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IL MUSEO 

CONTEMPORANEO

 è un sistema complesso e in costante 
mutamento;

 è lo specchio di una società che si evolve, perché 
contribuisce a creare nuove connessioni, 
contenuti, relazioni;

è luogo di dialogo con persone e territorio; 



OGNI VISITATORE HA UN MODO DIVERSO DI 
RELAZIONARSI ALL’OPERA D’ARTE E 
ALL’ESPERIENZA DELL’ARTE perché 
RAPPRESENTA UN APPROCCIO DIVERSO 
RISPETTO ALLA QUOTIDIANITA’.

IL MUSEO HA IL DOVERE DI CELEBRARE LA 
DIVERSITA’ COME ARRICCHIMENTO, COME UNA 
POSSIBILITA’ PER CONOSCERE DA UNA 
PROSPETTIVA DIFFERENTE.  



ACCESSIBILITA’

Coinvolgimento sensoriale

Comprensione cognitiva 
(didascalie, supporti multimediali, ecc.)

Benessere emotivo

Possibilità



Stati Uniti 
1990, l’ADA – Americans with 

Disabilities Act, che obbliga i servizi 

aperti al pubblico ad adottare le linea 

guida indicate per l’accessibilità. 

2010 mappatura di ICOM (International 

Council of Museums ) che rileva una 

progettazione troppo circoscritta 

Disabilità , come conseguenza di fattori 

ambientali e sociali. 

2010  Manifesto della Cultura 

Accessibile: la cultura come veicolo di 

benessere 

“One size doesn’t fit for all”: flessibilità e 
progettazione di spazi adatti a tutti. 

Spazi ancora poco pensati «per tutti».

Competenze e «buone pratiche» in 
condivisione. 

Separazione delle competenze. 

Italia



CASO METROPOLITAN MUSEUM:

- Discoveries per persone con disabilità cognitive e disturbi 

dello spettro autistico;

- MET Escape per malati di Alzheimer;

- Picture This! per visitatori ciechi e ipovedenti.

Il museo diventa non solo spazio estetico, ma si carica di valore 
sociale che costringe ad un ripensamento degli obiettivi



La valorizzazione e la fruizione non possono 
prescindere dall’accessibilità

• Essere accessibile: 
interpretando i bisogni di chi 
potrebbe avere più difficoltà 
a raggiungerci;

• Raccontare delle storie che 
siano anche le loro storie;

• Comunicare e costruire
relazioni

https://kidsinmuseums.org.uk/ma

nifesto/



DIDATTICA nei Musei Civici

veicolare contenuti legati alle opere e monumenti;

espletare la funzione socio-educativa che la struttura 
museale stessa ricopre, fornendo strumenti;

guidare alla scoperta e all’interazione con l’opera come 
stimolo creativo;

favorire una fruizione consapevole.



Chi siamo? Cosa facciamo?

«Servizio Museo e Scuola»- Musei Civici di Mantova:  



LA CULTURA SENZA BARRIERE (2005)

SUPPORTI ALLA VISITA PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI (Museo tattile di 
pittura antica e moderna "Anteros" -ISTITUTO F.Cavazza-BO):

■ audioguide con descrizioni specifiche;

■ schede di sala con spiegazione del bassorilievo nelle 3 versioni (nero 
normale, nero ipovedente e braille);

■ cartoline visuotattili che riproducono la pianta.



AUTISMO- MUSEI SENZA BARRIERE (2018)

Barriere:

-l’ignoto;

-la paura dei cambiamenti;

-l’eccessiva stimolazione sensoriale 
che potrebbe creare 
disorientamento.



Supporti 

http://www.palazzote.it/index.php/it/supporto-didattico-alle-classi-con-bambini-autistici

http://www.palazzote.it/index.php/it/supporto-didattico-alle-classi-con-bambini-autistici


PROSPETTIVE FUTURE:

■ Formazione degli operatori;

■ Implementazione di strumenti per facilitare 

la visita (tablet, audioguide, agende visive 

su tutti i percorsi)

■ Percorsi e attività specifiche;

■ Supporti alla visita (didascalie, totem, ecc..)



Grazie per l’attenzione

La bellezza salverà il mondo (F. Dostoevskij)


