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Il primo volume della ricerca sugli accessi ai musei per persone 
con difficoltà deambulatorie, pubblicato nel marzo 2021, pur 
essendo finalizzato specificamente alle disabilità motorie, aveva 
trattato a fondo anche molti aspetti dell’accoglienza per tutti 
i disabili.  Sono state messe a disposizione dei lettori una serie 
di informazioni che qui, anche se solo in parte, trascriveremo ancora, 
perché ci sembra utile ripeterle. 
Si rimanda per una disamina completa all’intero fascicolo primo, 
scaricabile dal sito www.museocity.it.

Questo secondo volume prende in considerazione le agevolazioni 
presenti nei nostri musei per accogliere persone con disabilità 
sensoriali e mentali/cognitive. 

Nel capitolo primo proponiamo considerazioni generali sull’importanza 
di supportare gli altri, tutti gli altri, nell’espletamento quotidiano 
delle loro attività, e in modo particolare quando qualcuno è pronto 
ad avventurarsi in una visita ad un Museo, per arricchire culturalmente 
se stesso e le persone che gli stanno intorno.

Nel capitolo secondo riportiamo il parere delle Associazioni 
che aiutano persone con disabilità visive, uditive, mentali o cognitive, 
per capire  quali siano le difficoltà più gravi che i loro associati 
incontrano quando vogliono intraprendere una visita ad una 
struttura per l’arte. Per capire come sia possibile far fronte 
a queste specifiche difficoltà, abbiamo incontrato i rappresentanti 
di diverse associazioni, in presenza  oppure online, e abbiamo 
raccolto informazioni fondamentali.

Il capitolo terzo è dedicato alle best practice, ai buoni esempi 
proposti da musei nazionali e internazionali. Molti sono i musei che 
hanno preso, o hanno in programma di prendere, iniziative lodevoli 
per rendere la visita al Museo un’esperienza piacevole, facile 
da prenotare e da effettuare, interessante e arricchente per tutti. 
In questo si può già vedere una nuova presa di coscienza del valore 
della condivisione dell’arte.
In chiusura, alcune considerazioni finali.
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L’Associazione MuseoCity, da anni impegnata, a fianco all’Amministrazione 
Comunale, in una costante azione di promozione della ricca e variegata rete 
museale milanese, ha iniziato a indirizzare una parte molto qualificante del 
proprio sforzo nell’ambito dell’accessibilità, partecipazione e inclusione delle 
persone svantaggiate alla vita culturale.
Se lo scorso anno è stata pubblicata, nell’ambito del progetto Museo per tut-
ti, una ricerca sull’accessibilità ai musei per persone con disabilità motoria, 
quest’anno si è focalizzata l’attenzione sulle disabilità sensoriali/cognitive. 
Queste tematiche, soprattutto in anni recenti, hanno assunto un ruolo par-
ticolarmente rilevante, sia dal punto di vista degli studi accademici in ambito 
sociale e culturale, che delle politiche nazionali, internazionali e comunitarie 
tese a promuovere l’inclusione sociale tramite la valorizzazione del patrimo-
nio culturale collettivo.
Ne sono conseguite molte e diffuse progettualità, alcune delle quali descritte 
nella ricerca – sia pratiche people-based, caratterizzate dal fatto che il ser-
vizio offerto per migliorare l’esperienza di visita del pubblico dipende in larga 
misura dall’apporto e dal coinvolgimento di personale specializzato, sia pra-
tiche equipment/technologies-based che consistono, invece, nello sviluppo e 
nella predisposizione di supporti e devices per abilitare il visitatore a svolgere 
un’attività –, che stanno diventando essenziali nella contemporanea conce-
zione di Museo, Istituzione cui è sempre più affidato un ruolo decisivo per la 
costruzione di un welfare culturale destinato ad integrare quello di settori più 
tradizionali come la sanità, la previdenza, la scuola, il lavoro…
Proprio nel momento in cui si diffondono ricerche scientifiche i cui esiti , da 
una parte, dimostrano incontrovertibilmente la correlazione tra partecipa-
zione culturale e i suoi positivi effetti in termini di qualità percepita e di be-
nessere e , da un’altra, che molte malattie tipiche della società contempo-
ranea sono in parte connesse proprio allo stile di vita – e lo stesso concetto 
di cultura può essere descritto come lo stile di vita materiale, spirituale e 
intellettuale che ogni comunità manifesta nella sua quotidianità -, il Museo 
non può e non deve esimersi, pena il non conforme adempimento della pro-
pria alta missione orientata a promuovere lo sviluppo della persona umana, a 
impegnarsi strenuamente nel ridurre al minimo ogni possibile barriera ( ma-
teriale, economica, sensoriale, cognitiva e culturale) all’accesso del patrimo-
nio culturale che, secondo la Convenzione di Faro, è qualificato come “eredità 
culturale” cui tutti devono avere accesso.
Proprio per organizzare una risposta il più adeguata possibile a queste sfi-
de, sempre più i Musei stanno sviluppando una serie di azioni che rientrano 
nella sfera che tecnicamente viene definita come Audience Development, un 
concetto fondamentalmente diverso da quello di marketing in quanto, se il 
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secondo ha come fine il puro e semplice incremento dei visitatori, il primo ha 
come scopo l’incremento delle tipologie di pubblico.
Se la maggior parte dei musei italiani ha risolto il problema dell’abbattimen-
to delle barriere fisiche, sono ancora purtroppo fortemente minoritari quelli 
che hanno realizzato strategie per consentire una completa accessibilità alle 
persone con disabilità cognitive.
Proprio rispetto a questa constatazione, la pubblicazione della presente ri-
cerca condotta dall’Associazione MuseoCity riveste un carattere tanto di ne-
cessità quanto di stimolo concreto per le Istituzioni, la collettività e i singo-
li Istituti culturali a orientare con sempre maggiore determinazione i propri 
sforzi nella progressiva riduzione degli ostacoli che ancora, anche se sempre 
meno,  compromettono la visita museale di una parte di cittadini.

Domenico Piraina
Direttore Area Polo Mostre e Musei Scientifici
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L’associazione no-profit MuseoCity da anni si impegna per realizzare la sua mis-
sione, che è quella di far conoscere i nostri Musei ad un pubblico sempre più  
ampio e diversificato.  Siamo infatti convinti che la bellezza rappresenta sempre, 
per tutti, un ausilio prezioso  sia per la mente che per l’anima. 
Ogni anno, durante il primo fine settimana di marzo, con la collaborazione e il 
prezioso sostegno del Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, e in parti-
colare del dottor Domenico Piraina, l’associazione dà vita ad una tre giorni dei 
Musei, i quali si mobilitano per offrire al pubblico eventi sempre più interessanti, 
visite guidate, laboratori per grandi e piccini. Quest’anno l’evento si intitola “Le 
Stanza dell’Arte” e  a Milano MuseoCity si affiancano anche Bergamo MuseoCity  
e Brescia MuseoCity. 
Allargando le nostre iniziative all’intera Lombardia, cerchiamo di diffondere sem-
pre più alcuni principi che ci stanno particolarmente a cuore: visitare i Musei non 
deve essere una fatica, bensì un piacere (provare per credere), e questo piacere 
deve poter essere condiviso da tutti coloro che desiderano godere dei tesori na-
scosti nelle ‘stanze’ delle nostre strutture per l’arte.
Tanti esempi positivi che abbiamo potuto ammirare grazie ai nostri quotidiani 
contatti con i Musei ci hanno convinti dell’importanza dell’arte, e della cultura in 
generale, nelle vite di tutti noi, e di come dal conoscere e vivere le opere di grandi 
artisti derivi per ciascuno un beneficio speciale, diverso a seconda delle proprie 
specifiche capacità di risonanza. 
Vogliamo qui riprendere a parlare di accessibilità ai Musei per persone con disa-
bilità, ribadendo che ciò  non significa solo preparare strutture adatte affinché 
l’ingresso alle Istituzioni  sia possibile a tutti, bensì “andare oltre il discorso delle 
barriere architettoniche, avere sensibilità e visione per chi è diverso, cercando 
di capirne bisogni e desideri” come dice Giulio Ceppi in un’intervista di Antonio 
Malafarina per il blog del Corriere della Sera “InVisibili.
Il secondo fascicolo della ricerca “Il museo per tutti, le disabilità sensoriali e co-
gnitive” nasce con questo spirito e, presentando  gli interventi dei tanti  che sono 
quotidianamente vicini alle  persone con diverse difficoltà nonché alcune buone 
pratiche già messe in atto da molti Musei  in vari luoghi del mondo, intende sti-
molare le Istituzioni ad attivarsi a loro volta, ciascuna secondo la propria missio-
ne e la propria intuizione, per rendersi davvero accoglienti verso tutti i loro visi-
tatori, senza nessuna distinzione di età, di sesso, di abilità o di colore della pelle.
Aprirsi all’altro, è certamente utile ripeterlo qui anche se lo hanno sottolineato 
molti degli interventi più avanti riportati, è sempre un arricchimento per entram-
bi gli interlocutori, che possono solo imparare gli uni dagli altri in un rapporto 
diretto e privo di pregiudizi.
Mi preme anche sottolineare un altro elemento a nostro parere fondamenta-
le: rispettare le persone  portatrici di disabilità significa rispettare il loro sentire, 
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ascoltare i loro bisogni e anche permettere loro di mantenere il livello massimo 
possibile di autonomia, offrendo l’aiuto richiesto ma evitando di sovrapporsi ai 
loro desideri. Forse parlare di ‘gentilezza’ potrebbe essere la chiave giusta.
MuseoCity continuerà dunque a lavorare  con il massimo impegno per avvicinare 
all’arte tutti coloro che desiderano goderne, in qualunque situazione essi si tro-
vino, e anche per invitare costantemente coloro che ancora non sanno quanto 
sia bello  girare nelle sale di un Museo ad entrarvi, per conoscerne la bellezza e 
per scoprire le Istituzioni per l’arte come luoghi di crescita interiore,  di pace  e di 
serenità. 

Maria Grazia Mazzocchi
Presidente Associazione MuseoCity
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Per includere davvero tutti nella vita della nostra società, e a maggior ragione nell’e-
sperienza del godimento della bellezza, bisogna avvicinarsi con mentalità aperta a 
tutte le diversità di cui ciascuno di noi è portatore, rispettarle e imparare a dialogare 
con ciascuno da pari a pari. In un rapporto privo di pregiudizi. 
Purtroppo in Italia ancora molte persone provano un senso di disagio di fronte ai 
diversi, o addirittura ne hanno paura, e di conseguenza cercano di dimenticarli, ren-
dendoli il più invisibili possibile. “Ma resti a casa!” ha gridato recentemente un vigile 
ad una signora anziana che, con la sua carrozzina, cercava di attraversare da sola 
piazzale Cordusio a Milano.

Proprio così: infatti è quasi scandaloso per le persone “normali” che una persona 
diversa voglia mantenere il più a lungo possibile la propria autonomia e si avven-
turi in situazioni nuove, vivendole in mezzo agli altri, come tutti gli altri. Fino a che 
è possibile, anche in autonomia, senza bisogno di un accompagnatore. In questo è 
utile guardare ai Paesi del Nord Europa, che da anni hanno integrato le diversità 
nell’esperienza quotidiana di tutta la popolazione, nella mentalità dei loro cittadini. 
È l’atteggiamento di chiusura che va cambiato nel nostro Paese se vogliamo vivere in 
una società più bella per tutti, anche e forse soprattutto per i cosiddetti ‘sani’. L’at-
teggiamento più corretto è quello che vede l’handicap non come un limite personale, 
ma come un’incapacità dell’ambiente ad approntare le necessarie forme di supporto. 

Se però in Italia c’è spesso  un interesse troppo scarso al tema dell’inclusione delle 
persone con disabilità nella vita di tutti i giorni, è  ancora più difficile trovare atten-
zione e disponibilità per comprendere quanto sia importante coinvolgere tutti, vera-
mente tutti, nell’approccio all’arte, visto come “superfluo”. Eppure, l’arte è un mezzo 
potente per raccontare di se stessi al di là della disabilità. 
C’è quasi un sentimento di imbarazzo a parlarne. Ancora oggi visitare una struttura 
per l’arte (un museo, una mostra, un teatro…) non è cosa abituale per gran parte dei 
nostri concittadini, ed è spesso particolarmente  arduo farlo per chi ha delle disabi-
lità, di qualunque genere.

Il blog molto seguito “InVisibili”1 si propone di raccontare al mondo le disabilità meno 
immediatamente percepibili. Il  nome ‘InVisibili’ - spiega il fondatore, Simone Fanti - 
è figlio di una constatazione personale, ossia la  capacità della gente, per strada, nei 
negozi, nei luoghi pubblici, di non vedere - nel senso  letterale - una persona con 
disabilità motoria, sensoriale o intellettiva”.

Alcune disabilità sono più evidenti, altre sono meno visibili, o solo temporanee, e 
magari non sono prese in considerazione: pensiamo per esempio ad una persona 
sorda o con disabilità mentali, a una donna incinta, a una persona obesa, a un ragaz-
zo con una gamba ingessata… ognuno ha delle necessità specifiche che non possono 
e non devono essere ignorate. 

1 Il blog ‘InVisibili’ su corriere.it (Corriere della Sera), è stato fondato nel 2012 da Simone Fanti, giornalista del Corriere della 
Sera, insieme ad Alessandro Cannavò, Franco Bomprezzi e Claudio Arrigoni.
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L’ottica non è quella di far corrispondere tutti i visitatori a un determinato standard, ma di 
considerare le difficoltà come ulteriori punti di vista capaci di ampliare l’esperienza.
La principale difficoltà per chi ha qualche disabilità, anche secondo Simone Fanti, non è 
fisica, ma culturale. Non prendere in considerazione le necessità differenti da quelle della 
maggior parte delle persone è un gap culturale, genera una specie di pigrizia che impe-
disce alle Istituzioni e a chi dovrebbe occuparsi di accessibilità di adeguare le strutture e 
garantirne la fruibilità a tutti. 
La seconda problematica è di natura empatica: spesso l’abbattimento della barriera è 
questione di disponibilità e solidarietà: superare una barriera è spesso impossibile da soli, 
diventa più facile se supportati da altre persone. L’accessibilità, non solo fisica, è innan-
zitutto un atteggiamento culturale, e si costruisce mettendosi in ascolto della domanda 
delle persone disabili stesse.

Dobbiamo ancora una volta sottolineare l’importanza, per chiunque, di poter essere il più 
indipendente possibile, sia in casa che fuori casa: quando si parla di vita indipendente si 
intende la piena fruizione del luogo in cui si vive, possibilmente anche senza aiuto da parte 
di altre persone, perché tutti apprezzano di essere autonomi, quando si può.
A volte naturalmente ci sono disabilità che necessitano di un accompagnamento, ma 
molte altre volte basterebbe che l’ambiente fosse un poco più disponibile a fornire infor-
mazioni, a guidare in un attraversamento stradale, a ‘vedere’ una persona con disabilità  
per renderle possibile: ciò che in molti altri Paesi è assolutamente normale, e da noi è 
fonte di continue difficoltà.

La pavimentazione irregolare, i tanti semafori muti, i marciapiedi ingombri di biciclette, 
monopattini, tavolini; i grandi cestini per i rifiuti situati proprio agli incroci, e in più le nu-
merosissime impalcature posizionate ultimamente in tutta la città per la ristrutturazione 
delle facciate, non invogliano certo ad avventurarsi fuori casa, soprattutto da soli,  se si 
hanno delle difficoltà, di qualunque tipo.

Le carenze comunicative costituiscono il primo ostacolo.
In particolare, per quanto concerne i musei, la mancanza di informazioni sull’accessibilità  
è un problema notevole perché, anche se esiste una normativa, l’accessibilità reale resta 
una variabile casuale, e la visita di un utente con disabilità va organizzata con largo anti-
cipo.  Spesso gli aiuti ci sono, ma le indicazioni sono poco visibili, e non sempre le persone 
all’ingresso sono in grado di aiutare in modo concreto.
Non tutti i musei indicano sul proprio sito un numero verde o un indirizzo mail a cui rivol-
gersi in caso di necessità; i centralini istituiti per rispondere alle esigenze delle persone 
con disabilità e per supportarle in fase di prenotazione sono spesso sovraffollati o ine-
sistenti. A volte bisogna arrivare fino all’infopoint per conoscere i servizi a cui è possibile 
accedere: ma il primo problema è proprio raggiungere l’infopoint…. 
Per fare un esempio della scarsa uniformità esistente, ricordiamo che la normativa pre-
vede che gli accompagnatori di persone con qualche disabilità entrino gratuitamente, ma 
non è sempre così, e ciascun Museo attua misure personalizzate che non sempre favo-
riscono l’accessibilità e la fruizione.  Si va dal biglietto gratuito per entrambi, alla gratuità 
per il solo disabile o per il solo accompagnatore, a forme di riduzione variabili o comunica-
te in modo poco chiaro.  

13
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Poiché esiste un diffuso accordo sul fatto che il problema dell’accoglienza è prima un 
fatto culturale che tecnico, diventa centrale il tema della formazione: la fruibilità e il 
comfort dei visitatori sono elementi essenziali di cui tener conto nella gestione di un 
Museo, ma l’investimento in accessibilità deve coinvolgere non solo la parte edilizia e 
le esposizioni, 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 bro-
chure che sul sito internet. Anche le scuole potrebbero fare di più per sensibilizzare al 
problema, così come i mezzi di comunicazione tradizionali e digitali. 
Nel corso della ricerca abbiamo incontrato molti blog e siti dedicati  gestiti da associa-
zioni o anche da singoli individui, e questo costituisce un fatto che fa ben sperare per un 
futuro più inclusivo. 

Attualmente in Italia la formazione specificamente dedicata ai temi dell’inclusione è 
rintracciabile in singoli momenti di apprendimento all’interno di alcune Facoltà, più che 
in corsi di laurea strutturati. Si può trovare qualcosa di utile nei corsi di formazione per 
gli insegnanti di sostegno. SI.DI.MA, Società Italiana Disability Manager, che ha lo scopo 
di “promuovere lo sviluppo della figura del Disability Manager nei diversi contesti or-
ganizzativi di riferimento situati sul territorio italiano” ha realizzato all’interno del della 
facoltà di Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Bari “Aldo Moro” un corso di 
Master in “Gestione delle disabilità e della diversità”.

SI.DI.MA organizza anche due Master presso l’Università di Tor Vergata e presso l’Uni-
versità del Piemonte Orientale, dove viene ribadita l’importanza di consentire alle per-
sone con disabilità di fruire del patrimonio culturale autonomamente. Secondo il dottor 
Dalla Mora, presidente di SI.DI.MA., un punto fondamentale per la formazione sarebbe 
la possibilità di offrire conoscenze su più livelli: il personale che lavora a diretto contatto 
con i visitatori deve saper rilevare tutte le problematiche relative ai tanti tipi di disabi-
lità che esistono, mentre chi gestisce il personale deve essere in grado di coordinare le 
persone alle sue dipendenze in maniera efficace. Sarebbe importante considerare la 
possibilità di assumere persone con disabilità: l’empatia che si verrebbe a creare infatti 
potrebbe certamente facilitare l’incontro tra il personale del Museo e i visitatori con 
qualche disabilità, e rendere particolarmente attraente la fruizione del patrimonio arti-
stico delle Istituzioni.

Fuori dalle università esistono corsi erogati da privati, ma non c’è obbligo per gli ope-
ratori della cultura di frequentarne uno, mentre sarebbe importante che ogni Museo 
di una certa dimensione potesse formare il proprio personale, come già accade in altri 
Paesi europei, con la presenza di un disability manager, una persona qualificata in grado 
di affrontare e risolvere i problemi legati all’accessibilità.

Le Istituzioni contattate hanno fornito esempi positivi, e ne troverete traccia in quasi 
tutte le buone pratiche che vi presenteremo. Spesso i musei approcciano la formazione 
in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di utilità sociale che operano 
sul territorio e che garantiscono un metodo professionale nelle attività proposte. I pro-
getti sono in genere seguiti dai servizi educativi esistenti all’interno dei musei, che a 
loro volta si aggiornano continuamente anche grazie al confronto tra le diverse realtà 
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

museali. Quando è possibile, ed è sempre auspicabile, questo orientamento porta alla 
formazione, sia teorica che pratica, di tutto il personale interno del Museo, anche se con 
compiti diversi.

Gli enti pubblici ai quali fanno capo i musei dovrebbero farsi carico di promuovere atti-
vità formative periodiche per garantire una corretta accessibilità, e anche la fruibilità, 
degli spazi espositivi. Il Comune di Milano, per esempio, in occasione di EXPO ha fi-
nanziato il progetto “Expo facile” che è diventato poi “Milano per tutti”, una piattafor-
ma dedicata al turismo accessibile che eroga corsi di formazione per operatori turistici, 
sensibilizzando al problema  e suggerendo buone pratiche.

I Musei Civici Scientifici e i Musei del Castello si sono messi in rete, coinvolgendo anche 
delle associazioni educative, e cercano di sviluppare il tema della didattica museale in-
sieme alle scuole, avendo ben presente che la formazione dei più giovani è cruciale per 
il futuro della nostra società.

15
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Le interviste che seguono non hanno pretesa di sistematicità, e anzi sono spesso av-
venute per passaparola, su indicazione di una persona già intervistata. Vogliamo rin-
graziare tutti per la grande disponibilità con cui ci hanno risposto, dando prova non 
solo del loro personale impegno, ma dell’urgenza del problema che qui viene affrontato. 
Troverete così osservazioni di singole persone, di associazioni, di istituzioni, di esperti: 
tutti insieme entrano a comporre un quadro complesso e in divenire, testimonianza di 
un crescente impegno da parte dell’offerta, ma anche di una crescente consapevolezza 
di chi rivendica il piacere di godere dell’arte come un diritto di piena cittadinanza.

Ringraziamo di cuore tutte le persone che si sono cortesemente prestate ad essere 
intervistate, nonostante i molteplici impegni, in particolare:

Michela Borsani
Responsabile progetti e consulente diritti di Vivi Down Onlus

Gabriele Favagrossa 
Disability manager di AIAS Milano Onlus

Elisabetta Franciosi 
Psicoanalista, Socio fondatore di ART UP – Facilitatori Arte e Salute

Franco Lisi 
Direttore Scientifico Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano ONLUS

Alessandra Quarto 
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana  
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Ughetta Radice FossatI 
Fondatrice e segretario generale di Progetto Itaca

Carlo Riva 
Direttore Associazione L’Abilità Onlus

Ester Tornavacca 
Curatore ufficio archivi e fonti storiche Museo Reale Mutua di Torino 

Salvatore Triolo 
Presidente dell’Ente Nazionale Sordi – Sezione di Milano 
con Francesca Di Meo 
Disability & Diversity manager, Collaboratrice del Pio Istituto dei Sordi

2. LA PAROLA AGLI INTERESSATI



17

2. LA PAROLA AGLI INTERESSATI

Michela Borsani ci spiega subito un punto importante: le persone con la Sindrome di 
Down, o Trisomia 21, non hanno tutte lo stesso tipo di ritardo cognitivo. Bisogna quindi 
adeguare l’offerta di facilitazioni nel corso di una visita al Museo tenendo conto delle 
capacità di ciascuno, come del resto in ogni altra situazione, anche al di fuori dei Musei .

Uno dei principali problemi per le persone con questa sindrome è la difficoltà di mante-
nere alta la soglia di attenzione per periodi sufficientemente lunghi. E’ quindi necessario 
che la visita ad una sala museale prenda in considerazione e spieghi loro un numero 
limitato di opere, forse cinque o sei, non di più. Si può per esempio interrompere la 
spiegazione e offrire un momento di distrazione lasciando loro la possibilità di muoversi 
o mostrando qualche cosa interessante nell’ambiente museale, per  poi riprendere la 
spiegazione di qualche altra opera. Non si tratta solo di labilità attentiva: già dai 30/35 
anni nelle persone con la Sindrome di Down possono presentarsi problemi fisici impor-
tanti:   si stancano presto, ed è quindi utile poterle far riposare un poco su sedie presenti 
nella sala, magari a turno. Per questo è stato considerato molto utile il progetto delle 
sedute collocate nei Musei  da Museo City. 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), che utilizza immagini al posto di testi 
scritti, è stata suggerita come esempio calzante per facilitare la fruizione dei Musei da 
parte delle persone Down, tramite immagini semplificative che aiutino la comprensione 
delle opere.
Anche i lavori/giochi in laboratorio sono considerati strumenti utili e sono sempre molto 
apprezzati.

Incontro con Michela Borsani
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L’AIAS Onlus (Associazione Italiana Assistenza Spastici) è particolarmente coinvolta sul 
tema dell’accessibilità alle Istituzioni culturali, in quanto con Regione Lombardia ge-
stisce “Spazio Disabilità” (Lombardia Facile): una piattaforma web dedicata al turismo, 
all’accessibilità, agli istituti di cultura, ai musei, dove persone con disabilità possono 
trovare itinerari strutturati e completi di informazioni. Inoltre, AIAS collabora con il Co-
mune di Milano per completare “YES Milano”, facendovi affluire tutti i dati su infrastrut-
ture, itinerari turistici e strutture ricettive dove è garantita l’accessibilità alle persone 
con disabilità. 

Gabriele Favagrossa ha già collaborato con una interessante intervista al primo volu-
me di questa ricerca. Ora ci offre altri suggerimenti, molto utili per tutti quei musei 
che desiderano rendersi più inclusivi, partendo dal concetto  che esiste 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, ma non meno importante. L’accessibilità, 
da sola, non basta. 

I vari tipi di disabilità vengono di solito classificati secondo quattro tipologie: motoria, 
visiva, uditiva e intellettiva. Inoltre molte delle persone assistite da AIAS sono portatrici 
di più di una disabilità. Il primo consiglio è quindi di non focalizzarsi su una sola disabilità 
nel formare i propri operatori sul tema dell’accoglienza. 
Non bisogna generalizzare: sordi e ipoudenti, per esempio, hanno esigenze diverse tra 
di loro. Anche ciechi e ipovedenti hanno esigenze differenti.  Serve una conoscenza dei 
bisogni delle varie categorie per individuare gli accorgimenti più utili, sia di tipo tecnico 
(strumenti come video esplicativi sottotitolati) sia relazionale (formazione empatica).
Serve anche ricordare che l’accessibilità deve includere anche chi ha disabilità temporanee. 

La qualità dell’accoglienza prevede sempre la formazione del personale museale, a tutti 
i livelli, anche e soprattutto di  chi lavora in biglietteria/guardaroba/infopoint. Viene dun-
que consigliato a tutte la Istituzioni di offrire corsi di formazione e di continuo aggiorna-
mento al proprio personale. La stessa AIAS organizza corsi, anche suddivisibili in moduli 
brevi, utili per la formazione all’accoglienza  per tutti coloro che sono presenti nei musei.
Favagrossa ci presenta un progetto di AIAS già in fase avanzata di realizzazione, che 
punta a rendere la “Triennale Milano” il primo luogo della cultura a Milano accessibile 
sotto tutti gli aspetti.

I punti chiave di questo progetto sono:

I Lo spazio/ambiente fisico va progettato tenendo conto non solo della struttura in 
sé, ma anche dell’arredamento, del tipo di illuminazione, dei colori,  della grandezza 
delle sale, ecc

I La segnaletica per l’orientamento all’interno delle sale deve essere funzionale: il font 
diventa importantissimo, anche nelle descrizioni delle opere oltre che nelle indica-
zioni. È comunque sempre utile fornire delle mappe da scaricare.

Incontro con Gabriele Favagrossa 
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I Per quanto riguarda il contenuto vero e proprio del Museo, gli allestimenti devono 
essere progettati in modo che il visitatore sia messo  in grado di vivere pienamente 
la propria esperienza museale. Per esempio, pannelli informativi collocati troppo in 
alto non potranno venir letti da  una persona in carrozzina, e nemmeno da una per-
sona ipovedente. Devono essere disponibili audio-descrizioni. A questo proposito 
si cita  la tecnologia Easy-to-read, progetto europeo a cui hanno preso parte tante 
associazioni per creare un linguaggio espositivo più semplice, breve e senza troppi 
tecnicismi.

I Infine, i Musei devono riuscire a comunicare all’esterno  la propria capacità di acco-
gliere davvero tutti, senza lasciare nessuno escluso.

I Per quanto riguarda le disabilità intellettive, uno dei punti chiave è ancora l’at-
tenzione alle varie sfumature: per esempio l’autismo, che può presentarsi sotto 
diverse forme e per ciascuna delle quali si richiedono accorgimenti differenti. 
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La dottoressa Franciosi ci spiega che esistono due tipi di disabilità mentale, molto di-
versi tra loro: vi sono infatti disabili psichici e disabili cognitivi, la cui disabilità può de-
rivare da deterioramento delle facoltà di pensiero nel tempo o essere congenita. Art 
Up si occupa di disabili psichici che, di norma, hanno mantenuto intatte le loro capacità 
cognitive e possono fare attività utili alla comunità quando non sono in una fase critica 
del loro disturbo. Art Up è convita che l’arte sia una chiave per sviluppare la comunica-
zione tra mondi diversi, dove la diversità ha piena centralità.

Le persone con questo tipo di disabilità hanno modi di osservare l’arte molto soggettivi, 
e spesso sono molto sensibili alle varie forme artistiche.

I frequentatori di Art Up sono soci, e vengono chiamati ‘facilitatori’ perché facilitano e 
mediano durante l’esperienza artistica, dialogando con pubblici diversi. Si rivolgono a 
tutti i cittadini, anche alle scuole.

Visitare una mostra con la guida di un facilitatore di Art Up non significa solo vedere dei 
quadri, ma costituisce una vera e propria esperienza esistenziale. 

I facilitatori  di Art Up hanno seguito corsi di formazione con le guide interne al Museo 
Gallerie d’Italia Milano.2 Vengono ribadite  come punto fondamentale la formazione del 
cittadino, l’inclusione e la comprensione della diversità.

Incontro con Elisabetta Franciosi

2 Due facilitatori Art Up hanno partecipato in qualità di guide ad una mostra al Museo della Scienza e della Tecnologia: presenteremo più 
avanti, tra le best practice, questa esperienza, ma qui li vogliamo, da  subito, ringraziare.
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Franco Lisi è il Direttore Scientifico della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano.
La sua profonda esperienza lo porta a riconoscere che il tema dell’accessibilità al patri-
monio artistico è ormai diventato centrale, e la stragrande maggioranza dei musei ne 
fa oggetto di attenzione. Tuttavia, non è sufficiente la buona volontà e la sensibilità da 
parte di molti Curatori e di chi si occupa della formazione delle guide, ma è  necessaria 
una conoscenza del mondo della disabilità e della disabilità visiva in particolare per po-
ter assumere iniziative mirate, efficaci e davvero rispondenti ai bisogni e alle modalità 
di approccio delle persone cieche o ipovedenti.

La possibilità di fruire e godere a pieno di un’opera d’arte implica, da parte dell’organiz-
zazione museale, di farsi carico di aspetti che riguardano sia l’area meramente scien-
tifica intesa come trasposizione dell’opera in modalità accessibile, sia l’area delle rela-
zione con il fruitore, intesa come conoscenza delle sue specifiche modalità di approccio 
all’ambiente, alle informazioni, all’opera d’arte stessa.

Più in generale, quando un Museo affronta il tema dell’accessibilità, significa che inten-
de offrire l’opportunità a un vastissimo pubblico di visitare i propri spazi e il patrimonio 
artistico contenuto, senza dimenticare che risolvere i problemi legati all’accessibilità 
per i disabili significa avvantaggiare tutti: per esempio, quando si prevedono dei percor-
si accessibili alle persone in carrozzina, si favoriscono anche le mamme con i passeggini 
(rampe, ampiezza delle porte, accesso ascensori,  ecc).

Anche la disabilità visiva presenta delle specificità e delle peculiarità che devono essere 
conosciute per poter rispondere in modo puntuale. Un primo aspetto da considerare è 
quello di favorire la mobilità autonoma dei ciechi assoluti e delle persone con residuo 
visivo mediante apposita e specifica segnaletica che, a seguito di valutazioni e analisi 
mirate effettate da esperti della materia, può avvalersi anche di tecnologie avanzate. 
Un secondo elemento da considerare è la fruizione delle informazioni generali del Mu-
seo, dei servizi offerti: qui siamo nell’area dell’accessibilità digitale poiché normalmente 
queste informazioni sono fruibili mediante piattaforme web.

In ultimo, ma non per ultimo, è da valutare il tema dell’accessibilità come osservazione-e-
splorazione e spiegazione vera e propria dell’opera d’arte in ogni sua dimensione. Questa 
è la fase più complessa e più sfidante e richiede l’analisi di più elementi, fermo restando 
che esistono proposte e iniziative di diversa efficacia che variano da museo a museo, talora 
anche parziali. In primo luogo, sono da prevedere didascalie, informazioni relative all’ope-
ra e altre informazioni utili consultabili tramite supporti diversi: targhe in braille, scritte a 
caratteri ingranditi, audioguide, tecnologia beacons, una innovativa tecnologia che sfrutta 
Bluetooth a bassa energia come strumento di comunicazione utilizzabile anche all’interno 
dei musei. Prevedere vari supporti significa rispondere ad un pubblico eterogeneo che com-
prende i ciechi assoluti, gli ipovedenti, persone dotate di telefonino mobile ecc.
L’aspetto sicuramente più interessante è la possibilità di consentire alle persone con di-
sabilità visiva l’esplorazione tattile, la sola che consente loro una vera godibilità dell’o-
pera d’arte. Molto spesso, però, e forse comprensibilmente, l’opera originale è contenu-
ta in una teca, oppure è proibito, oltre che impossibile, toccarla.  

Incontro con Franco Lisi 
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E’ dunque necessario creare delle copie fedeli, possibilmente ricorrendo allo stesso ma-
teriale utilizzato per l’opera originale. La modalità più diffusa è il ricorso alla tecnologia 
3D che, anche se non consente l’utilizzo dello stesso materiale, permetterà comunque 
di vivere l’esperienza. Non è necessario riprodurre tutte le opere del Museo: va  fatta a   
priori una selezione di importanza e di facilità di replica, oltre che, inevitabilmente, di co-
sti. La riproducibilità comporta esigenze specifiche per le diverse opere: se per esempio 
si intende riprodurre dei bassorilievi, occorre rispettare da una parte l’opera raffigurata, 
dall’altra procedere a semplificazioni necessarie per consentire all’esploratore una reale 
scoperta dell’opera.

+

riproduzione dell’”Ultima Cena” ad opera dell’Istituto dei Ciechi Franco Cavazza di Bologna per 
il Museo Tattile Anteros

La fase di esplorazione e conoscenza dell’opera può essere integrata e accompagnata 
da una descrizione contestuale condotta da uno speaker associato vocale o da una gui-
da del Museo appositamente formata. 
Anche a parere di Franco Lisi, l’aspetto della formazione del personale è centrale quan-
do si parla di accessibilità. La guida deve essere in grado ad esempio, di accompagnare, 
mediare e gestire gruppi di scolaresche nei quali può essere presente qualche alunno/
alunna non vedente. Le parole utilizzate nelle spiegazioni, infatti, devono tener conto 
oltre che degli elementi visivi anche di tutti i riferimenti utili perché un non vedente 
possa comprendere ciò di cui si sta parlando. Non  è obbligatorio creare dei percorsi 
differenziati ma molto spesso la sensibilità, il buon senso e la volontà dell’operatore 
possono risolvere e superare molte difficoltà.
L’Istituto collabora con diverse realtà museali su queste tematiche; avvia  progetti in 
sinergia con le amministrazioni pubbliche e realtà private. Dispone anche di laboratori 
specifici per la creazione di materiali in rilievo utilizzabili anche nell’area educativa. 
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La cultura è l’unico bene dell’umanità che, distribuito a tutti, anzichè diminuire 
diventa più grande... Questa affermazione di Hans Georg Gadamer è tanto più vera 
se si pensa alla fruizione dell’arte e dei beni culturali da parte di persone con esigenze 
specifiche, per le quali accedere al patrimonio storico non è sempre un’azione 
scontata e facilmente realizzabile. Il superamento delle barriere architettoniche, 
cognitive e sensoriali ha sempre rappresentato per la Pinacoteca di Brera uno degli 
interventi prioritari ed è stato al centro del progetto di riallestimento operato a 
partire da gennaio 2016. La missione della Pinacoteca di Brera ha come obiettivo 
fondamentale mettere il visitatore al centro dell’esperienza di visita senza pre-
clusioni di età, genere, nazionalità, cultura. Proprio da questa centralità ha preso 
corpo il piano di riorganizzazione generale dedicato all’accessibilità, messo in 
atto a partire dagli spazi esterni e dagli spazi comuni del Palazzo di Brera, fino 
alla ridefinizione del percorso museale interno, per creare una maggiore apertura 
verso la città e consolidare il senso di appartenenza che consente di superare le 
periferie fisiche, geografiche, culturali. 
Per sostenere questa missione la Pinacoteca di Brera ha cambiato prospettiva e si 
è posta in ascolto del suo pubblico, cercando così di migliorare i servizi offerti e di 
garantire una più ampia accessibilità. 

Una delle prime operazioni realizzate a partire dai primi mesi del 2016 è stata la 
progettazione del sito web. Il sito è stato pensato per offrire informazioni, sto-
rie ed esperienze, differenziate in funzione delle diverse aspettative ed esigenze 
particolari dei visitatori. L’idea è stata quella di dare vita ad una esperienza digi-
tale in cui si possa essere emotivamente coinvolti: immagini più grandi, testi più 
chiari e una migliore navigazione a portata di tutti. [---] .Durante questi anni i 
visitatori sono stati invitati ad esprimersi rispetto al sito web, agli allestimenti, 
alle sedute, nella prospettiva del “museo vivo” sostenuta da Franco Russoli e por-
tata avanti fino ad oggi. 

Il ruolo sociale del Museo e il suo supporto alla comunità non possono non passare 
dalla disponibilità al dialogo, al coinvolgimento e all’ascolto, ma anche da uno 
sguardo aperto a considerare ogni diversità una ricchezza. Negli ultimi quattro 
anni la Pinacoteca di Brera ha sviluppato e consolidato anche la sua missione 
educativa e sociale secondo quello che possiamo definire un nuovo ‘approccio 
Brera’ che ha permesso a ciascun visitatore di vivere la collezione con i propri 
modi e tempi, sentendosi non disorientato o escluso, ma accolto e a proprio agio. 
Il rinnovamento della visione strategica e la centralità del visitatore hanno avuto 
come punto focale anche il nuovo sistema di didascalie, che ha reso più fruibili le 
collezioni. 

3 Per gentile concessione delle autrici, Alessandra Quarto e Giuseppina di Gangi, riportiamo alcune considerazioni contenute nel saggio “Ac-
cessibilità e Inclusività nei Musei Pubblici - Pinacoteca di Brera”, che ci sembra illustrare esaustivamente le diverse fasi che si succedono al 
fine di rendere un museo sempre più inclusivo.

Incontro con Alessandra Quarto 3
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Altro passo fondamentale è stato l’ascolto e il lavoro con i visitatori che hanno una 
diversa esperienza del mondo: persone ipo-udenti o sorde, ipo o non vedenti, o 
chiunque abbia una condizione fisica o mentale che cambia il suo modo di interagire 
con l’ambiente museale. Queste differenze non sono state viste come deficit, a cui 
dover porre rimedio, nell’ottica di far corrispondere tutti i visitatori a un determi-
nato standard, ma sono state intese come ulteriori punti di vista capaci di ampliare 
l’esperienza altrui. [….]

La missione sociale, in cui il museo ha fortemente creduto in questi anni, ha guidato 
infine anche la formazione di tutto il personale interno del museo, nella consape-
volezza del ruolo importante che questo svolge quotidianamente nella mediazione 
culturale. In particolare, il personale è stato condotto, con il supporto della Fon-
dazione Paideia, in un percorso di apprendimento relativo ai temi dell’accessibilità 
sia sotto il profilo teorico, volto a conoscere le diverse disabilità fisica, sensoriale, 
cognitiva e psichica, sia con esercitazioni pratiche, per sviluppare adeguate tecniche 
di comunicazione ed accoglienza. 
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‘L’Abilità’, associazione costituita nel 1998 da un gruppo di genitori di bambini con disa-
bilità e da operatori, definisce così il suo compito: “Il nome ‘L’abilità’ nasce da un gioco di 
parole tra due sostantivi: labilità  e  abilità, divisi da un apostrofo, cuore del nostro logo, 
centro della nostra mission. Ogni progetto, ogni servizio realizzato in questi anni muove 
dall’idea che da una condizione di instabilità e di bisogno urgente di punti di riferimento 
(labilità) la famiglia possa ri-costruire un progetto di vita per il bambino con disabilità che 
punti alla sua autonomia e allo sviluppo di nuove competenze e a nuove abilità”.

Il dottor Riva, vicepresidente de L’Abilità, ci spiega che esistono due metodi per permette-
re la fruizione delle opere d’arte alle persone con disabilità intellettive: la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA), che si avvale di semplici disegni per spiegare significati 
più complessi, e il metodo Easy to read, che rende facile la lettura di testi anche per per-
sone con un basso QI: parole semplici, frasi brevi, grafica chiara, ecc…

L’approccio alle disabilità intellettive deve essere ampio, non per forza categorizzato, pro-
prio perché si rivolge a persone con problemi intellettivi, spesso molto diverse tra loro, 
anche per livello di gravità.

L’associazione L’Abilità ha dato vita nel 2015 a ‘Museo Per Tutti’, un progetto nato per 
portare la cultura della disabilità in Italia. L’obiettivo è in linea con quello della nostra ri-
cerca: come avvicinare anche  persone con disabilità cognitive alla bellezza dell’arte, nel 
modo più semplice possibile.

‘Museo Per Tutti’ entra  in contatto diretto con i Musei , facendo formazione sul campo, 
perché prima di tutto è indispensabile spiegare come accogliere e come comunicare con 
persone con disabilità mentali.

Incontro con Carlo Riva

Esempio di Comunicazione Aumentativa Alternativa
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Sono state create delle guide adatte, che i caregiver possono scaricare qualche giorno pri-
ma della visita per eliminare lo stress che la stessa può causare: in questo modo la per-
sona che si appresta a visitare una struttura per l’arte potrà conoscere in anticipo cosa 
vedrà al museo.
Oltre a raccontare quali opere saranno mostrate, la guida “sociale” spiega anche cos’è il 
museo, dove sono le sale, dov’è il bar, dove sono i servizi ecc.
Solitamente vengono segnalate circa dieci opere per museo, perché la soglia di attenzione 
è generalmente bassa, così come anche la resistenza fisica. In generale la vita di queste 
persone è abbastanza abitudinaria, perciò è fondamentale trasmettere e far recepire il 
messaggio che al museo si starà molto bene.
L’Associazione ha poi ideato il progetto ‘Bene FAI Per Tutti’, finanziato da Fondazione De 
Agostini.

Le linee guida di questo progetto, che è costituito da percorsi e materiali fruibili da tutti, 
sono già messe in atto a Villa Necchi a Milano e in altre sedi FAI. Prossimamente que-
sto progetto sarà presente anche alla Pinacoteca di Brera, nei Musei del Castello e nel 
Museo Etrusco.
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Il dottor Triolo, presidente dell’Ente Nazionale Sordi, Milano, ci illustra gli accorgimenti 
che possono essere di aiuto ad una persona sorda per trarre il massimo piacere da 
una visita ad un museo: in generale è corretto utilizzare il termine sordo parlando di 
persona che non sente, ma  bisogna considerare che esistono diversi tipi di sordità e 
che tenere conto di questi differenti gradi è molto importante per persone instaurare 
un rapporto corretto.

I sordi, precisa Francesca di Meo, si dividono in sordi segnanti, ovvero sordi che uti-
lizzano principalmente la lingua dei segni come metodo di comunicazione, e sordi 
non segnanti o oralisti, coloro che non usano la lingua dei segni ma leggono princi-
palmente il labiale, in quanto sono stati educati attraverso un metodo oralista. Le 
due modalità possono ovviamente convivere. La sordità, che si presenta con sin-
tomi molto diversi tra loro, può comportare diversi livelli di capacità uditiva ed  è 
spesso poco compresa: potremmo dire che si tratta di una disabilità controintuitiva. 
Molti pensano infatti che il sordo legga senza problemi le didascalie poste accanto 
ad un’opera d’arte, ma non sempre è così, perché molti vocaboli li abbiamo appresi 
ascoltandoli, e non tutte le persone sorde hanno acquisito fin da piccoli un vocabo-
lario sufficientemente ricco, tale  da permettere loro di comprendere il linguaggio, 
spesso davvero specialistico,  di certe didascalie. Gli spazi del museo e il materiale 
illustrativo vanno quindi ripensati.

La sordità può quindi essere trattata come una disabilità dal punto di vista linguistico, 
cioè come se queste persone potessero comprendere solo una lingua straniera, cioè 
la lingua dei segni. Di fatto, la maggior parte delle persone sorde comunica con gli altri 
proprio usando la lingua italiana dei segni (LIS), che molti conoscono per aver visto un 
traduttore in televisione. Per questo sarebbe molto utile trovare nel museo una guida 
che sappia parlarla. Altri strumenti molto utili possono essere dei tablet con semplici 
spiegazioni scritte delle singole opere, o con video registrati in lingua dei segni.

L’Ente ha avviato progetti di questo tipo in molti Musei milanesi come il Museo del 
‘900, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo Poldi Pezzoli e altri ancora, anche se  
purtroppo solo  le Istituzioni più grandi, e nemmeno tutte, sono provviste di interpreti 
LIS. Tra le piccole strutture possiamo prendere ad esempio il Teatro Menotti di Milano 
che, pur essendo una piccola struttura, ha attivato il progetto “Ascoltiamo il Teatro, 
annulliamo le Distanze,” che ha consentito di  adeguare la sala con induzione magne-
tica, una tecnologia che permette ai portatori di impianto cocleare endosseo e diversi 
modelli di apparecchi acustici di poter fruire pienamente degli spettacoli portati in 
scena. Inoltre, il teatro sta  formando il personale all’uso della lingua dei segni (LIS) e 
al momento dispone di un’interprete. L’informazione è contenuta nel sito del Menotti 
alla voce “per il sociale”, ma forse potrebbe essere ulteriormente evidenziata.
A Milano è stato anche avviato un progetto che intende preparare persone sorde a fare 
da guida ad altre persone, anch’esse sorde: Il vicendevole aiuto infatti è sempre molto 
apprezzato, da chi lo dà e da chi lo riceve.

Incontro con Salvatore Triolo e con Francesca Di Meo
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La dottoressa Di Meo ci spiega che l’Istituto dei Sordi cerca di realizzare le indicazioni 
del Public Engagement affinché nelle visite ai luoghi d’arte i sordi riescano a sentirsi 
totalmente coinvolti. Il termine Public Engagement è utilizzato per descrivere l’insieme 
dei modi in cui l’attività ed i benefici della formazione e della ricerca a fini culturali e 
sociali possono essere condivisi con il Pubblico. Il Public Engagement è, per definizione, 
un processo a due-vie, che prevede ascolto ed interazione, con l’obiettivo di generare 
un vantaggio reciproco.

Un discorso diverso va fatto per persone  sordocieche, che  invece  usano prevalente-
mente il Braille o la lingua dei segni tattile (alfabeto Malossi), che richiede un rapporto 
uno a uno. Dal 1964  si prende cura di queste persone la Lega del Filo d’Oro.
Non dimentichiamo, ripetono entrambi i nostri interlocutori, per finire, che è assoluta-
mente necessario diffondere una nuova cultura di comprensione e coinvolgimento della 
disabilità.
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Una ‘buona pratica’, generalmente nominata all’inglese best practice, è l’insieme delle 
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).
Riportiamo nelle pagine che seguono alcune buone pratiche che ci paiono riproducibili 
anche da altre Istituzioni per l’arte. 

3. BUONE PRATICHE
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MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO  MILANO

Il Castello Sforzesco di Milano custodisce al suo interno nove istituti culturali e otto 
Musei . Questo immenso patrimonio costituisce un bacino di continue scoperte per i 
visitatori ma può anche essere causa di molte difficoltà per visitatori non abituati a 
frequentare musei  così grandi.
Nel 2017 è nato l’Ufficio Accessibilità, proprio per aiutare coloro che fanno richiesta di 
un aiuto.
Per migliorare l’accessibilità delle diverse Istituzioni sono stati realizzati progetti ad hoc 
di superamento delle barriere architettoniche; percorsi per persone con disabilità visi-
va quali DescriVedendo Sala delle Asse, in collaborazione con Associazione Nazionale 
Subvedenti; un percorso tattile su sculture originali al Museo d’Arte Antica; video in LIS 
durante il lockdown per consentire alle persone sorde di fruire da remoto delle bellezze 
del Castello.
Il Castello ha inoltre aderito al progetto Museo Per Tutti ideato dall’Associazione L’Abi-
lità Onlus.
Oggi il Castello e la sua storia, i suoi cortili, sei Musei  e quasi trenta opere sono stati 
tradotti in un linguaggio semplice, pensato soprattutto per persone con disabilità co-
gnitiva.
L’unione di tutti questi elementi ha portato alla creazione di una vera e propria guida 
che punta ad incentivare l’esperienza della visita ai luoghi della cultura alle persone con 
disabilità intellettiva, permettendo loro di partecipare ai tour guidati in autonomia o 
accompagnati senza stress e insieme agli altri visitatori.
Tutto ciò fa si che il patrimonio culturale possa essere compreso perché adeguatamen-
te spiegato e allo stesso tempo possa venire interiorizzato perché vissuto a livello co-
gnitivo ed emotivo.
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MUSEO POLDI PEZZOLI MILANO

Il Museo Poldi Pezzoli segue da anni una politica di sviluppo dell’accesso aprendo-
si a strategie di inclusione sociale e culturale con attività e programmi finalizzati a 
promuovere la partecipazione e a rimuovere barriere fisiche, intellettuali, culturali o 
finanziarie in modo da porsi realmente come “un’istituzione al servizio della società e 
del suo sviluppo” (ICOM International Council of Museums). La dimensione di casa Mu-
seo con spazi intimi e accoglienti è particolarmente idonea al coinvolgimento dei pub-
blici fragili e le collezioni, ricche di opere e oggetti preziosi, minuti e familiari la rendono 
particolarmente adatta  a stimolare la curiosità dei visitatori, anche dei più piccoli, con 
un approccio rispettoso delle singole capacità.
In collaborazione con Istituzioni specializzate per le diverse problematiche, il Museo or-
ganizza visite e laboratori per contrastare la povertà educativa in bambini piccoli; pro-
pone incontri per adolescenti in difficoltà; per anziani over 65 chiamati ad incontrare  i 
ragazzi del Gruppo Giovani del Museo.
Particolare impegno è posto dal Museo nel garantire anche alla comunità dei sordi 
una agevole accessibilità al patrimonio artistico, andando incontro alle loro specifiche 
esigenze con modalità mirate, in collaborazione coi referenti dell’Ente Nazionale Sordi 
(ENS). Il progetto “Poldi PezzoLIS”, sostenuto dal Fondo di Beneficienza di Intesa San-
paolo, prevede una serie di attività divulgative e formative rivolte ai sordi e tradotte in 
Lingua dei Segni (LIS).
Il progetto, articolato in una serie di iniziative, include: visite guidate virtuali in LIS 
gemellate con altre realtà museali italiane con l’obiettivo di condividere la modalità 
messa a punto dal Museo e di ampliare il pubblico; visite in presenza; laboratori creativi 
tenuti anche da sordi, un corso di formazione per il personale del Museo, due video di 
presentazione del Museo in LIS e sottotitolati in italiano.
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MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA  
LEONARDO DA VINCI MILANO

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (MUST), grazie 
anche alla collaborazione con l’associazione MuseoCity e con la Fondazione Mantovani 
Castorina, ha reso possibile a  diverse persone impossibilitate ad uscire dalla loro abi-
tazione per disabilità o malattie accedere e visitare le esposizioni senza muoversi da 
casa. La volontà di mettere a disposizione di persone con disabilità un ausilio tecnolo-
gico avanzato fa parte di una più ampia visione del MUST, volta a garantire maggiore 
accessibilità e inclusione sociale a tutti i  suoi visitatori.
Nel novembre del 2021 il MUST ha ospitato “Brain Control Avatar”, un alter ego robo-
tico comandabile a distanza dal proprio computer di casa tramite un software di facile 
utilizzo, un Avatar ideato da LiquidWeb, una piccola impresa senese specializzata nel 
settore HCI (Human Computer Interface).
L’Avatar robotico ha permesso anche a chi ha disabilità motorie gravi e gravissime di 
visitare in remoto la mostra “Sociocromie”, ideata e curata dall’architetto Giulio Ceppi,  e 
la “Collezione Trasporti” nel padiglione Aeronavale del Museo in maniera del tutto indi-
pendente, collegandosi dalla propria postazione. Muovendosi con il proprio Avatar-alter 
ego all’interno degli spazi museali, le persone che lo utilizzavano hanno potuto osser-
vare gli oggetti in maniera ravvicinata, e interagire con il pubblico, per un’esperienza 
dall’intenso impatto relazionale. 
I facilitatori di Art Up hanno fatto da guida in queste visite.
Il sostegno di MuseoCity a questo  progetto Avatar Brain Control al MUST vuole essere 
soltanto un primo passo, un esempio capace di ispirare anche altre realtà museali mi-
lanesi.
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PINACOTECA DI BRERA MILANO

Innanzitutto, è stato ripensato il sito web,  impostato e programmato seguendo le  Web 
Content Accessibility Guidelines 2.0, che definiscono gli standard internazionali per la 
creazione di contenuti web, accessibile a tutti (pinacotecadibrera.org). 
Per quanto riguarda le opere esposte, ogni dipinto è stato dotato di una nuova e più 
leggibile didascalia scientifica, spesso affiancata da una didascalia ‘per famiglie’ che 
diventa un’occasione di dialogo e di confronto tra generazioni, e da una ‘d’autore’ scritta 
appositamente da scrittori, poeti, artisti - tra queste, quella del premio Nobel per la 
letteratura Orhan Pamuk - per fornire un inedito punto di vista sull’opera. A queste, 
si sono aggiunte didascalie con elementi tattili, anche in Braille, e nuove didascalie ol-
fattive e tessili, che offrono al visitatore un’esperienza ancora più immersiva e ren-
dono la Pinacoteca un museo multisensoriale. Le nuove didascalie sono più leggibili, 
ma soprattutto comprensibili, e hanno consentito di scardinare il concetto che di 
un’opera d’arte esista una sola lettura possibile.
Da novembre 2016 in Pinacoteca è presente, accanto al dipinto “Cristo e la Samarita-
na al pozzo” di Annibale Carracci, un prototipo di didascalia tattile che vuole agevolare 
la fruizione delle opere pittoriche per persone con difficoltà visiva. Il prototipo è stato 
realizzato in via sperimentale dal Computer Vision and Multimedia Laboratory dell’Uni-
versità di Pavia, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi - UICI.  
Tra i numeroso progetti realizzati, Due Passi nei Musei  di Milano condotto con la Fon-
dazione Manuli Onlus è dedicato a persone affette dalla malattia di Alzheimer e si 
declina in una attività guidata di fronte alle opere, seguita da un laboratorio di ar-
teterapia. Il Museo segue inoltre un programma per le persone affette da Parkinson, 
promosso dall’Associazione Moov-it Onlus, che si preoccupa anche di stare vicino ai 
caregivers. In collaborazione con l’Associazione Nazionale Subvedenti - ANS il Museo ha 
avviato anche il progetto DescriVedendo i Capolavori della Pinacoteca di Brera: questa 
proposta, che prevede l’elaborazione di descrizioni morfologiche dei dipinti è, nello spi-
rito di piena inclusività, al contempo un’occasione aperta a tutti per una scoperta lenta 
e graduale delle opere, con la possibilità di essere accompagnati dalle parole nella lettura 
dell’immagine. Il progetto avrà un ulteriore sviluppo digitale nell’applicazione MusA. 
Il Museo collabora anche con Vidas, associazione che opera negli hospice e si occupa 
di assistere malati inguaribili, proponendo attività didattiche e progetti di inclusione 
e sostegno per famiglie di malati terminali. Questo nuovo orientamento ha coinvol-
to sempre di più la squadra interna dei Servizi educativi del Museo in un supporto 
costante di cooperazione con le associazioni coinvolte e in un’attività educativa mirata 
verso il sostegno sociale, accompagnando gruppi di anziani residenti nelle case di riposo, 
gruppi di ragazzi che frequentano i centri diurni, gruppi di migranti, gruppi di senzatetto, 
persone che vivono un disagio all’interno della comunità.
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VILLA NECCHI CAMPIGLIO MILANO

Villa Necchi Campiglio è uno dei Beni artistici che il FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha 
restaurato e che gestisce  da molti anni. In collaborazione con l’associazione ‘L’Abilità’, 
Villa Necchi Campiglio organizza visite per persone di ogni età con disabilità cognitive. 
La guida racconta il Museo in modo chiaro e molto facile da comprendere, avvalendosi 
di fotografie, piantine, e anche disegni per la Comunicazione Aumentata Alternativa 
(CAA)°, di cui trovate un esempio anche nelle pagine precedenti.  
La guida racconta infine la storia del Museo, della famiglia che lo abitava, illustra tutte 
le stanze e anche il giardino, permettendo così a grandi e a piccini una visita in serenità, 
con tante informazioni interessanti e immediatamente assimilabili.

°Comunicazione Aumentativa Alternativa presso Villa Necchi Campiglio
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MUSEO TATTILE STATALE OMERO ANCONA

Il Museo, ricordando il vate al nome del quale fa riferimento, è dedicato alle persone 
cieche. Il percorso espositivo, a cui si accede dalla corte della Mole Vanvitelliana, è su 
due piani ed espone  oltre 150 opere su una superficie di 1500 mq. Gli attuali spazi sono 
definitivi, mentre l’allestimento è temporaneo. Nel Museo si trovano calchi da copie 
di indiscutibili capolavori dell’arte classica, dall’antica Grecia al Rinascimento, accostati 
a modellini architettonici: il “Discobolo”, la “Nike di Samotracia”, il “Poseidone,” la “Ve-
nere di Milo” si affiancano al modello in scala del “Partenone;” la “Lupa Capitolina” e la 
ritrattistica romana si accompagnano al modello volumetrico e in sezione del Pantheon. 
Si prosegue con il nucleo del Medioevo, fra romanico e gotico, fino al Rinascimento con 
i modelli del Duomo di Firenze e della Cattedrale di San Pietro e, fra gli altri, i possenti 
lavori di Michelangelo. Alcuni dei modelli di architetture sono aperti e vuoti all’interno, 
così da poter essere toccati sia dall’esterno che dall’interno.
Al piano superiore sono allestite le sculture di arte contemporanea, opere di  artisti ita-
liani e internazionali dell’area figurativa e informale. Tali opere sono presenti in ori-
ginale così come le ha scolpite l’artista e se ne possono dunque apprezzare al tatto il 
materiale scelto, la consistenza, la temperatura, la texture.  La collezione, accessibile e 
fruibile tattilmente, offre descrizioni in Braille, in nero a caratteri grandi e ci sono pe-
dane mobili con scale per l’esplorazione delle sculture più alte. Nata agli inizi degli anni 
’90 con la volontà di documentare la cultura materiale e l’arte plastica di tutti i tempi, 
la collezione si è arricchita nel tempo grazie a numerose acquisizioni e comprende oggi 
circa 300 opere fra calchi da copie al vero di arte antica e moderna, sculture originali di 
arte del Novecento e contemporanea, modelli architettonici in scala e modelli volume-
trici, reperti originali di archeologia. Recentemente il Museo ha inaugurato una nuova 
sezione multisensoriale dedicata al Design, con 32 oggetti iconici della storia del Design 
italiano, selezionate tra i progetti vincitori e le menzioni del Compasso d’Oro. 
Il presidente del Museo Omero, Aldo Grassini, si augura che tutti i Musei  del mondo 
divengano aperti totalmente alle persone cieche, cosicché non sia più necessaria l’esi-
stenza stessa di un museo come questo.
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ACCADEMIA CARRARA E  
MUSEO DI SCIENZE NATURALI E. CAFFI BERGAMO

“Custodire  Memorie” è un progetto elaborato dall’Accademia Carrara in collaborazione 
con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Est e la FERB - Fondazione Europea 
Ricerca Biomedica Onlus-. Si tratta di  un progetto studiato  per  persone malate di Al-
zheimer o altri tipi di demenze. Mettendo in comunicazione tra loro il Museo e il Centro 
Eccellenza Alzheimer di Gazzaniga, vengono proposte situazioni che vedono l’arte come 
cura, sollievo e benessere. 
Il percorso si presenta come una terapia sperimentale che risponde alle esigenze dei 
pazienti  con approcci e metodi non farmacologici. Alcuni dipinti del museo, sotto forma 
di riproduzioni, vengono portati nelle stanze del Centro insieme a elementi sensoriali 
appositamente scelti dal gruppo di lavoro, composto da educatori museali ed operatori 
sanitari. Con l’aiuto di un terapista, il paziente sfoglia un grande album delle opere e 
viene invitato a sceglierne una tramite cui sollecitare la memoria e le emozioni. Le ope-
re si fanno così portatrici silenziose di vissuti, aiutano i sentimenti a fluire e i pazienti a 
ritrovarsi.
La seconda fase del progetto è dedicata anche ai caregiver e si svolge nelle sale di Ac-
cademia Carrara. Nel corso della visita al Museo, i pazienti potranno ritrovare le loro 
opere preferite, permettendo anche ai caregiver di entrare in relazione con il vissuto dei 
familiari e di incontrare altre persone con cui confrontarsi.
A Bergamo è interessante anche l’esperienza del Museo di Scienze Naturali E. Caffi, 
che propone da parecchi anni un percorso sensoriale per avvicinarsi all’affascinante 
mondo della natura seguendo un itinerario che consente di toccare con mano e sco-
prire da vicino la zoologia, la paleontologia e la geologia: animali, fossili, minerali e roc-
ce sono a disposizione dei visitatori per fare piccoli esperimenti, manipolare campioni 
e osservarli al microscopio. Il visitatore può cimentarsi in divertenti giochi e fermarsi 
per disegnare ciò che lo ha maggiormente colpito durante la visita al Museo. Le dida-
scalie del percorso sono proposte anche in linguaggio Braille per le persone cieche e 
sono disponibili descrizioni sonore per una visita audioguidata.
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COMUNE DI BERGAMO: LO SGUARDO IN UN TOCCO

Il Comune di Bergamo - Servizio Cultura e Unesco in collaborazione con l’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti (UICI) - Sezione di Bergamo ha sviluppato “Lo Sguardo in un Tocco”, 
progetto volto ad offrire una rinnovata esperienza di visita della città a non vedenti e 
ipovedenti. “Lo sguardo in un tocco” si compone di dodici illustrazioni a rilievo di altret-
tanti monumenti ed elementi architettonici iconici di Bergamo, le cui principali caratte-
ristiche sono state messe in risalto per agevolarne l’esplorazione tattile. Queste mappe 
tattili  sono in distribuzione presso gli infopoint della città: presso l’infopoint di Città 
Bassa, in Piazzale Marconi è inoltre possibile esplorare la mappa tattile tridimensionale 
della città.

Facendo scorrere le dita sulle varie illustrazioni diventa possibile percorrere un itinera-
rio che attraversa la Città, partendo da Porta Nuova, centro nevralgico di Città Bassa 
fino ad arrivare in Piazza Vecchia, cuore di Città Alta. Ogni immagine, necessariamente 
semplificata per essere leggibile al tatto, è strettamente collegata alla relativa descri-
zione in Braille, elemento basilare per la comprensione di quanto graficamente rap-
presentato. Per ciascuna illustrazione è inoltre presente una descrizione in caratteri 
ingranditi e contrasti cromatici leggibili dagli ipovedenti. Il formato maneggiabile dei 
materiali fa sì che essi possano essere portati con sé e consultati in qualsiasi momento 
nel corso della visita turistica della Città.
“Lo scopo dell’iniziativa è quello di agevolare non vedenti e ipovedenti nella visita turi-
stica della nostra splendida città e di poter conoscere tramite l’uso del tatto le facciate 
degli edifici, i principali monumenti e di conseguenza poter stimolare sempre più nelle 
persone cieche un maggiore interesse per la cultura e l’arte” commenta Claudio Mapelli, 
Presidente dell’U.I.C.I. Sezione di Bergamo. 
La replicabilità dei principi metodologici alla base di questo progetto può ispirare altri 
attori della cultura, rendendo possibile esplorare e scoprire anche altri monumenti, 
opere d’arte, luoghi e Istituzioni non sempre di facile accesso ai ciechi.
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FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - A PORTE APERTE

Fondazione Brescia Musei è impegnata a rafforzare il ruolo del Museo come veicolo di 
coesione sociale, configurandolo come luogo accogliente e inclusivo in grado di favorire 
il dialogo tra individui e di promuovere l’accessibilità museale per l’accoglienza, il rispet-
to e la valorizzazione di ogni genere di disabilità o diversità. La Fondazione è Istituzione 
museale aderente alla rete MAC (Rete Musei Accessibili e Creatività). La sezione com-
prende i servizi permanenti dedicati a tutte le persone con disabilità motoria, sensoriale 
o cognitiva e a tutti coloro che, per motivi culturali, non hanno l’abitudine a frequentare 
il museo. 
La “Pinacoteca Tosio Martinenghi” di Brescia ha realizzato il progetto Identikit di un 
Dipinto, un laboratorio sperimentale nel corso del quale i partecipanti vengono bendati 
e guidati in un’indagine al buio, nel vero senso della parola. Partendo dall’esplorazione 
di diversi materiali, utilizzando solamente il tatto, l’olfatto e l’udito, è possibile trarre 
ipotesi e indizi che condurranno alla comprensione del dipinto nella sua interezza. L’e- 
sperienza si completa nelle sale della Pinacoteca.
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MACRO - MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA ROMA

Il Museo di Arte Contemporanea di Roma ha proposto una esperienza inclusiva di danza 
a cura di “ParkinZone Onlus”  in collaborazione con il Laboratorio d’Arte del Palazzo del-
le Esposizioni. Questo evento è particolarmente interessante anche in considerazione 
dell’arricchimento che porta con sé il gruppo misto dei partecipanti, formato da cittadi-
ni, persone con disabilità mentali, studenti, dance maker, richiedenti asilo, persone con 
ridotta mobilità e non vedenti. Il risultato è la creazione di una vera e propria comunità 
inclusiva, allo stesso tempo pubblico e fruitore culturale, che conferma l’importanza del 
binomio cultura e salute insito nella pratica.
Il progetto è nato nel 2013 a Bassano del Grappa in collaborazione con il Centro per la 
Scena Contemporanea, per imparare a dialogare attraverso il corpo con il segno, il ge-
sto, il colore, la materia, lo spazio.
Infatti la pratica artistica della danza, portata avanti in maniera regolare, può avere un 
effetto molto positivo sul sistema neurologico, sulle prestazioni fisiche e sullo sviluppo 
delle persone con Parkinson e non solo. Si danza in musei, gallerie, palazzi, giardini e 
parchi, dove il contesto diventa stimolo creativo e fonte di ispirazione. 
Il Museo inoltre organizza visite guidate integrate bilingui – italiano e LIS – rivolte allo 
stesso tempo al pubblico udente e sordo, in collaborazione con Laboratorio d’arte di 
Palazzo delle Esposizioni e l’Ente Nazione Sordi.  Molti gli appuntamenti per scoprire la 
lingua dei segni, silenziosi e allo stesso tempo loquaci, e per  imparare alcune parole in 
LIS sperimentando un nuovo modo di comunicare. 
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V.A.M.I. GALLERIA BORGHESE ROMA  

La Associazione V.A.M.I. Roma – OdV è una associazione no-profit,  che svolge un ser-
vizio quotidiano in presenza con un suo desk all’interno di alcuni  Musei  selezionati:  in 
particolare, alla Galleria Borghese una impiegata ed una guida sono sempre a disposi-
zione di persone con disabilità per aiutarle a visitare la Galleria anche senza un accom-
pagnatore.
La maggior parte di queste visite guidate gratuite viene  concordata con le varie Asso-
ciazioni, le ASL, ecc. che normalmente accompagnano i disabili. E’ sempre bene concor-
dare in anticipo la visita così da sapere di quali patologie soffrono i fruitori  e  preparare 
al meglio un percorso specifico per loro. V.A.M.I. offre anche informazioni in lingue stra-
niere.
Per i visitatori ciechi si utilizzano  tavole didattiche in rilievo (tiflologiche) che permet-
tono di conoscere la facciata della Galleria e la pianta del Museo e sono  a disposizione 
delle persone cieche  anche modellini in gesso e polvere di marmo, che raffigurano al-
cuni gruppi del Bernini. Chi lo desidera può toccare il modellino prima dell’opera, oppure  
può scegliere di toccare prima il gruppo originale, che però è posizionato su di un alto 
basamento e per questo è accessibile solo in parte.
La guida  V.A.M.I. accompagna, ascolta,  parla con i visitatori e fornisce chiarimenti  man 
mano che la persona cieca tocca l’opera. Sono in allestimento delle nuove tavole didat-
tiche per ciechi ed ipovedenti, che riprodurranno alcuni quadri famosi della Galleria. 
Alla fine della visita vengono donati alle persone con disabilità degli opuscoli colorati af-
finché essi possano  leggerli e scrivervi sopra un loro pensiero o un giudizio sulle opere 
appena viste, un modo per non dimenticare l’esperienza. 
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UFFICIO ARCHIVI E FONTI STORICHE  
MUSEO REALE MUTUA TORINO

Il Museo ha sede in un palazzo antico nel centro di Torino, e le visite si svolgono su otto 
sale.  In ogni sala sono presenti sedute, a disposizione di chi ha difficoltà motorie.
L’accessibilità però non è sufficiente per Reale Mutua Assicurazioni: il Museo deve fare 
di più, diventando non solo accessibile, ma alche inclusivo. Il Museo intende rispondere 
alle esigenze di tutti: ha un percorso tattile, ci sono stampe in 2D e una in 3D, le statue 
che si possono toccare sono tutti pezzi originali.
L’esperienza al Museo deve essere partecipativa per tutti, dal visitatore alla guida: sono 
presenti QR Code che rimandano a video esplicativi in LIS, realizzati da persone sorde.
Il personale è stato formato con corsi di formazione tenuti dall’associazione Paideia4 e, 
cosa fondamentale, le guide sono sempre presenti quando il Museo è aperto e  parlano 
molte lingue, compresa quella LIS.
Il Museo realizza progetti per le scuole e in caso di studenti con disabilità intellettiva 
vengono seguite le indicazioni dell’insegnante di sostegno.
Il Museo organizza visite anche per un  solo visitatore, che sia disabile o meno ma,  
sempre in un’ottica di inclusione vera e per mantenere la relazionalità tra i visitatori,   si 
tende ad incoraggiare le visite di gruppo, che comprendono  fino a venti persone, coin-
volgendo visitatori con e senza disabilità .
Il Museo è sempre gratuito. Giovedì e venerdì pomeriggio, sabato e domenica il porto-
ne è aperto, chiunque voglia può entrare liberamente, le guide sono sempre lì.

4 Il Centro Paideia segue oltre 600 famiglie con bambini disabili attraverso attività di sostegno, accoglienza e riabilitazione, integrate con 
attività sportive, laboratoriali e culturali.
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FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (MUVE)

MUVE Education, a Venezia, lavora con tutti i Musei  civici della città e, insieme a loro, 
negli anni, sono state realizzati molti progetti di inclusione.
Nel “Museo Ca’Pesaro” i visitatori con disabilità visiva trovano percorsi tattili dove si 
possono toccare molte sculture di diverse epoche.
“Ca’ Rezzonico” permette di toccare le sculture di Andrea Bruson, i suoi preziosi  arredi 
in legno, e  opere di altri scultori. Permette inoltre alle persone  disabili di visitare l’anti-
ca farmacia “Ai Do San Marco” , normalmente non aperta al pubblico.
Nelle sale di “Palazzo Reale” vengono declamate poesie scritte dall’imperatrice Sissi 
d’Austria, mentre a “Palazzo Mocenigo” è prevista l’esplorazione tattile e olfattiva di 
materie di origine naturale, tra cui anche preziose spezie. Vengono anche lette alcune  
ricette culinarie cinquecentesche. 
Il “Museo dell’Opera di Palazzo Ducale”  custodisce la riproduzione  a grandezza natura-
le del “Capitello dei Mestieri”, che permette di conoscere con modalità tattile le singole 
‘arti’ ivi raffigurate.
In tutte le sedi dei Musei Civici di Venezia e nelle mostre MUVE al “Centro Culturale Can-
diani” di Mestre e a “Forte Marghera” a Venezia si svolgono incontri sull’arte e attività 
di osservazione e narrazione creativa con approccio timeslip rivolte a piccoli gruppi di 
partecipanti con problemi cognitivi,  assieme ai loro caregiver. Le conversazioni sono 
condotte con un metodo che incoraggia l’utilizzo dell’immaginazione per esprimersi 
creativamente in gruppo, attraverso il racconto. L’obiettivo è di stimolare nei parteci-
panti l’uso di competenze ancora attive e di valorizzarle, recuperando al tempo stesso 
una relazione positiva e costruttiva tra le persone con disabilità e chi se ne prende cura.



43

3. BUONE PRATICHE

PROGETTO ITACA ONLUS ITALIA

Progetto Itaca è una Fondazione che promuove, in molte città italiane tra cui Milano, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, programmi di informazione, prevenzione, 
supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle 
loro famiglie.
Fondata e diretta da Ughetta Radice Fossati, la Fondazione non si avvale, al suo in-
terno, di  personale sanitario. Gli assistenti sono volontari e  le persone assistite, con 
una storia di disturbo mentale, sono tutte divenute socie di Itaca. Esse frequentano la 
Clubhouse, un luogo che fa riferimento al modello statunitense di accoglienza diurna, 
dove le persone possono incontrarsi e condividere interessi ed esperienze, sviluppando 
anche le proprie possibilità lavorative. Si tratta di una struttura diurna, all’interno della 
quale i soci partecipano insieme  alla gestione della casa e possono esprimere libera-
mente i propri pensieri, i propri problemi, i propri progetti. Nelle Clubhouse vengono svi-
luppate le abilità specifiche di ognuno al fine di rendere tutti il più autonomi possibile 
e, in molti casi, come preparazione ad un lavoro esterno.
Itaca ha realizzato un progetto importante con la Pinacoteca di Brera a Milano, incen-
trato sulle emozioni che suscitano le opere d’arte e i colori, in particolare prendendo in 
considerazione alcune opere preselezionate. 
Vengono organizzate uscite con i soci per visitare i Musei . Un esempio che ci sembra 
molto interessante è quello  in cui si spiega ai soci quanto vedranno nel museo prima di 
visitarlo, ma che lascia poi a ciascuno  la possibilità di usufruire della visita al museo nel 
modo che ritiene il migliore per sé stesso.
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MANOS A LA PARED SANTIAGO, CILE

In Cile, secondo uno studio nazionale, il 16,7% della popolazione si trova in una situazio-
ne di disabilità, pari a circa 2,8 milioni di persone. Il 47,3% di loro dichiara difficoltà visive 
gravi o estreme, e questo ha orientato l’azione di molte Istituzioni culturali. .
‘Manos a la Pared’, ovvero “mani al muro”, è il primo circuito di murales per persone 
cieche inaugurato a Santiago del Cile con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile a tutti.
Si tratta di una piastra tattile con la descrizione delle opere in Braille e con un’applica-
zione elettronica che permette alle persone non vedenti o ipovedenti di accedere a sei 
murales installati a Barrio Lastarria, una delle zone più turistiche di Santiago in Cile.
L’iniziativa si svolge attraverso diversi isolati e comprende opere come “Il giocatore 
Palín” di Francisco Maturana, “Ganza” di Javier Barriga e ancora “La debuttante”, di Ro-
berto Matta, situata all’ingresso del Museo delle Arti Visive (MAVI).
Su un lato del murale viene installata una lastra tattile, che rappresenta una traduzione 
in scala del lavoro degli artisti, insieme a una descrizione in Braille. L’iniziativa abbatte 
quindi ogni ostacolo, ed è uno strumento utile anche alle persone senza  problemi visivi.
“Questi pezzi tattili ci permettono di percepire il lavoro sotto un altro punto di vista, per 
questo sono utili a tutti, danno in poche parole la possibilità di avere un’altra prospetti-
va”, dice Cecilia Bravo, direttore esecutivo del Museo di Arti  Visive.
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CENTRE POMPIDOU  PARIGI, FRANCIA

Conoscere le peculiarità sensoriali delle persone con autismo rappresenta una grande 
sfida per la nostra società, e in Francia l’impegno delle autorità è elevato. 
Seguendo le indicazioni politiche, il Centre Pompidou ha offerto al pubblico, nel corso de-
gli ultimi venti anni, una politica inclusiva con offerte personalizzate di visite e workshop 
guidati da team formati, capaci di  rapportarsi  con persone affette da disturbi mentali in 
generale, e  in particolare da disturbi appartenenti a tutto lo spettro autistico.
Con l’intenzione di venire incontro al desiderio di molti visitatori con autismo, che vor-
rebbero essere condotti in gite culturali all’esterno del Museo e poter usufruire senza 
alcun limite di quanto offrono gli spazi interni, il Centre Pompidou ha messo a punto 
un nuovo strumento per esplorare autonomamente le sale del Museo: la App gratuita 
Centre Pompidou Accessibilité, in francese ed in inglese.
Questa App prepara i visitatori a quanto troveranno nel Museo, li aiuta a organizzare 
la loro visita, li informa sul loro giro e li prepara alle probabili interazioni con i membri 
dello staff. 
La App può inoltre offrire agli utenti una panoramica degli scenari sociali all’interno del 
Centre Pompidou: brevi storie illustrate che saranno di aiuto per programmare la visita, 
nonché un programma personalizzato. La App indica anche dove si potrebbero trovare 
aree rumorose o opere d’arte sonore, e la luminosità dei singoli ambienti: naturalmente 
è in grado di localizzare i principali servizi. 



46

IL MUSEO PR TUTTI. UNA RICERCA SUGLI ACCESSI AI MUSEI MILANESI - LE DISABILITÀ SENSORIALI E COGNITIVE

MUSEO DELLE BELLE ARTI  NANTES, FRANCIA

Il Museo d’Arte di Nantes è una delle 14 Istituzioni museali che si sono associate per dar 
vita a COME-IN!, un progetto di inclusione for all  a cui partecipano sei Paesi Europei.
Si tratta di un progetto molto complesso, volto a facilitare e a rendere più piacevoli 
le visite ai Musei  di persone con  disabilità, ma anche teso alla formazione di tutto il 
personale dei Musei  e soprattutto alla crescita della sensibilità degli abitanti delle città 
dove i Musei  si trovano.
All’interno di  COME IN! Si svolgono importanti convegni affidati a relatori internazionali  
e rivolti ad un ampio pubblico  di cittadini e di stakeholders. 
COME-IN! ha permesso al Museo d’Arte di Nantes di realizzare varie  iniziative per ren-
dere più accessibili le sue sale: tour tattili, workshop per bambini, adulti e scuole, tour 
con guide in lingua dei segni francese, materiale stampato in caratteri più grandi del 
solito. E’ stata sviluppata anche  la App My Visit, che propone ai visitatori con disabilità 
le descrizioni delle opere del Museo in lingua dei segni, oltre che in audio-descrizione 
semplificata. Ogni opera presente nella App viene accompagnata da un commento de-
scrittivo, una biografia dell’autore e contenuti che mettono in relazione l’opera, l’artista, 
il movimento artistico a cui l’opera appartiene con le immagini, i video, i suoni, le inter-
viste presenti nella stessa App.
I visitatori con disabilità possono accedere facilmente a tutti i contenuti dalla schermata 
iniziale, e naturalmente in modalità gratuita.
Il “Transport and Spatial Planning Institute of the University of Applied Sciences”  col-
labora strettamente con il Museo, offrendo nuove soluzioni scientifiche , e applicando,  
per esempio , la tecnologia di geolocalizzazione per individuare la posizione del visita-
tore all’interno del Museo e per proporgli tutte le opere in mostra vicino al punto in cui 
egli  si trova. I visitatori possono così orientarsi autonomamente all’interno del Museo 
senza per forza seguire dei percorsi suggeriti.
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MUSEO TATTILE  ATENE, GRECIA

Il Museo Tattile di Atene nasce nel 1984 con lo scopo di portare a conoscenza delle 
persone cieche il grande patrimonio artistico dell’antica Grecia.  Il Museo offre una ricca 
collezione di opere: le sculture, i vasi, i manufatti, i busti, i bassorilievi nelle sale  sono 
copie delle migliori opere del passato custodite in originale in altri Musei  del Paese, 
come per esempio l’ “Auriga di Delfi” o la “Venere di Milo”. Vi sono anche modellini archi-
tettonici dell’Acropoli di Atene.
Tutti i visitatori, siano essi vedenti o no, possono toccare le opere ed è particolarmente 
interessante per le persone senza disabilità fare l’esperienza della diversa conoscen-
za di una scultura che avrebbero se non potessero vedere. Per questo, all’ingresso del 
Museo vengono offerte ai visitatori vedenti delle mascherine con cui coprirsi gli occhi.
Il Museo Tattile offre programmi educativi a insegnanti e allievi delle scuole medie e su-
periori, ma su richiesta possono essere organizzati anche moduli didattici per bambini 
dai 6 ai 12 anni.
I giovani vengono invitati a toccare le opere e a provare a immaginare le sculture solo 
con l’uso delle mani. 
Ai bambini vedenti vengono forniti maschere per gli occhi  e bastoni leggeri affinché 
possano provare come muoversi e come immaginare le sculture al tatto, sperimentan-
do cosa significhi essere ciechi. 
Con l’aiuto di un archeologo viene mostrato ai visitatori come si fa uno scavo archeolo-
gico, utilizzando una grande scatola di sabbia in cui sono stati nascosti oggetti antichi 
da riscoprire. Viene anche mostrato ai giovani come si fa a realizzare le copie delle gran-
di opere d’arte.
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IL MUSEO TIFLOLOGICO DE LA ONCE MADRID, SPAGNA

Questo Museo Tiflologico è uno spazio aperto, accessibile a tutti, dove il tatto e l’udito 
sono utilizzati come canali di ingresso per le informazioni, insieme a quello tradizionale 
per la vista. Nelle sue sale sono presenti quattro raccolte: quella di modelli di monu-
menti architettonici, quella di opere di artisti con grave disabilità visiva, quella di mate-
riale tiflologico e quella di libri in Braille e altri sistemi di scrittura anteriori alla creazione 
del Museo de la ONCE.

Il Museo ospita nelle proprie sale 11 opere di artisti ciechi o ipovedenti che, grazie all’In-
telligenza Artificiale, “suonano”. Tramite un QR Code infatti è possibile per i visitatori 
riprodurre una melodia associata all’opera in questione. Questo lavoro, intitolato GANs 
N’ Roses, è stato ideato da un gruppo di giovani, composto da uno studente di Mate-
matica e Informatica, un analista, un ingegnere aerospaziale, un laureato in Fisica e un 
PhD in Ricerca Operativa. Insieme, essi hanno unito risorse e conoscenze per sviluppare 
un modello basato sull’Intelligenza Artificiale che, dall’immagine di un dipinto o di una 
fotografia, compone una melodia che evoca emozioni e sentimenti simili a quelli che 
procura l’opera quando viene percepita visivamente. GAN’s N’ Roses intende mostrare 
ai visitatori del Museo che si può conoscere l’arte non solo attraverso la vista, ma anche 
utilizzando altri sensi, in questo caso l’orecchio.
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VICTORIA & ALBERT MUSEUM LONDRA, U.K.

Il Victoria & Albert Museum spiega molto chiaramente su una pagina del suo sito dedi-
cata alle parsone con disabilità come raggiungere il Museo, come ottenere il pass per il 
parcheggio vicino all’ingresso, e tutto quanto la struttura mette a disposizione al fine di 
offrire anche a chi avesse delle difficoltà una visita il più piacevole possibile. 
Molti dei video sono sottotitolato per persone sorde.
Il Museo mette a disposizione dei visitatori con deficit di apprendimento o dislessia una 
penna/scanner che li aiuta nella comprensione delle opere. Se posizionata sulle parole 
che compongono le didascalie descrittive delle opere, la penna riproduce il suono della 
parola scannerizzata.
I cani guida per persone cieche sono accolti nelle sale, ma devono avere il certificato 
dell’addestramento specifico dell’animale.
Tramite la piattaforma di streaming audio SoundCloud  il Museo offre la playlist Touch 
Tour, un elenco degli oggetti e delle opere che si possono toccare all’interno delle sale.
Vengono anche organizzati specifici laboratori denominati Family Art Fun Sensory 
Backpack per famiglie con bambini ciechi o ipovedenti . Durante questi incontri, aperti a 
tutti, si svolgono varie attività. Interessante il percorso che permette di conoscere anti-
che ceramiche e oggetti giunti al Museo dalla Cina e il racconto del periglioso viaggio di 
queste opere, che all’epoca costituivano delle grandi novità per l’Occidente.
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THE MARY ROSE  MUSEUM PORTSMOUTH, U.K.

The Mary Rose Museum è un Museo storico dedicato al vascello della marina di Enri-
co VIII, che venne costruito quando il re, di cui porta il nome, salì al trono nel 1509. La 
nave affondò pochi anni dopo, nel 1545, e venne ritrovata solo nel 1982. Nel Museo si 
pos- sono ammirare i resti della nave, e tutti i manufatti rinvenuti a bordo.
Guardare o toccare i manufatti è un modo assai valido per entrare nello spirito della 
società del XVI secolo.
Il Museo, che intende essere davvero inclusivo, offre ai visitatori informazioni e guide 
in grandi formati di stampa, più leggibili per chi ha difficoltà visive. Sono predisposti 
anche alcuni piani tattili per aiutare ciechi e ipovedenti, oltre a trascrizioni e sottotitoli 
per i contenuti audiovisivi. I cani guida e da assistenza sono i benvenuti.
Questo Museo organizza, una volta al mese, delle mattinate rilassate nel corso delle 
quali le luci all’interno delle sale, che vengono di solito tenute molto basse per motivi 
di conservazione, si accendono e contemporaneamente si abbassano gli effetti sonori 
in modo da aiutare chi soffre di claustrofobia o di disturbi mentali a esplorare più sere-
namente la collezione del museo. Molte persone si fermano volentieri per delle ore al 
Museo durante queste mattine, molto rasserenanti e riposanti.
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THE MUSEUM OF MODERN ART- MOMA NEW YORK, U.S.A.

Il MoMA ha una lunga tradizione nel mettersi a disposizione di persone con disabilità, a par-
tire dal 1945, quando ha iniziato accogliendo i reduci della seconda Guerra mondiale.
Ad ogni ingresso si possono trovare sedie a rotelle, o si possono richiedere sedute portatili. 
Le sedie a rotelle elettriche sono permesse e sono utilizzabili in tutti gli spazi del Museo.
Tutti i membri dello staff hanno seguito dei corsi per imparare a venire incontro a qualun-
que richiesta di persone con esigenze diverse.
La competenza però non è l’unico requisito del personale del Museo, ciascuno di loro sa 
di essere responsabile della qualità dell’esperienza di tutti i visitatori che giungono al mu-
seo: per questo il MoMA ha lavorato molto, cercando di arrivare ad un vero e proprio cam-
biamento attitudinale  nel modo di considerare la disabilità, l’eguaglianza, l’inclusione.
Le persone con disabilità lamentano spesso che barriere culturali come la condiscenden-
za, i comportamenti, gli stereotipi o le idee errate sono gli ostacoli più grandi che essi de-
vono affrontare, ogni giorno, nella società odierna. MoMA offre molte possibilità diverse 
a persone disabili per avvicinarsi all’arte.
Art inSight at Home è un programma virtuale mensile per persone cieche o ipovedenti 
che vi partecipano da casa. Nel corso di incontri, sempre gratuiti, vengono presentati dei 
temi di discussione, degli artisti o delle mostre utilizzando la piattaforma online Zoom. 
Tutti i programmi online possono avere sottotitoli automatici. La traduzione in lingua dei 
segni americana (ASL) e i sottotitoli in tempo reale sono disponibili per i programmi pub-
blici su richiesta.
Tutti i teatri del MoMA, i banchi della hall, le biglietterie, i banchi per le audioguide, le aule 
e il “Paula and James Crown Creativity Lab” sono dotati di circuiti di induzione che tra-
smettono direttamente agli apparecchi acustici con bobine a T. I film in lingua straniera 
includono sottotitoli in inglese. Le sale del MoMA sono dotate di dispositivi per sottotitoli 
e descrizioni audio per i film compatibili.
È possibile accedere all›audio di alcune opere scaricando “Sennheiser MobileConnect” sul 
proprio dispositivo mobile e scansionando il QR Code posizionato nelle vicinanze. Accanto 
a questi codici QR si vede un’icona di ascolto assistito, che li rende subito riconoscibili.
Create Ability è un programma per persone con disabilità intellettive e per le loro 
famiglie. Ogni mese i partecipanti si concentrano su un tema diverso, esplorando varie 
opere d›arte e creando essi stessi delle opere. 
Il Museo offre anche  il programma mensile Meet Me at MoMA, per  persone con demen-
za e per i loro familiari o caregiver.  Si tratta di un forum di dialogo per aiutare le persone 
a guardare le opere e a fare essi stessi arte. Educatori museali appositamente formati 
mettono in evidenza temi, artisti e mostre durante un programma interattivo nelle sale e 
nelle aule del Museo. Sono sempre disponibili dispositivi di ascolto assistito.
Il Progetto Alzheimer del MoMA è un’iniziativa speciale del Dipartimento della Pubblica 
Istruzione del Museo. L’iniziativa si è svolta dal 2007 al 2014 ed è stata generosamente 
finanziata dalla Fondazione MetLife. Durante questo periodo, il personale del MoMA ha 
lavorato per far conoscere all’esterno  i programmi esistenti nel Museo su come rende-
re l’arte accessibile alle persone con demenza usando metodologie e approccio didattico 
specifici. Queste risorse possono essere utilizzate da musei, associazioni, strutture abi-
tative e altre organizzazioni comunitarie e da tutti i caregiver che si occupano di persone 
con demenza.
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Il ruolo sociale del museo e il suo supporto alla comunità non possono che pas-
sare 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, e 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 le loro esigenze e le loro aspettative e preparare un’e-
sperienza più viva e partecipata. Per questo è fondamentale che i siti, sicuramente 
il primo e fondamentale strumento di informazione, oltre alla presentazione delle 
opere esposte, contengano informazioni chiare, aggiornate, facili da trovare. Per 
i visitatori che hanno particolari necessità, il sito deve consentire la preparazio-
ne alla visita, anche individuando quello che si desidera vedere e costruendo così 
un itinerario personalizzato. Itinerari più brevi o specifici per persone con disabilità 
motoria, tranne nel caso che abbiano lo scopo di 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 fa-
cilmente (anziani, obesi) posti di riposo chiaramente indicati, dove poter riposa-
re 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 
probabilmente non riuscirebbe comunque a visitare l’intero museo. 

Le informazioni relative all’accessibilità, oltre ad essere contenute nel sito, dovreb-
bero essere disponibili presso un infopoint  (ovviamente a sua volta accessibile) 
chiaramente indicato all’ingresso, prima della biglietteria, dove dovrebbe esserci 
sempre  personale appositamente formato in grado di indirizzare le persone. Cer-
tamente 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 accessi-
bilità è abbastanza buono. Vanno fissate le priorità, tenendo conto che molte azioni 
si potrebbero intraprendere con costi bassi, anche valorizzando la collaborazione 
delle associazioni per organizzare visite guidate o altro.  Questo però presuppone 
che ci sia dialogo tra le Istituzioni, e la volontà di realizzare 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 rea-
lizzare degli adeguamenti, anche dove vi siano vincoli artistici 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 limitarne 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 vo-
lontà, si potrebbe pensare ad una fruizione in realtà aumentata o con Avatar robo-
tici , come abbiamo descritto nel caso del MUST.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Se mancano le informazioni, se le persone con disabilità non riescono subito a capi-
re cosa realmente possono vedere, i vincoli sono o sembrano insuperabili, si ha un 
effetto di scoraggiamento che induce le persone più fragili a rinunciare. 
Ed è questa rinuncia a visitare i musei che MuseoCity intende evitare con tutti gli 
strumenti possibili. 



Finito di stampare nel mese di febbraio 2022
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