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Obiettivi del documento

Il presente documento unisce i due deliverable definiti come R 2.1 “Documento con le
linee guida per la predisposizione di esposizioni e percorsi museali accessibili alle
persone con disabilità sensoriale”, e M 2.2 “Documento con le linee guida per una
corretta comunicazione multimediale e sui social per raggiungere con efficacia
persone non vedenti o persone sorde”.

Questi due documenti rappresentano l’output del WP2 “Metodologie e Tecnologie per
la realizzazione di spazi ed esposizioni museali per persone con disabilità sensoriale”
avente come obiettivo quello di:

- definire un insieme di best practice come un utile riferimento per i musei a
partire dai progetti di accessibilità già realizzati dal Ministero;

- definire delle linee guida per la modalità di comunicazione per musei ed
esposizione verso persone con disabilità sensoriale

Il lavoro eseguito durante questo WP, di cui questi documenti rappresentano una
sintesi, parte dalla raccomandazioni emanate dal MiBACT (Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo) “Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei,
monumenti, aree e parchi archeologici”
(http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/raccomandazioni-per-laccessibilita-al-patri
monio-culturale)
in cui si sottolinea “la necessità di creare un archivio di best practice e costituire un
utile riferimento per i musei, a partire dai progetti di accessibilità già realizzati dal
Ministero” (http://musei.beniculturali.it/progetti/ad-arte).

Quando è stato presentato il progetto, nel gennaio 2017, non esistevano delle linee
guida per l’accessibilità sensoriale, mentre erano invece disponibili quelle per il
superamento delle barriere architettoniche.
Da allora l’attenzione delle istituzione all’accessibilità per i disabili sensoriali nei luoghi
della cultura è stata via via crescente, come abbiamo potuto testimoniare anche
nell’evento di kickoff con la presenza in video conferenza del Prof. Vescovo allora
presidente della commissione ministeriale del MiBact per l'accessibilità museale.
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Questo maggior interesse delle istituzioni ha portato via via alla redazione di alcuni
testi, anche sotto forma di linee guida, i più famosi dei quali sono all’interno della
collana I quaderni della valorizzazione, Il patrimonio culturale per tutti: fruibilità,
riconoscibilità, accessibilità.
Non volendo pertanto noi fare un lavoro ripetitivo di quanto nel mentre già ben
raccontato dai consulenti del MiBact nel volume citato abbiamo deciso di indirizzare
questo lavoro su alcune tematiche principali.

1. Musei e tecnologie accessibili
2. La comunicazione accessibile
3. Musei accessibili per le persone sorde

Abbiamo inoltre pensato di non lasciare che il risultato di questo nostro lavoro fosse
confinato a questo documento, ma anzi di renderlo fruibile a tutti, realizzandone una
pubblicazione, sia stampata che disponibile in formato digitale, destinata
principalmente agli operatori museali.
La pubblicazione conterrà pertanto alcune parti di questo documento, opportunamente
rielaborate, più altre informazioni generali sul progetto Overtheview.

L’obiettivo inoltre dell’attività descritta in questi documenti è quello di avere un punto di
partenza da seguire al fine di poter progettare gli scenari interattivi previsti dal
progetto.
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Introduzione
All’avvio del progetto si è scelto di organizzare il kick off meeting come un convegno
sull’argomento: “Stato dell’arte delle linee guida sull'accessibilità museale nelle
disabilità sensoriali e casi di successo”, proprio per voler sottolineare l’importanza
delle linee guida e per confrontarci da subito con le realtà esistenti e con le persone
che da anni lavorano sull’accessibilità museale.
Tra gli ospiti dell'incontro vi erano infatti il Dott. Andrea Socrati, responsabile dei
progetto speciali del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, il Prof. Fabrizio Vescovo
presidente della commissione sull’accessibilità del MIBact, la Dott.ssa Anna Maria
Marras esperta di accessibilità e comunicazione per ICOM Italia.
La trascrizione degli interventi degli ospiti del convegno è riportata di seguito:

Andrea Mameli - Iniziamo ora con i contributi importanti con il professor Fabrizio Vescovo,

architetto, che fa parte di commissioni ministeriali che lavorano nel tema dell'accessibilità

universale. A me colpisce che il lemma sull'enciclopedia Treccani sul superamento delle

barriere architettoniche l’ha scritto lui. Professore, è collegato con noi. Vuole vedere chi

c'è in sala.

Non siamo solo noi. Grazie per aver accolto il nostro invito a intervenire. Qual è il quadro

normativo italiano nel settore dell’accessibilità museale?

Fabrizio Vescovo - Mi piace questa domanda iniziale perché serve per rompere il ghiaccio.

Spero che riusciate a capirmi perché via Skype ogni tanto si perde qualcosa. Mi occupo di

temi collegati all'accessibilità universale da molto tempo, troppo, perché i decenni

passano, le leggi aumentano, ma molto spesso non aumenta la sensibilità oppure

aumenta ma ci si dimentica di altre cose che continuano a rimanere in vigore. Nel nostro

paese ci sono molte leggi, alcune delle quali sono molto importanti. Alludo a dei

provvedimenti di svariati quinquenni, la legge 104 e la legge 13. Questi provvedimenti

hanno cambiato atteggiamento partendo nel 1989, anno della caduta del muro di Berlino.

Da allora si sono mossi alcuni modi di pensare, ma come spesso capita, anche nelle

migliori amministrazioni, c'è una forma di analfabetismo di ritorno. Sono tante le leggi ma

molte non vengono tenute in considerazione. Per essere più precisi, io continuo a vedere

la pressione su questi temi perché i tecnici e gli amministratori non dimenticano questi

aspetti, anche perché queste leggi sono cogenti, in vigore, “devono” essere rispettate, non

“possono” essere rispettate qualche volta. Di questo aspetto, senza farla lunga, purtroppo
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nei vari uffici tecnici dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato in primis, ci si

dimentica. Con questo provvedimento fatto non tanti anni fa, nel 2008, furono emanate

da parte del ministero dei beni culturali quelle che sono state definite, con tanto di

decreto di approvazione, “le linee guida per la fruizione dei beni culturali”. Per la prima

volta con un decreto si è chiarito che tutto, anche i monumenti, i luoghi importanti, i

paesaggi, tutto ciò che in Italia abbiamo di più prezioso e importante, tutto ciò appartiene

al patrimonio della collettività e proprio per questo tutto ciò deve essere accessibile a

chiunque appartenga alla collettività. Non accessibili solo a coloro che hanno

caratteristiche atletiche o siano perfettamente in forma dal punto di vista fisico e psichico.

Questa è una disciplina in vigore da tanti anni e molto ben fatta, che riguarda la

collettività, in particolare, tanto per chiarirci, non solo chi deve usare la sedia a rotelle,

perché normalmente quando si parla di queste cose lo stigma è la sedia a rotelle. Questo

ha confuso le cose. Le persone che sono costrette a usare la sedia a rotelle,

temporaneamente o per sempre, sono una quantità minima rispetto a tutti coloro che

hanno delle difficoltà fisiche o sensoriali. Si parla del 22% della popolazione totale dei

paesi europei che per un motivo o per un altro soffre perché esistono queste famose

barriere architettoniche. Voglio fare una precisazione su questo discorso. Più o meno tutti

sappiamo cosa sono le barriere architettoniche, ma non tutti possono avere presente la

definizione ufficiale. La leggo. Fa parte dal decreto 1989, per barriere architettoniche si

intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in

particolare di coloro che per qualsiasi causa hanno una capacità motoria limitata in forma

temporanea o permanente; b) gli ostacoli che impediscono a chiunque la comoda e sicura

utilizzazione di parti o componenti; c) la mancata...

Il tema di questo pomeriggio riguarda in particolare la vista e l'udito e questi fanno parte

di quella definizione che vi ho letto. Su questa base nel lontano ‘89 furono emanati una

legge e un regolamento. Queste regole non dicono di fare una porta di 85 cm o il camino

alto 3 cm. Sarebbe assurdo una tale precisazione. Queste norme devono riguardare le

città e i luoghi in cui viviamo, che hanno parecchi secoli spesso sulle spalle. Far riferimento

a misure precise sarebbe stato un errore. Mi trattengo ancora un minuto su questo tema.

È essenziale saperlo. Queste si chiamano norme prestazionali, cioè per essere accessibile

un ingresso dev'essere tale da poter essere utilizzato senza aiuti da chiunque anche se

questo deve usare la sedia a rotelle. Tutte le leggi italiane a partire da questo

provvedimento - è passato tanto tempo da quando è stato scritto - dicono ai progettisti o

ai tecnici di regolarsi purché garantire che quell'edificio, quella strada, quella Chiesa, quel

ministero, quella sedia siano poi luoghi a cui tutti possono accedere. Questo lo sanno

poche persone che dovrebbero fare i tecnici o essere del mestiere. Per ogni oggetto del

provvedimento in cui questo si divide ci deve essere una prestazione che possa essere
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utilizzata da chiunque. Il progettista che deve predisporre una struttura museale deve

giurare dal punto di vista dell'accessibilità che tutti possano accedere e usarlo come

edificio, qualunque sia la sua condizione.

A.M. - Professore, esistono linee guida per l’accessibilità museale per i disabili sensoriali?

F. V. - Stimolatemi a risposte più brevi. Io sono inesauribile in certi argomenti. Io faccio

parte di un gruppo che ha redatto un documento, cioè le linee guida per l'accessibilità di

tutte le attrezzature ai beni culturali che fanno capo al ministero dei beni culturali. Questo

decreto è del 2008 ed ha approvato queste linee guida. Fino a quella data si pensava che

tutto ciò che doveva essere fatto per gli edifici per essere accessibile a tutti, tutto questo

doveva avere una particolare attenzione per i problemi dell'accessibilità, quindi non

dovevano esserci barriere architettoniche, ma per i beni culturali, siccome sono cose

antiche e delicate, per questa regola fondamentale che deriva dalla costituzione italiana,

articolo tre, tutte le persone devono essere messe in grado di essere uguali, non perché

sono alte tutte 1 m e 75, ma perché tutti devono godere degli stessi diritti. Questo decreto

vi suggerisco di rivederlo su Internet. Lo trovate anche sul sito del mio master. Questo

documento ha costituito una svolta. Dovete fare sì che tutti possano vedere questi bei

beni. Dovete trovare le soluzioni alternative, anche diverse, purché queste soluzioni

consentano alla persona di potere esercitare i propri diritti. Nessuno dice che bisogna fare

obbligatoriamente la rampa con quella pendenza. Tu, architetto, devi rispettare la

costituzione italiana e devi fare in modo che nel tuo museo, nel tuo edificio, tutti possano

avere accesso con modalità diverse. Questo non l’abbiamo ancora capito. Qui viene il

difficile. Anche se i problemi d'udito e di vista sono ritenute barriere architettoniche, non

si sa come superarle sempre. Le persone cieche vogliono essere considerate persone

cieche, ma vogliono essere considerate anche persone. Vogliono godere degli stessi diritti

di tutti e vogliono avere gli stessi doveri. Anche sui musei. Però, anche questo è un

termine generale. Io ho presente, come voi, un museo enorme, il museo de la villette, a

Parigi. Sembra una città. In questo museo si facilita chi non può percorrere lunghi tratti di

tragitto, come me. Se io ho un museo di una estensione tale, una persona come me è

disarmata. In questo c'è un'attrezzatura tecnica che consente di prendere in uso un

elettroscooter. Questo per consentire di visitare un grande museo senza distruggersi dalla

stanchezza. Nel nostro Paese ci sono musei differenti tra di loro. I Musei vaticani a Roma

selezionano all'entrata la clientela perché sono sterminati. Per consentire a tutti di visitarli

dobbiamo attrezzare il museo con ausili tecnici. Quest'esempio va fatto e portato per

l'aspetto molto più delicato e difficile, personalizzato, irrisolto, che è quello della cecità e

della ipovisione. In Italia più o meno ci sono 250.000 ciechi. Le persone ipovedenti sono

alcuni milioni. C'è molta differenza tra cecità totale e ipovisione. Spero di poter continuare
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nel rapporto con voi. Dobbiamo capire che non ci sono soluzioni in assoluto. In questo

documento, di cui parlavo prima, ci sono regole divise in aspetti prestazionali e aspetti

concreti progettuali. Si dice che si debbano trovare le soluzioni, verificarle, e solo in certi

casi limitati alcune di queste entrerà a far parte delle norme vigenti. Quando qualcuno

dice che dobbiamo mettere a norma la città di Cagliari, attaccando per terra km di

piastrelle di un certo tipo, questo è un abuso di potere perché quel tipo di prodotto non è

contemplato in Italia da nessun provvedimento legislativo. Pensate alle piastrelle in tutti

gli aeroporti, i marciapiedi, eccetera. Possiamo anche fare riferimenti precisi.

A. M. - Ora vedo sullo schermo Anna Maria Marras, pronta a intervenire. È

un'archeologa...

Anna Maria Marras - L'ICOM è un'organizzazione che c'è da qualche anno, ICOM Italia è

nata più tardi. Il comitato nazionale si articola in vari coordinamenti regionali. In quasi

ogni regione d'Italia ne abbiamo uno. In Sardegna il coordinatore è Paolo Piquereddu. Ci

occupiamo di tecnologie applicate al patrimonio culturale. Abbiamo tre temi. Il primo è la

sostenibilità delle tecnologie. Vediamo che nei nostri musei ci sono dispositivi non

funzionanti, ci sono tecnologie più liquide e veloci nell'evoluzione e quindi è difficile starci

dietro. L'altro aspetto riguarda l'accessibilità delle tecnologie, quali sono le tecnologie che

possono essere di supporto perché i musei siano accessibili a tutti. Gli altri due aspetti

riguardano le digital libraries a livello nazionale. Come commissione stiamo firmando una

convenzione. Questo è il grande lavoro della commissione in questi tre anni.

A. M. - Quali sono gli aspetti più critici nell'accessibilità della comunicazione?

A.M.M. - C'è un problema di mediazione culturale, cioè far arrivare quello che vogliamo

comunicare a più persone possibili per rendere la comunicazione più fruibile è difficile da

affrontare.

- Quali consigli si possono dare a dei piccoli musei che si stanno formando anche in

Sardegna?

A.M. - Prima di tutto ci vuole conoscenza. Sembra banale, ma a volte si vogliono indossare

dei vestiti che non vanno bene. Bisogna partire da una strategia globale, identificare la

mission. A volte si ragiona in comparti stagni nel museo, senza strategia complessiva. Per

esempio, il digitale o l'accessibilità sono visti come elementi che si vanno a sommare a

quello che c'è dentro al museo nello spazio espositivo. La conoscenza della propria
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struttura è importante, del proprio budget, perché uno deve affrontare anche questo

argomento, in modo tale che si possa avere una strategia sostenibile, pensata per durare

nel tempo, comunque consapevole del fatto che c'è un inizio e una fine. Noi oggi usiamo

lo smartphone ma magari tra qualche anno non lo usiamo più e non faremo più certi gesti.

Di questo il museo deve tenere conto se vuole coinvolgere maggiormente. Ci devono

essere anche strumenti facilmente utilizzabili che rientrano nella quotidianità delle

persone.

A.M. - Una domanda che non ho fatto al professor Vescovo, un caso di insuccesso che può

essere utile per non commettere lo stesso errore? E un caso di successo?

A.M.M. - Gli insuccessi sono diversi. Nei nostri musei ci capita spesso di vedere dei

monitor non funzionanti, delle audioguide con contenuti non aggiornati, siti Web non

responsive, eccetera. Vuoi un caso di successo sull'accessibilità della comunicazione? Non

è un caso italiano, mi dispiace, ma faccio fatica a trovarne nei nostri musei. Non riusciamo

a capire l'apertura dei dati, anche se il museo di Cagliari permette di scaricare un

pacchetto con i dati della collezione. Il museo di Cagliari è l'unico che lascia in open data i

dati delle proprie collezioni. Questo favorisce l'accessibilità della comunicazione perché

favorisce il fatto che ci si possa creare e adattare i contenuti per le proprie esigenze. Il

Rijksmuseum permette una grande operazione di comunicazione ed è sicuramente un

successo.

- Cosa ti rimane dell'esperienza del progetto sul Museo Liquido?

- È stata un'esperienza che ha permesso di realizzare una palestra per mettere in campo e

declinare il più possibile il concetto di accessibilità, come ha detto il professore. Continua

ad accadere questo nel museo. Ci sono accorgimenti grafici che favoriscono la leggibilità.

Abbiamo pensato a diversi video con traduzione LIS e sottotitoli, i modelli 3D. Sardegna

Ricerche e il CRS4 hanno anche lavorato su questo. La formazione del personale è

importante e spero ci si investa sempre di più.

Il Museo Liquido mi ha lasciato la voglia di continuare a lavorare su progetti così e spero

che si possa integrare ancora di più all'interno di un quadro normativo.

- Abbiamo 7 minuti e puoi fare la domanda che avevi in mente.

- Ribalto la domanda che mi hai fatto. Chiedo un esempio che lei ritiene che possa

avvicinarsi a modelli, a esempi a cui ispirarsi.

F. V. - Mi pare interessante scambiarsi domande e risposte. Questo è un campo su cui

dobbiamo lavorare. Mi sembra un discorso saggio quello della piccola dimensione ed è
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concreto fare una cosa personalizzata per piccoli problemi. Mi pare un'utopia voler fare

qualcosa per tutti i ciechi o gli ipovedenti. Adesso alcuni di noi stanno sperimentando

nuovi metodi grazie alla tecnologia. Non mi sento come architetto di dire che si fa in un

modo ma mi sento di dire di seguire la legge e fare un progetto come si deve fare per

superare gli ostacoli. Nel fare questo adeguamento, con i PEBA… Sapete cosa sono? È un

obbligo di elaborare, per ogni ente pubblico, un piano "a piccole dosi", è un obbligo che

abbiamo da più di 30 anni. Ci doveva essere un primo progetto per un primo

adeguamento 32 anni fa.

Accessibilità e musei (A. M. Marras)

Il concetto di accessibilità si presenta in gradi e forme diverse. Secondo la definizione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la disabilità non è solo un problema di
salute, è un fenomeno complesso, che riflette l'interazione tra le caratteristiche del
corpo di una persona e le caratteristiche della società in cui vive.
Il termine "accessibilità" deve essere inteso in senso olistico, includendo molti aspetti
della vita di un museo. Possiamo declinare questo concetto nelle seguenti
caratteristiche:

Fisico
Eliminazione delle barriere architettoniche, posizionamento delle vetrine,
posizionamento degli oggetti nelle vetrine, posizione accessibile di pannelli e
didascalie, aiuti per i visitatori, prestiti per sedie a rotelle.
Cognitivo
Contenuti accessibili, percorsi intuitivi, orientamento.
Sensoriale
Percorsi tattili, mappe e didascalie in braille, lingue dei segni, video sottotitolati
Digitale
Museo virtuale, biblioteche digitali, sito web, installazioni multimediali, app, gioco,
esperienza immersiva
Culturale
Contenuti accessibili, differenze di genere, età e diversità
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Economico
Luoghi culturali accessibili senza confini finanziari

Quello dell’'inclusione è anche un tema fondamentale della politica europea, a partire
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La
Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019,
approvata nel marzo 2019, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno dei
prodotti e servizi accessibili eliminando le barriere create da legislazioni divergenti.
In Italia dal 1986 la legge n. 41 del 28 febbraio ha stabilito che possono essere
finanziati solo i progetti che prevedono esplicitamente l'eliminazione delle barriere
architettoniche. Inoltre, la stessa legge imponeva alle autorità pubbliche di elaborare
(entro un anno) un "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche". Nel 2019
l'aggiornamento della Legge Stanca indica che un software non personalizzabile
secondo i criteri di accessibilità non può essere acquistato da una pubblica
amministrazione e deve essere conforme alla norma EN 301549.
Nel 2008 il MIBAC ha pubblicato le Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale e nel 2015 le Raccomandazioni
relative all'accessibilità ai musei, ai monumenti, alle aree e all'archeologia, tracciando
un quadro generale con indicazioni operative per una più ampia fruizione dei beni
culturali, privilegiando una logica di "miglioramento" rispetto a una logica di
"adattamento".
Nel 2017 il MIBAC ha pubblicato Il Patrimonio culturale per tutti. Fruibilità,
riconoscibilità, accessibilità (Beni Culturali per tutti. Fruibilità, riconoscibilità,
accessibilità) e nel 2019 ha elaborato il Piano strategico di accessibilità nei musei,
nei complessi monumentali, nelle aree e nei parchi archeologici (P.E.B.A.).
Sempre la Direzione Generale Musei con il progetto A.D. Arte mette a disposizione un
sistema informativo online per la qualità della fruizione dei Beni Culturali da parte di
persone con esigenze specifiche.
L'accessibilità è parte integrante della una strategia museale, anche secondo i principi
dell’Universal Design. La progettazione inclusiva non influisce sul budget e sulla
programmazione (Timpson 2015).

Nei musei statali da personale include un manager per le disabilità o per le pari
opportunità, ad esempio Ruth Starratt Cooper Hewitt, lo Smithsonian Design Museum
e, dal 2018, il British Museum di Londra. Il Equality and Diversity Manager ha il
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compito di "sostenere l'accesso, la diversità e l'uguaglianza in tutto il museo, aiutando
a garantire che il museo sia conforme alle più recenti normative per i visitatori e i
dipendenti".
Fornirà consigli e indicazioni per la pianificazione delle mostre in relazione all'accesso
intellettuale, sensoriale e fisico, e garantirà che le questioni relative all'accesso, alla
diversità e all'uguaglianza siano prese pienamente in considerazione in tutti i principali
progetti".
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Comunicazione accessibile museale

La comunicazione museale è un insieme complesso di attività modulate attraverso
supporti e linguaggi differenti, può essere rivolta sia verso l’interno, indirizzata quindi al
personale del museo, sia verso l’esterno rivolta ai diversi stakeholder come enti,
sponsor, visitatori (SOLIMA 2012. p. 22). La comunicazione è prima di tutto strategia
complessiva che parte dalla mission dell’istituzione, e per la quale sono fondamentali i
seguenti elementi :

● qualità del contenuto
● identità visiva
● coerenza con la mission dell’istituzione
● segmentazione dei diversi target
● diversificazione della comunicazione in base a funzione e target

I musei comunicano attraverso gli oggetti, le esposizioni, gli allestimenti, gli spazi, le
strutture narrative, le immagini, i testi, i contesti sociali, l’interazione umana; gli edifici
stessi comunicano e c’è già un valore comunicativo e simbolico nel “mostrare” gli
oggetti in un museo (FALCHETTI 2009 p. 25). In generale la comunicazione museale
si divide in comunicazione interna (pannelli, didascalie, mappe etc...) e
comunicazione esterna (sito web, canali social, comunicati etc…). La comunicazione
interna è di diverse tipologie: verbale, simbolica, testuale e digitale (DA MILANO,
SCIACCHITANO 2017 p. 41). Secondo le indagini condotte dal MiBACT tra il 2009 e il
2011 sul pubblico le didascalie e pannelli informativi sono giudicati leggibili,
rispettivamente per il 79% e il 76%  del pubblico intervistato. (SOLIMA 2012, p.15).

Il linguaggio attraverso mezzi diversi (didascalie, pannelli, schede di sala, app o
audioguide) deve essere facile da comprendere, con uso di termini semplici e non
troppo specialistici
I testi devono essere almeno in italiano ed inglese e la scelta di altre lingue deve
essere ponderata in base anche al pubblico del museo e a quello che si vuole
raggiungere.
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Le recenti indicazioni del MIBACT riguardo la segnaletica (pannelli, didascalie) hanno
lo scopo di fornire degli strumenti per rendere la visita più semplice e gratificante per
ogni tipo di pubblico, di diversa età, con diversi interessi culturali, con specifiche
necessità legate a disabilità.
Per agevolare la lettura è meglio utilizzare font senza grazie, utilizzare allineati a
sinistra. I testi non devono essere troppo lunghi e vanno suddivisi in paragrafi e
sottoparagrafi o separati da uno spazio.
Le immagini e i disegni possono rendere la lettura e la comprensione di concetti
complessi.
Le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale del 2008 richiamano i principi dell’Universal Design forniscono indicazioni1

per favorire l’orientamento dei visitatori e sugli allestimento specificando che contenuto
delle didascalie, deve essere comprensibile a un pubblico di diversa formazione
culturale.
Rendere accessibili i luoghi della cultura non significa solo abbattere le barriere
architettoniche, realizzare delle interfacce usabili, ma rendere i contenuti comprensibili
a tutti, come afferma Francesca Rosenberg, direttrice del Community, Access, and
School Programs del Museum of Modern Art : At the Museum our goal is equality of
participation for all visitors, including those with disabilities. An accessible museum is
not just a museum that breaks down physical barriers, but a museum that makes its
objects understandable, making the stories that an exhibition tells accessible to
everyone.

Ricognizione delle tecnologie
Le tecnologie sono degli strumenti che rendono le informazioni culturali più accessibili,
per questo motivo devono essere progettate con consapevolezza e con il
coinvolgimento dei professionisti e degli utenti a cui queste applicazioni sono dedicate,
come ci dimostra lo studio condotto dal progetto europeo LEM, da cui emerge che il
multimedia deve essere costruito con attenzione non solo alla qualità dei contenuti

1

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128_plugin-LINEE_GUIDA
_PER_IL_SUPERAMENTO_DELLE_BARRIERE_ARCHITETTONICHE.pdf
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pubblicati (testi, immagini) ma anche all'usabilità dei supporti stessi e senza
trascurarne l’aspetto giocoso.

Scheda di progettazione
Ci sono diverse linee guida per l'accessibilità dei musei (ad esempio lo Smithsonian),
ma ogni progetto di accessibilità in un museo deve partire dai principi del "design per
tutti", elencati di seguito:

Uso equo Il design è utile e commerciabile per persone con
diverse abilità.

Flessibilità d'uso Il design soddisfa un'ampia gamma di preferenze e
capacità individuali.

Utilizzo semplice e intuitivo L'uso del progetto è facile da capire,
indipendentemente dall'esperienza dell'utente, dalle
sue conoscenze, dalle sue capacità linguistiche o dal
suo attuale livello di concentrazione.

Informazioni percepibili Il design comunica efficacemente le informazioni
necessarie all'utente, indipendentemente dalle
condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali
dell'utente.

Tolleranza all'errore Il progetto riduce al minimo i pericoli e le conseguenze
negative di azioni accidentali o non intenzionali.

Basso sforzo fisico Il design può essere utilizzato in modo efficiente e
confortevole e con un minimo di fatica.

16/
40



Dimensioni e spazio per
l'approccio e l'uso

Sono previste dimensioni e spazio adeguati per
l'approccio, la portata, la manipolazione e l'uso,
indipendentemente dalle dimensioni del corpo, dalla
postura o dalla mobilità dell'utente

Secondo l'articolo 10 del “Manifesto della cultura accessibile a tutti" in un'ottica di
inclusione supporti tecnologici, integrati in modo equilibrato, finalizzati alla leggibilità e
alla comprensibilità della comunicazione. Queste soluzioni devono essere utilizzabili e
fruibili da pubblici diversi, garantendo a tutti, senza discriminazioni di sorta, il diritto a
un concreto e reale coinvolgimento e partecipazione sociale, nel rispetto dei desideri e
delle aspettative...". Per raggiungere questo obiettivo è necessario, come già detto,
partire da una strategia a lungo termine, sostenibile e duratura, che permetta di
realizzare le tecnologie museali in modo sostenibile e sistematico.
Questo schema progettuale è pensato come guida per aiutare la scelta delle
tecnologie, partendo innanzitutto dalla conoscenza che il museo ha di se stesso, delle
sue risorse umane, finanziarie e burocratiche. In questo schema progettuale sono
state raccolte le indicazioni necessarie per guidare la scelta delle tecnologie, la loro
progettazione, l'installazione e la manutenzione. Fondamentali sono gli aspetti relativi
alla sostenibilità economica e ambientale delle tecnologie.
Lo schema è pensato come uno strumento utile al direttore o al responsabile del
museo per scegliere la tecnologia più adatta alle esigenze del museo; ad esempio se
voglio realizzare un'applicazione è necessario che il museo abbia wi fi per il
collegamento dei dispositivi, pensare ai costi non solo di realizzazione
dell'applicazione ma anche di formazione del personale, aggiornamento, ecc.
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Target
socio-demographic

characteristics museological characteristics range characteristics

psychological or physiological
characteristics:

Network
Infrastructure WiFi 4G/5G coverage

ICT Space Accessibility Dimension

Museum

characteristic

Consistency with the exhibition path Consistency with museum mission

SW

Usability and
User

Experience User licence User manual Staff training Maintenance Assistance Analytics

HD and
Devices Maintenance Consume Staff training Reuse Sustainability User manual Insurance

Content (text,
image, video) Color Font Dimension Alignment Understandable

Readable

Stakeholders Focus group Monitoring Analytics Satisfaction

Budget Sustainability Training Support Maintenance Updating Design Development Monitoring

User target / Target di utenti:
gli utenti per i quali il progetto è costruito

Network Infrastructure /Infrastruttura di rete:
la presenza di wi-fi, la tipologia della rete. Questo aspetto è fondamentale per capire
se per esempio abbiamo o meno la presenza di wi-fi e quali siano le sue
caratteristiche, questo è un elemento fondamentale per scegliere la tipologia di
applicazione che vogliamo utilizzare.

ICT space / spazio destinato alle tecnologie: valutare la forma e le dimensioni dello
spazio disponibile per le tecnologie, la possibilità di movimento per gli utenti.

Museum characteristic / caratteristiche del museo: valutare la coerenza e
l’integrazione con l’intero spazio espositivo e con la mission del museo.

Software: valutare l’esperienza d'uso dell’utente, la licenza dell’applicativo scelto
(preferibilmente con codice aperto), la presenza di manuali, la formazione sull’uso
dell’applicativo e sulla quotidiana amministrazione da parte dello staff del museo.
Programmare l’assistenza e l’aggiornamento degli applicativi e verificare
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sistematicamente gli analytics per monitorare l’uso e il gradimento da parte degli
utenti.

Hardware: valutare i costi di consumo, l’aggiornamento e il mantenimento, la
sostenibilità (i materiali con cui è realizzato, il loro eventuale smaltimento e il riuso) e i
consumi.

Content (text, image, video): tipologia, qualità del contenuto (testo, immagine, video
etc…) utilizzato con attenzione alla scelta dei colori e del contrasto, l’uso dei font,
dimensioni, allineamento e spaziatura del testo. Comprensibilità e leggibilità dei
contenuti.

Stakeholders: Il coinvolgimento degli utenti, sia individui che associazioni, che sono il
target primario del prodotto/servizio che si vuole realizzare

Budget: definire tutti gli aspetti legati al budget in un’ottica di sostenibilità a
medio/lungo termine del progetto, considerando i costi di manutenzione e
aggiornamento, valutando lo stato di evoluzione della tecnologia scelta.
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Sinestesie e interazioni estetiche nei percorsi
museali

di Marco Peri, collaboratore del progetto Overtheview

Sono convinto che l’arte e la cultura siano metaforicamente uno specchio in cui
ciascuna persona può riflettersi come desidera.
Qualunque sia la motivazione con cui si visita un museo, una mostra o un altro sito
culturale, ogni persona porta con sé un modo di vedere e sentire unico e personale,
effetto della combinazione della propria cultura e valori, ma anche di emozioni e
sensazioni.
Il mio lavoro di storico dell’arte, specializzato in educazione museale mi permette di
studiare e conoscere approfonditamente il comportamento del pubblico nei musei.
L’obiettivo del mio lavoro è offrire a ciascun visitatore, piccolo o grande, un ruolo attivo
nella costruzione dei significati della propria esperienza, aiutandolo a raggiungere una
maggiore consapevolezza delle proprie risorse conoscitive.
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Esperienze di visita coinvolgenti
“Coinvolgimento” e “partecipazione” sono le parole chiave che dovrebbero guidare i
percorsi museali.
Secondo la mia esperienza ciascun visitatore deve avere l’opportunità per intrecciare
l’esperienza di conoscenza con la propria vita, con la propria sensibilità ed esperienza.
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Per coinvolgere è importante dare impulso alle molteplici possibilità conoscitive di
ciascuna persona, cioè accogliere le capacità intuitive, le straordinarie risorse
conoscitive dell’immaginazione così come la natura emozionale del sentire individuale.
Partecipare all’esperienza di conoscenza al museo comporta dunque lasciare che ogni
persona possa mettere in gioco una parte importante di sé: emotiva, immaginativa,
intellettuale.
Generalmente nel contesto del museo l’esperienza di visita privilegia un approccio
cognitivo-razionale verso la conoscenza, un atteggiamento che sollecita nelle persone
soprattutto un impegno di tipo intellettuale.
Nell’immagine fotografica del 1923 possiamo osservare una delle prime visite guidate
della storia. Siamo al Museo del Louvre e l’immagine si presta per un interessante
discorso intorno alle forme di mediazione per l’arte.
Innanzi tutto sorprende l’analogia con il nostro tempo, la struttura della comunicazione
è la stessa di una lezione frontale. Un approccio comunicativo, gerarchico e
piramidale, in cui la guida, talvolta in maniera unilaterale, riferisce contenuti
storico-artistici intorno alle opere esposte.
La visita guidata “tradizionale” implica da parte dei partecipanti uno sforzo intellettuale,
una ricezione dei contenuti attraverso l’ascolto e limitate possibilità di interazione.
Questo tipo di approccio alla conoscenza è senz’altro valido, ma non è l’unico
possibile e certamente non sempre si dimostra efficace.
È indispensabile superare questo modello, elaborando nuove strutture di
comunicazione e nuovi approcci per il trasferimento della conoscenza, che possano
coinvolgere maggiormente, che offrano alle persone un ruolo più attivo nella
costruzione dei significati. Considerare il pubblico un protagonista attivo in
contrapposizione alla condizione passiva di spettatore in cui abitualmente lo relega il
flusso dell’informazione e dell’intrattenimento nella società dell’immagine.
Per raggiungere questo scopo occorre concentrarsi non esclusivamente sulle qualità
storico-artistiche degli oggetti ma soprattutto sulla dimensione dei processi percettivi
che le opere sono in grado di coinvolgere.
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Il primo passo è spostare il focus dagli oggetti alle persone, dal manufatto artistico alla
sua capacità di suscitare pensieri, domande, sensazioni, emozioni.

Esperienze estetiche
Il museo è il luogo ideale per compiere un’intensa esperienza estetica.
Il significato di “estetica” in questo caso è inteso nel senso etimologico, dalla parola
greca aìsthesis, che significa “sensazione, percezione, sentimento”, dunque estetica
come percepire attraverso i sensi.
Per vivere pienamente un’esperienza estetica occorre ripartire dal coinvolgimento
percettivo e sensoriale del corpo.
L’approccio che pone il corpo al centro dell’esperienza è la chiave per recuperare la
dimensione del sentire oltre quella del capire, cioè offrire spazio alle straordinarie
capacità conoscitive connaturate con l’esperienza dei sensi, considerare ciascuna
persona non solo in senso intellettuale, ma soprattutto come essere sensibile,
globalità complessa di pensieri, memorie, emozioni, immaginazione.
I musei e altri luoghi della cultura sono piuttosto diffidenti nell’accogliere queste risorse
della conoscenza infatti in questi contesti l’esperienza sensoriale è molto limitata e il
corpo è spesso relegato alla staticità contemplativa.
L’approccio che riconosce all’esperienza sensibile del corpo piene possibilità senza
distinzione mente-corpo viene chiamato dalle scienze cognitive embodiment, cioè
conoscenza impersonata.
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Esperienze sinestetiche
Per chiarire il senso di questo discorso immaginiamo un’esperienza estetica con il
celebre dipinto di Leonardo da Vinci la “Dama con l’ermellino”.
L’esercizio di osservazione può essere intenso e generare interesse e domande, ma
come ricercare un coinvolgimento sensoriale più dinamico che non sia puramente
contemplativo e si estenda verso una partecipazione più intensa in tutti i sensi: uditiva,
olfattiva, tattile e soprattutto cinestetica? Cioè come possiamo fare esperienza di
questo dipinto?
È ovvio che il dipinto non si possa toccare. Tuttavia per fare esperienza dell’immagine
ci sono altri sensi da coinvolgere.
Per esempio si potrebbe provare a impersonare la posa del soggetto ritratto, il
cosiddetto tableau vivant è un esercizio che rafforza le capacità di osservazione e
consiste nel prendere con il proprio corpo la postura del soggetto del dipinto,
immaginando di sentirsi come lei.
Le neuroscienze confermano che aumenta la consapevolezza di ciò che osserviamo
quando attiviamo le aree senso-motorie del cervello e si notano dettagli che sarebbero
sfuggiti anche allo sguardo più attento.
Un’altra possibilità per coinvolgere il tatto potrebbe essere mettere a disposizione del
pubblico diversi tessuti di broccato, seta e raso, simili a quelli che indossa la giovane
dama. Oppure scampoli di pelliccia da toccare, da annusare, da far maneggiare ai
visitatori mentre osservano il ritratto, con l’obiettivo di dare corpo alla sensazione che
prova la dama mentre accarezza il suo ermellino.
Oppure per estendere le sensazioni e coinvolgere le memorie olfattive, si potrebbero
offrire al pubblico dei profumi da annusare, magari ricercando tra le essenze in voga
per le nobildonne di quell’epoca.
O ancora per arricchire di suggestioni il dipinto si potrebbe sollecitare l’ascolto di
atmosfere sonore o musiche rinascimentali.
Questi stimoli sensoriali si chiamano associazioni sinestetiche e offrono la possibilità di
rafforzare le capacità di osservazione grazie all’interazione di più sensi.
Osservare, toccare, annusare, ascoltare, in questo modo si attivano i sensi e
l’immaginazione che insieme concorrono per creare un’occasione di conoscenza
dell’opera letteralmente più coinvolgente.
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Comunicazione accessibile (A. Mameli)
Per affrontare in maniera adeguata l’accessibilità ai beni culturali è necessario fare un
passo indietro: cosa significa comunicazione accessibile?
La comunicazione si può considerare accessibile quando è in grado di raggiungere la
più elevata molteplicità possibile di persone, ciascuna con le proprie caratteristiche
culturali, sociali, linguistiche, le proprie necessità e i propri bisogni.
Questo vale per le lingue, per i mezzi di comunicazione tradizionali e per i supporti
materiali sui quali gli elementi comunicativi vengono veicolati, come la carta, le
superfici e gli schermi, quindi anche per il web e per i social network. Per quanto
riguarda l’accessibilità di siti web, documenti elettronici, app e social, valgono sempre
le linee guida del W3C http://www.w3.org/ e in particolare il WAI: Web Accessibility
Initiative http://www.w3.org/WAI/

Per comunicazione accessibile si intendono le lingue in forma orale e scritta, la
comunicazione tattile, il Braille, la Lingua dei Segni, i testi digitali, le forme di
comunicazione alternativa e aumentativa, le sottotitolature, i testi in simultanea, le
audiodescrizioni e le videodescrizioni.
Due o più di queste forme espressive possono essere vantaggiosamente integrate e
fornite simultaneamente.

L’inclusione più ampia e completa deve essere in grado di garantire diversi livelli di
accessibilità:

- fisica e strutturale
- informativa
- comunicativa
- esperienziale

La comunicazione accessibile deve riguardare anche la ricerca delle informazioni,
come ci ricorda l’articolo 21 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con
disabilità (del 2006, che in Italia ha generato la Legge 18/2009): “Gli Stati Parti
prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità
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possano esercitare il diritto alla libertà … di cercare, ricevere e impartire informazioni e
idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro
scelta”.

Facciamo un esempio. Nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, luoghi in cui si
radunano persone di svariate provenienze linguistiche e culturali, servono indicazioni
sulla dislocazione dei binari e delle uscite, è indispensabile segnalare la posizione
delle uscite, dei bagni, delle biglietterie, dei punti di ristoro, delle aree dedicate alla
sicurezza con relativa segnaletica per le emergenze. Ma è altresì necessario
aggiornare continuamente sullo stato dei voli e dei treni.

In tutto questo è fondamentale attuare scelte basate sulla collocazione delle
informazioni siano esse visive, uditive, tattili, olfattive, ma anche la loro effettiva
accessibilità.

Pertanto la segnaletica dovrà contenere necessariamente lettere e numeri grandi, con
adeguato contrasto cromatico rispetto agli sfondi, icone chiare in grado di far a capire
anche senza necessità di testo.

Da questo esempio è facile capire che le indicazioni rivolte a un pubblico eterogeneo
devono rispondere a determinati requisiti:

· devono essere chiari gli obiettivi e i destinatari, le funzioni degli ambienti e i
servizi (e in alcuni casi i pericoli) presenti

· il linguaggio comunicativo deve essere essenziale nei contenuti e rispettoso
nella forma

· le vie di fuga dei piani di emergenza devono essere pensate per tutti.

Nella trasposizione alla comunicazione nell’ambito dei beni culturali si inseriscono
anche elementi culturali più specifici (quanto conoscono di quelle opere o reperti i
visitatori?) e il fatto che trovarsi in un museo non è un episodio incidentale come
l’attraversare una stazione o un aeroporto, entra quindi in gioco anche la
predisposizione alla visita.
Vediamo questi aspetti nel dettaglio.

1) Web
2) social media
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3) opuscoli stampati
4) informazioni sul percorso museale
5) audioguide

Per quanto riguarda il primo punto valgono le linee guida per l'accessibilità del
contenuto Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) 2.1 (2018) definite dal
consorzio W3C. Le linee guida riguardano i contenuti testuali, visivi e audio. Per
quanto concerne il testo le linee guida entrano nel merito delle scelte su: tipo e
dimensione del font, colore (del testo e dello sfondo), contrasto (di colore e di
chiaro/scuro). [1]
Un lavoro simile è quello realizzato dall’Agenzia Europea per i Bisogni Educativi
Speciali e l’Istruzione Inclusiva (European Agency for Special Needs and Inclusive
Education) nel 2015. [2]
Oltre le indicazioni di carattere generale vi sono alcune situazioni tipiche dei musei,
come ad esempio la sezione prenotazioni, per la quale l’accessibilità costituisce un
prerequisito per la visita stessa.
Per quanto concerne i social media, trattandosi di piattaforme dedicate e proprietarie, i
suggerimenti si limitano all’inserimento delle informazioni testuali a corredo delle
immagini nel caso di Facebook; dell’inserimento del sottotesto per Youtube e Vimeo.

Nel caso dei pieghevoli e degli opuscoli prevedere la versione braille, fornire un codice
QR da cui ascoltare o scaricare un file con l’audiodescrizione.

All’interno del percorso museale:
a) eventuali targhe in Braille andranno posizionate adeguatamente per poter

essere toccate senza difficoltà
b) utilizzare i QR code per permettere di ascoltare o scaricare un file con

l’audiodescrizione
c) le informazioni testuali devono rispondere a requisiti simili a quelli richiesti per i

testi dei siti

Nel caso di totem digitali curare ogni aspetto comunicativo: video in linguaggio dei
segni, sottotitoli, audio di qualità, testo di grandezza sufficiente e contrasto adeguato
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NOTE
1. Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) 2.1 (2018)

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/
2. Linee Guida in materia di Accessibilità delle Informazioni

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20Accessible%
20Information_IT.pdf
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Sordità. Prove pratiche di accessibilità culturale
Accessibilità - Sensibilizzazione - Cultura - Sordità - Lingua dei Segni Italiana
di Maria Paola Casula consulente del progetto Overtheview

L'accessibilità emerge come tema urgente e se ne dibatte in numerosi contesti: alle
persone disabili deve essere garantito il diritto di accedere, al pari di tutti, ad ogni
ambito della vita, come sancito anche dalla Convenzione ONU sui diritti dei disabili[1].
Si registra di frequente la carenza - o la mancanza - di servizi che garantiscano alle
persone disabili e, nello specifico alle persone sorde, il diritto di accedere
all’informazione, all’educazione, alla formazione e alla cultura. Così accade che tale
diritto e il bisogno di conoscere, di informarsi, di visitare luoghi, di sentirsi parte del
tutto in cui si è inseriti si scontri con la presenza di barriere, percepite come
insuperabili.
La necessità delle persone sorde di vivere in un mondo che non sia solo a misura di
udenti inizia a tradursi in buone pratiche e soluzioni, anche con l’aumento della
presenza della Lingua dei Segni Italiana (LIS) in TV e in altri contesti pubblici, con
movimenti d’opinione a supporto della battaglia per il riconoscimento: unico caso in
Europa di Lingua a tutti gli effetti[2] che ancora non viene riconosciuta come tale, con il
conseguente indebolimento del processo di integrazione delle persone sorde a tutti i
livelli della vita sociale[3]

Anche nel campo della cultura si è iniziato a comprendere quanto sia indispensabile
garantire una Cultura Accessibile, che offra pieno accesso per tutte e per tutti al
patrimonio artistico e culturale, e per farlo si è iniziato ad osservare “coloro che
fruiscono del patrimonio, al fine di comprendere meglio chi siano oggi i cittadini che ad
esso si avvicinano, ma soprattutto chi siano coloro che al patrimonio non si
avvicinano e per quali motivi”.[4]

Suggerimenti per una cultura accessibile.
Il progetto Paesaggi Visivi e Sonori
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“Non poter comunicare con qualcuno per una nostra mancanza come museo, ci
dispiace”
(Operatore museale)
“Le persone sorde chiedono sì servizi accessibili... ma vorrebbero anche qualcosa in
più: l’accoglienza!
Sentirsi accolti: non come esseri speciali ma come esseri umani che vogliono
conoscere e accedere alla
cultura senza difficoltà”
(Persona sorda)

(Fig.1)

Nel personale lavoro a stretto contatto con la comunità sorda, prevalentemente in
Sardegna, ho avuto modo di confrontarmi con le necessità delle persone sorde e con i
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servizi a loro destinati, spesso carenti o inesistenti. Ciò è dovuto probabilmente alla
poca conoscenza della disabilità invisibile, così viene chiamata la disabilità uditiva,
laddove “è difficile a prima vista riconoscere una persona sorda, se per esempio la si
vede per strada”[5]. Quel che ne consegue è una forte difficoltà nella comunicazione
con le persone sorde in tutti gli ambiti del quotidiano, compreso l’accesso alla cultura.
Da questa consapevolezza nasce il progetto Paesaggi Visivi e Sonori della
Sardegna[6] dell’Associazione Inmediazione: un laboratorio permanente per diffondere
buone pratiche in tema di cultura accessibile, in relazione alla disabilità sensoriale:
sordità e disabilità visive.
Il progetto coinvolge alcune realtà museali della Sardegna[7], dove con esperti di
disabilità sensoriali e persone sorde, cieche e ipovedenti realizziamo azioni di
informazione e sensibilizzazione e buone pratiche finalizzate a nuove modalità di
accessibilità degli spazi e delle opere.

Tra le azioni del progetto, il laboratorio di sensibilizzazione alla sordità offre ai
partecipanti competenze e conoscenze di base per relazionarsi al mondo della sordità
e alla sua cultura e un primo approccio alla Lingua dei Segni Italiana, con alcune
indicazioni di base utili all’accoglienza dei sordi al museo: dalle formule di saluto al
segno nome[8], all’alfabeto manuale (dattilologia). Il laboratorio è condotto da interpreti
LIS professioniste, con la partecipazione attiva di persone sorde ed è rivolto
principalmente agli
operatori culturali.
L’approccio alla cultura Sorda e alla Lingua dei Segni offre spunti concreti per
avvicinarsi al mondo della sordità e alle necessità delle persone sorde che
nell’esperienza culturale ricercano prima di tutto pratiche di accoglienza. Per gli
operatori culturali questo si traduce nell’avere cura di rendere comprensibile la lettura
labiale, nell’evitare parole urlate e prediligere frasi semplici ma complete; il ricorrere
alla scrittura se non si trova altra modalità comunicativa e, nel migliore dei casi, nel
conoscere le basi di Lingua dei Segni e rafforzare così la comunicazione.
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(Fig.2)
Ulteriore obiettivo del progetto Paesaggi visivi e sonori è quello di elaborare con gli
operatori tante buone pratiche per una fruizione universale del patrimonio artistico e
culturale attraverso un adattamento degli spazi e dei contenuti.
Spesso sono i piccoli accorgimenti a fare la differenza: indicazioni chiare e pannelli
esplicativi leggibili possono essere utili, ma la loro presenza, da sola, non è sufficiente
a sopperire alla mancanza dell’udito e questi, se non progettati appositamente,
possono addirittura creare un ostacolo alla persona sorda.
Per una piena accessibilità è necessario un adattamento linguistico delle informazioni
testuali del museo, dal suo ingresso alla visita delle collezioni, in modo che la
comprensione dei contenuti sia facilitata da una comunicazione semplice ma
completa, chiara e meno tecnica.

Un pensiero diffuso crede che le persone sorde non abbiano particolari esigenze dal
punto di vista della lettura, perché in grado di leggere i testi in italiano. In realtà le
persone sorde apprendono in maniera naturale attraverso la vista: sia che usino la
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lingua segnata, sia che usino la lingua vocale (parlata e scritta). Un accorgimento
potrebbe essere quello di utilizzare dei testi redatti con caratteri tipografici leggibili e
accessibili, collegati a immagini esplicative dei contenuti o riferiti alle opere, fino alla
cura dell’illuminazione che faciliti la lettura.

La visita guidata. L’interprete di Lingua dei Segni

(Fig.3)
Nell’accessibilità alla cultura per le persone sorde hanno un posto di rilievo le visite
guidate in Lingua dei Segni: possono essere condotte direttamente da guide sorde o
da guide udenti affiancate da interpreti professionisti di Lingua dei Segni.
La visita guidata consente di rivolgere direttamente domande, richieste di chiarimenti,
opinioni, e favorisce la conoscenza reciproca, l’ascolto e la condivisione delle
esperienze.
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Per fare in modo che i contenuti siano chiari e la visita sia soddisfacente, è necessario
considerare alcune regole di condotta:
● stimolare l’attenzione visiva per far ascoltare con gli occhi: la modalità di
apprendimento privilegiata delle persone sorde è la vista;
● offrire riferimenti visivi su ciò che viene raccontato e fare delle pause tra una
spiegazione e l’altra per permettere alla persona sorda di osservare quanto esposto;
● fare sempre attenzione all’illuminazione degli spazi e delle opere che si indicano.
L’Interprete di Lingua dei Segni fa da ponte tra il mondo sordo e il mondo udente, ma
ancora è una figura professionale riconosciuta “a metà”, in Italia, anche per via
dell’atteso riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana come Lingua di una
popolosa comunità di persone che la usano: sorde e udenti.
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La visita guidata. Le audio-video guide

(Fig.4)
Un altro servizio che ricopre un ruolo importante nella buona accoglienza al museo per
le persone sorde è il formato dell’audio-video guida. Si tratta di un elaborato digitale
fruibile da tutti i visitatori indistintamente, con sottotitoli in italiano e in altre lingue
vocali straniere (di solito inglese) e con la finestra in Lingua dei Segni Italiana, che
accompagna la voce narrante.
La realizzazione coinvolge un team di professionisti allargato, che comprende gli
operatori museali, un team di esperti di produzioni digitali audio-video, i traduttori di
lingue vocali e gli interpreti LIS professionisti. Insieme a loro è indispensabile il
consulto di persone sorde con competenza in lingua vocale e segnata, e per le
persone cieche e ipovedenti di tiflologi e consulenti disabili visivi.
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La realizzazione di questo strumento parte dal testo fornito dal museo, che viene
smontato e rimontato in funzione del suo adattamento accessibile. In questo caso le
regole di condotta sono:
● la semplificazione dei tecnicismi e una sintassi chiara e scorrevole, funzionale ai fini
dell’interpretazione in LIS e dell’ascolto;
● il supporto degli operatori per la ricerca e lo studio dei termini tecnici da rendere in
LIS;
● la formulazione delle descrizioni utile a stimolare la memoria visiva e la
“visualizzazione” per le persone cieche e ipovedenti;
● il collegamento dei contenuti narrati a immagini esplicative, così che i fruitori abbiano
la possibilità di vedere ciò che viene detto;

● l’attenzione allo sfondo delle immagini, calibrate su un buon contrasto;
● la limitazione di tutti i disturbi visivi che possono distrarre.

Un capitolo a sé è l’attività di sottotitolazione, in italiano e in lingua straniera. Dal font
quanto più pulito e chiaro, di facile lettura, alle bande nere che ne aumentano il
contrasto sulle immagini, se necessario.
Questa tipologia di strumento per l’accessibilità è stata realizzata dall’Associazione
Inmediazione per il progetto Museo Liquido del Museo Archeologico Nazionale di
Cagliari[9] e per il Museo dell’Ossidiana di Pau.
Il bilancio dell’esperienza personale e associativa nell’ambito dell’accessibilità alla
cultura per le persone sorde è strettamente legato alla professionalità, unita
all’accoglienza e all’attenzione degli operatori culturali verso tutto il pubblico che
accede ai propri spazi. Questo è il punto di forza di tante strutture dell’isola.
Il progetto mira a facilitare questo processo in stretta sinergia, di pratiche e propositi,
con gli operatori culturali, e laddove questa unione attecchisce nascono collaborazioni
che contribuiscono ad arricchire la proposta culturale degli spazi e la vivacità del
museo, inteso come luogo di conoscenza ma anche - e forse soprattutto - di
interazione e partecipazione attiva di tutte le persone che vi accedono. Un luogo dove
vivere un’esperienza diretta come singoli individui e come collettività, che conferma il
ruolo unificante della cultura e delle pari opportunità per le cittadine e i cittadini.
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