto d’autore

 Programmazione di esposizione a 
rotazione dei beni in deposito

 Report periodico sulle esposizioni 
temporanee, completo di dati sulla loro 
fruizione
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COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
STANDARD MINIMI

 Indicazione chiara ed evidente della 
denominazione completa dell’istituto e 
degli orari di apertura all’esterno della 
sede

 Presenza di strumenti essenziali di 
informazione e orientamento all’interno 
del museo o del sito (segnaletica 
informativa, direzionale ed identificativa)

 Sito web specifico o sezione all’interno 
dell’ente di appartenenza con informazioni 
essenziali e aggiornate sul museo, sui 
documenti istituzionali, sul patrimonio, sui 
servizi e sulle attività

 Presenza di materiale informativo sul 
museo, sul patrimonio, sui servizi e sul 
territorio

 Disponibilità di un catalogo e/o di una 
guida breve del museo o del sito

 Informazione sulla disponibilità di 
assistenza, strumenti e attività rivolte alle 
persone con disabilità

 Didascalie e pannelli informativi o schede 
mobili con informazioni chiare e leggibili

 Attività educative per diverse fasce di 
pubblico

 Visite guidate e percorsi tematici

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 Presenza di segnaletica sulle vie di 
avvicinamento

 Inserimento della propria struttura in 
strumenti di ricerca (Google Maps etc...)

 Presenza di informazioni sul museo, sul 
patrimonio, sui servizi e sul territorio 
disponibili online, in più lingue, almeno in 
inglese

 Presenza di materiale informativo 
all’interno del museo, anche in lingua 
straniera

 Disponibilità di un catalogo e/o di una 
guida breve del museo, anche in lingua 
straniera

 Audio guida, anche in lingua straniera
 Guida multimediale, anche in lingua 

straniera
 Strumenti specifici per persone con 

disabilità sensoriale o cognitiva

 Didascalie e pannelli informativi o 
schede mobili, anche in lingua straniera, 
preferibilmente in inglese

 Strumenti multimediali riguardanti il 
museo, il patrimonio e il territorio

 Software e applicazioni scaricabili per 
dispositivi mobili riguardanti il patrimonio 
e le mostre temporanee

 Strumenti che facilitino l’accessibilità al 
patrimonio per persone con disabilità

 Laboratori per le diverse fasce di utenza
 Eventi finalizzati alla promozione del 

patrimonio, del museo e del territorio
 Mostre temporanee con diretta attinenza 

con il patrimonio e con i valori culturali del 
territorio

 Attività promozionali specifiche per il non 
pubblico o il pubblico potenziale

 Attività di mediazione culturale e 
mediazione sociale

 Visite guidate e percorsi tematici in altra lingua
 Incontri formativi per insegnanti, operatori 

didattici o altri utenti
 Progetti in convenzione con le scuole, anche 

nel campo dell’alternanza scuola – lavoro e 
del conseguimento dei crediti formativi

 Elaborazione congiunta con Ministero 
competente per l’Istruzione/uffici scolastici 
regionali e/o scuole di vario ordine e grado 
di programmi educativi concordati e 
dell’offerta formativa educativa

 Seminari su contenuti specialistici

SEZIONE

4.2  Segnaletica

4.3 Strumenti informativi

4.4 Comunicazione 
 integrata 
 nell’allestimento

4.5 Attività educative 
 e di valorizzazione/

promozione 
 del patrimonio

SEZIONE

4.  Rapporti con il pubblico e comunicazione

Segue a pagina succeviva

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
STANDARD MINIMI

 Presenza sul sito web dei principali 
contatti e di un indirizzo di posta 
elettronica− Esistenza di una 
procedura di reclamo formalizzata 
con indicazione dei tempi di 
risposta e del referente

 Adozione e pubblicazione di una 
Carta dei servizi

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 Newsletter aggiornata con frequenza almeno 
mensile 

 Presenza del museo in blog o social network con 
aggiornamento almeno settimanale

 Presenza e monitoraggio di un registro (cartaceo o 
online) che raccolga considerazioni o suggerimenti 
dei visitatori 

 Predisposizione di un’attività di rilevazione e di 
analisi almeno annuale della fruizione (customer 
satisfaction), con indicazione specifica degli strumenti 
adottati per lo svolgimento di tale attività

 Indagini sul non pubblico, anche al fine di verificare i 
bisogni e le aspettative dell’utenza 

 Procedure di accountability /pubblicazione di report 
dei risultati attesi nella programmazione annuale e 
degli obiettivi raggiunti

SEZIONE

4.6 Relazioni 
 con il pubblico

da pagina precedente

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E CON GLI STAKEHOLDER
Indicazione, nei documenti 
programmatici, dei compiti e delle 
funzioni che l’istituto svolge in 
riferimento al contesto territoriale 

Presenza di elementi che correlino 
il patrimonio ai contesti storico - 
culturali - ambientali di appartenenza

Analisi del contesto territoriale 
e dei soggetti singoli o collettivi 
che vi operano

Analisi del contesto territoriale e 
dei soggetti singoli o collettivi che vi 
operano.

La stipulazione di accordi di mutua cooperazione 
nell’espletamento delle funzioni comuni

Indicazione di programmi e attività di studio e ricerca da 
svolgere nel contesto territoriale, in collaborazione con 
altri istituti e soggetti interessati

 Attività di studio e ricerca sul patrimonio materiale e 
immateriale del territorio di riferimento

 Integrazione dei servizi culturali e di reti museali
 Predisposizione e promozione di itinerari turistico-

culturali − Realizzazione di iniziative coprodotte o 
co-programmate

 Elaborazione di offerte rivolte alle persone con 
disabilità condivise con le associazioni, le strutture, le 
scuole e gli operatori

 Predisposizione di forme di integrazione tariffaria, 
anche con le strutture ricettive e le aziende di 
trasporto

 Verifica dell’efficacia e dell’impatto delle attività svolte 
in collaborazione

 Avvio di relazioni sistematiche con i sistemi 
della formazione, dell’ artigianato, dell’industria, 
proponendo l’istituto come presidio culturale e 
storico del territorio (anche ai fini dello sviluppo della 
creatività, del design, del “saper fare”)

 Partecipazione a progetti di rete

 Definizione di accordi e iniziative con gli stakeholder, 
anche con riguardo alle associazioni di settore in 
ordine all’offerta per persone con disabilità

 Verifica con gli stakeholder dell’efficacia e dell’impatto 
delle attività svolte sotto il profilo delle politiche 
culturali, economiche e sociali tramite periodici report 
e iniziative pubbliche di condivisione

2.1. Compiti e funzioni in 
riferimento al conte-
sto territoriale

2.2. Contestualizzazione 
del patrimonio /del 
museo / del sito nel 
territorio

2.3. Coinvolgimento di 
enti o istituzioni 

 territoriali

2.4. Individuazione degli 
stakeholder e dei 
possibili strumenti di 
dialogo nei documenti 
programmatici elabo-
rati dall’istituto
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