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RIASSUNTO
Un museo accogliente è un museo accessibile. Un museo accessibile è un museo inclusivo. Rendere accessibile e 
inclusivo un museo significa metterlo a disposizione della società. Il concetto di accessibilità non deve limitarsi 
all’abbattimento delle barriere architettoniche: il museo deve impegnarsi anche e soprattutto nella rimozione 
non solo delle barriere sensoriali e cognitive ma anche di quelle culturali, emotive e perfino economiche, affinché 
ogni fruitore possa sentirsi parte attiva dell’esperienza museale. Un museo accessibile e inclusivo, infatti, è un 
luogo empatico che fa della partecipazione attiva la prima strategia per il coinvolgimento di coloro che intendono 
vivere una simile esperienza. L’apertura a tutti i tipi di pubblico offre un’importante e delicata opportunità per 
formulare e ri-formulare le strategie educative museali. Il Sistema Museale dell’Università di Pisa, con i suoi dieci 
musei, promuove iniziative d’inclusione. Ecco tre esempi. 1) “Musei e Alzheimer”: dal 2014 sono dedicate speci-
fiche iniziative alle persone affette da forme non gravi di Alzheimer o altre demenze e ai propri caregiver, con 
lo scopo di incoraggiare l’espressione creativa. 2) “Tocchiamo questo tasto”: nel 2017 è nata una collaborazione 
con l’Associazione Italiana delle Persone Down di Pisa. Il Museo degli Strumenti per il Calcolo ha attivato un 
laboratorio dedicato alla creazione di oggetti con materiale elettronico in disuso. Gli oggetti sono stati inseriti 
nell’assortimento dei gadget del bookshop. 3) “Orto Botanico in LIS”: dal 2019 è disponibile una audio-video 
guida in LIS (Lingua dei Segni Italiana). L’inserimento di sottotitoli, traccia audio, musica e immagini di supporto, 
renderà l’audio-video un supporto “for all”: non udenti, ipovedenti, non vedenti e udenti.

Parole chiave: 
musei universitari, deficit cognitivi, deficit sensoriali, inclusione sociale, accessibilità.

ABSTRACT
Museums of the University of Pisa: accessibility and social inclusion

A welcoming museum is an accessible museum. An accessible museum is an inclusive museum. Making a museum accessible and 
inclusive is making it available to society. The concept of accessibility must not be limited to the removal of architectural barriers: the 
museum must remove sensory, cognitive but also cultural, emotional and even economic barriers, so that every user can feel an active 
part in the museum experience. An accessible and inclusive museum is an empathic place: the active participation is the first strategy 
for the involvement in such experience. The destination of these projects to all audiences offers an important and delicate opportunity 
to formulate and re-formulate museum educational strategies. The Museum System of the University of Pisa, including ten museums, 
promotes inclusion initiatives. Three examples. 1) “Museums and Alzheimer”: since 2014 specific initiatives were dedicated to people 
suffering from mild Alzheimer’s disease or other dementias and their caregivers, with the aim of encouraging creative expression. 2) 
“Touch this button”: in 2017, thanks to a collaboration with the Italian Association of People Down of Pisa, the Computer Museum 
activated a laboratory dedicated to the creation of objects with disused electronic materials. The objects were included in the assortment 
of gadgets of the museum bookshop. 3) “Botanical Garden in LIS”: an audio-video guide is available in LIS (Italian Sign Language) 
in 2019. The insertion of subtitles, audio tracks, music and supporting images, make the audio-video guides “ for all”: deaf, visually 
impaired, blind and deaf.
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PrEMESSA
Oltre alla tutela dei diritti delle persone cosiddette 
“normali”, negli ultimi anni si è sviluppata una sempre 
maggiore sensibilità anche nei confronti dei soggetti 
più deboli e svantaggiati dal punto di vista non solo fi-
sico ma anche psichico. Così, è cresciuto enormemente 
l’interesse per migliorare le condizioni di tali individui. 
Oltre all’abbattimento delle tradizionali barriere ar-
chitettoniche, che mira ad aumentare l’indipendenza 
dei portatori di disabilità fisica, si lavora molto anche 
per incrementare la socializzazione delle persone con 
disturbi mentali, deficit cognitivi o sensoriali. Questi 
problemi sono particolarmente avvertiti in alcuni am-
bienti, come gli edifici pubblici. I musei sono edifici 
particolari che accolgono collezioni storiche di vario 
genere. In questa ottica, non solo non devono presen-
tare barriere architettoniche, ma si propongono anche 
come luoghi in cui si svolgono attività culturali che 
mettono ancora di più a proprio agio le persone con 
disabilità.
Dunque, il concetto di accessibilità non deve limitar-
si all’abbattimento delle barriere architettoniche, ma 
deve contemplare anche la rimozione delle barriere 
sensoriali, cognitive, culturali, emotive e perfino eco-
nomiche, affinché ogni fruitore possa sentirsi parte 
attiva dell’esperienza culturale. Un’istituzione acces-
sibile e inclusiva, infatti, è un luogo empatico che fa 
della partecipazione attiva la prima strategia per il 
coinvolgimento di coloro che intendono vivere una 
simile esperienza. Queste iniziative rappresentano il 
tentativo di superare con sempre maggiore efficacia e 
competenza gli ostacoli che limitano l’accesso al sapere 
e all’informazione. Il superamento di queste barriere 
non significa solo rendere fruibile un patrimonio cul-
turale, ma rappresenta anche uno straordinario stru-
mento terapeutico per coloro che soffrono di deficit 
sensoriali e di apprendimento. L’attuazione di queste 
strategie è una vera e propria sperimentazione che mira 
a trovare la soluzione migliore nei vari casi.

oBIEttIVI E MEtoDI
Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) di Pisa ha pro-
mosso varie iniziative d’inclusione. I progetti sono stati 
sviluppati per far fronte alle diverse forme di disabilità. 
Tuttavia, i programmi organizzati per le demenze han-
no ricevuto una maggiore attenzione e strutturazione, 
grazie a precise indicazioni. La Regione Toscana, in-
fatti, nella seduta del 6 marzo 2018 (delibera n. 224, 
punto N 32), ha approvato un “Avviso pubblico a pre-
sentare progetti per l’attivazione di azioni innovative 
e sperimentali ad integrazione dei percorsi assisten-
ziali per la demenza”. Questa iniziativa ha recepito un 
precedente accordo nazionale risalente al 1997: Piano 
nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nel settore delle demenze. Que-

sto piano già prevedeva l’obiettivo del miglioramento 
della qualità di vita delle persone colpite da demenza, 
mediante diverse strategie: sostegno dei pazienti e dei 
loro familiari, fornendo loro corrette informazioni 
sulla malattia e sui servizi disponibili per facilitare un 
accesso a tali servizi quanto più tempestivo possibile; 
promozione della piena integrazione sociale dei pa-
zienti anche attraverso il coinvolgimento personale e 
familiare; incremento di tutte le forme di partecipa-
zione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle 
famiglie e delle associazioni, sviluppando non solo la 
consapevolezza delle persone ma anche quella della 
comunità. Lo spirito della delibera è andato nella dire-
zione di promuovere la diffusione e lo sviluppo delle 
terapie non farmacologiche (o “psicosociali”) al fine di 
migliorare la qualità di vita dell’anziano con demenza 
e della sua famiglia approvando l’attivazione di azioni 
innovative e sperimentali a integrazione dei percorsi 
assistenziali per la demenza. I progetti promossi dall’i-
niziativa hanno avuto carattere “sperimentale” (attività 
a valenza territoriale che prevedono la quantificazione 
dei risultati e la valutazione dell’efficacia, della qualità 
e sicurezza, attraverso un opportuno monitoraggio che 
consenta di stimare il valore aggiunto per il sistema 
assistenziale regionale) e “innovativo” (individuazione 
di percorsi e modalità organizzative e di gestione dei 
servizi a oggi non previste dalla normativa vigente 
e in grado di leggere e gestire i bisogni dei soggetti 
coinvolti in maniera più appropriata).
Grazie all’indirizzo dato dalla Regione Toscana, tut-
ti questi programmi hanno favorito e promosso un 
cambiamento sociale e una risposta della comunità al 
problema della demenza. Il modello toscano non ha 
avuto dichiarate intenzioni terapeutiche, né si è pro-
posto l’obiettivo di conservare le capacità cognitive, 
o rallentarne la perdita, o ridurre i disturbi del com-
portamento. Lo scopo, pertanto, non è stato quello di 
valutare il successo degli interventi con questi para-
metri troppo ambiziosi, piuttosto quello di proporre 
un incontro con l’arte, o comunque con il patrimonio 
museale. Ciononostante, l’organicità e il valore medico 
dei programmi dei musei toscani rispetto al Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale previsto dal 
Piano Regionale Demenze sono stati confermati da 
una recente delibera della Regione Toscana che ha in-
cluso tali programmi fra le “prestazioni previste per 
la cura e il sostegno familiare di persone affette da 
demenza” finanziate attraverso buoni servizio a valere 
sul Fondo Sociale Europeo. Così, come qualsiasi altro 
programma rivolto alle diverse tipologie di pubblico 
che visitano i musei, questa esperienza ha mirato a 
restituire la certezza di esser parte attiva della vita 
culturale e sociale della comunità. Un altro aspetto 
importante è stato la creazione di stagioni, cicli di in-
contri con lo stesso gruppo di persone che ritornano e 
con le quali si costruisce una relazione che cresce nel 
tempo e si stabilisce anche fra gli stessi partecipanti. 
I musei del territorio sono stati fra di loro coordinati, 
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per lo scambio di esperienze e contatti, favorendo la 
partecipazione dei visitatori ai vari programmi. In tal 
modo, il pubblico è diventato una comunità fedele, 
sempre più competente, stimolante ed esigente. I vari 
programmi sono stati dedicati non solo alle persone 
che vivono con la demenza ma anche a coloro che 
se ne prendono cura: in primo luogo i familiari e gli 
operatori professionali. Per questo motivo, la propo-
sta ha previsto non solo la partecipazione individuale, 
ma anche, allo stesso tempo, quella della persona con 
cui c’è la relazione di cura. Anche i professionisti del 
settore sono stati invitati a prendere visione dello svol-
gimento del progetto: geriatri, neurologi, psicologi, 
medici, volontari. L’esperienza d’incontro con l’arte 
è stata potenzialmente trasformativa e i programmi 
museali hanno consentito di sperimentare nuove mo-
dalità di comunicazione e di relazione. La progetta-
zione e lo svolgimento delle attività e dei programmi 
hanno previsto la collaborazione di educatori museali 
e di professionisti con competenze specifiche ed espe-
rienza in ambito geriatrico e di cura delle demenze: 
animatori, educatori, psicologi. La partecipazione di 
queste figure ha permesso di elaborare attività inclusi-
ve anche delle persone con decadimento cognitivo o 
disturbi del comportamento più gravi. Un’altra impor-
tante caratteristica dei programmi dei musei toscani 
è stata la creazione di una rete pronta a dialogare e a 
confrontarsi anche nelle sedi congressuali, come quella 
straordinaria di Chieti.
Infine, è partito il nuovo progetto “Musei e Autismo: 
i musei… che meraviglia!!!” dedicato a bambini, ado-
lescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico. 
Si tratta di un percorso che coinvolge diversi musei. 
Le attività sono progettate da un gruppo di esperti in 
materia di accessibilità museale e autismo. Al centro 
dell’intero percorso è inserita la persona con i propri 
bisogni e il proprio modo di essere al fine di raggiunge-
re importanti obiettivi, fra i quali: offrire un’opportu-
nità culturale diversa attraverso l’incontro con l’arte e 
la scienza; creare opportunità di socialità attraverso la 
relazione e la comunicazione fra i partecipanti; stimo-
lare l’immaginazione ed esprimere le proprie emozioni 
di fronte agli oggetti museali. Gli obiettivi principali 
da raggiungere comprendono l’accessibilità museale 
e l’inclusione sociale, la creazione di un contesto di 
benessere sociale e comunicativo e la fruizione di tutto 
ciò che è bello.
Naturalmente, il progetto è stato rivolto alle forme 
meno gravi di demenza e autismo, tenendo anche con-
to che molti aspetti di disagio psichico non sono più 
considerati patologici, ma solo varianti individuali.

rISULtAtI
Il riconoscimento ottenuto per la qualità e l’efficacia 
dei programmi sviluppati è il frutto del traguardo di 
convergenza verso obiettivi che non sono solo quelli 
più tradizionalmente farmacologici, peraltro quasi del 

tutto inefficaci, o assistenziali, ma che contemplano 
anche e soprattutto un’attenzione finalmente prestata 
alle necessità delle persone con disabilità e dei loro 
familiari che vanno ben oltre un intervento curativo.
Si riportano qui di seguito le principali iniziative svol-
te, iniziando con quelle dedicate ai pazienti affetti da 
deficit cognitivi.

Progetto “Musei e Alzheimer”
Il progetto “Musei e Alzheimer” ha coinvolto quat-
tro musei, dieci strutture, dieci operatori (operatori 
museali e geriatrici, psicologi) e 500 partecipanti. 
Dal 2014 sono state dedicate specifiche iniziative alle 
persone affette da Alzheimer o da altre demenze e ai 
relativi caregiver con lo scopo di incoraggiare l’espres-
sione creativa e offrire un’occasione per socializzare 
e comunicare. Le attività hanno compreso la stimo-
lazione tramite narrazione di gruppo con il metodo 
TimeSlips, laboratori creativi, esperienze polisenso-
riali, convegni, mostre, letture, presentazioni di libri 
e proiezioni di film. Il metodo TimeSlips, organizzato 
nel Centro Invecchiamento e Comunità di Milwaukee 
dell’Università del Wisconsin, è stato sviluppato dalla 
dottoressa Anne Basting. È un metodo di narrazione 
di gruppo, poco costoso ed efficace. Invece d’insistere 
sul ricordo, si è incoraggiato l’uso dell’immaginazio-
ne, per ottenere un’espressione creativa attraverso il 
racconto (Fritsch et al., 2009). Infatti, uno dei cardini 
di questo metodo si basa sulle abilità creative e non 
sulla memoria e in questo modo i partecipanti non 
sono frustrati da deficit cognitivi. TimeSlips concor-
da con la teoria di Kitwood (1997) sulla cura della 
demenza, considerando l’espressione personale come 
una salvezza, accettando il contesto in cui si trova il 
paziente. Gli interventi di espressione creativa come 
TimeSlips sottolineano l’unicità delle persone renden-
dole quindi capaci di sentirsi incluse in un contesto, 
sostenute e valutate, questo perché la comunicazione 
avviene naturalmente, in un contesto collaborativo. I 
coordinatori o le figure professionali che seguono le 
attività non correggono coloro che stanno raccon-
tando le storie, ma forniscono, invece, se necessario, 
più tempo e stimoli, per permettere ai partecipanti di 
rispondere alle immagini. Le risposte sono inserite in 
un testo che periodicamente è riletto ai pazienti, per 
aiutarli a sviluppare ulteriormente la storia oppure per 
condurli alla conclusione.
Per esempio, il Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Pisa, ubicato nello stupendo complesso monumentale 
della Certosa di Calci, ha realizzato il progetto “La 
Natura tra le mani”, con incontri dedicati a persone 
affette da Alzheimer e a tutti coloro che se ne prendono 
cura. Da anni il Museo persegue una politica di acces-
sibilità e d’integrazione sociale, con l’allestimento di 
sale concepite secondo i criteri dell’Universal Design, 
attraverso l’offerta di esperienze tattili per non vedenti 
e ipovedenti e la progettazione di percorsi dedicati a 
particolari tipologie di pubblico. In questo specifico 
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progetto gli ospiti erano persone che convivono con 
l’Alzheimer o affette da demenza senile, dove con “de-
menza” si indica il graduale declino delle funzioni co-
gnitive superiori e la perdita di autonomia nelle attività 
di base del vivere quotidiano. Gli incontri hanno avuto 
la finalità di offrire contesti per creare nuove modalità 
per esprimersi e comunicare e per mantenere queste 
persone nelle trame delle relazioni sociali e culturali. È 
stato già dimostrato che l’interazione con l’arte porta 
a una diminuzione dello stress e a un miglioramento 
della qualità delle relazioni e dell’autostima. Il Museo 
“naturalistico” ha offerto luoghi, spunti ed esperienze 
efficaci e piacevoli per migliorare la qualità di vita di 
queste persone.
Anche l’Orto e il Museo Botanico di Pisa hanno rea-
lizzato un interessante progetto: “Le radici della me-
moria”. La comunità scientifica ha ormai riconosciuto 
l’effetto terapeutico dei cosiddetti Healing Gardens o 
Giardini Terapeutici (effetti positivi sull’umore e sulla 
salute complessiva della persona, capacità di attenuare 
stati di stress e ansia fino alla possibilità di diminuire le 
terapie farmacologiche). Altrettanto riconosciuto è il 
valore di sostegno della pratica museale e dei “luoghi 
della cultura” nel rivolgersi a persone con patologie 
come la demenza. L’Orto e il Museo Botanico, dun-
que, hanno costituito luoghi ottimali, dove ambien-
te e cultura sono perfettamente coniugati: qui sono 
numerosi gli spazi dei sensi e quelli connettivi, con i 
manti erbosi e gli elementi arborei, adatti a realizzare 
esperienze polisensoriali ed essere spunto per attività 
che favoriscono il reclutamento delle abilità residue. 
Qui di seguito i percorsi-temi proposti nell’ambito del 
progetto “Le radici della memoria”:
• Aromi in conversazione;
• Sensory tour;
• Memorie della grande magnolia/del Ginkgo Biloba;
• Mi curo con l’orto;
• Il tè delle cinque;
• Dall’Orto al Cuore, dal Cuore alle Mani;
• A piedi nudi nel parco;
• La macchia mediterranea.
Inoltre, l’Orto Botanico ha organizzato un itinerario 
attraverso conversazioni, esperienze sensoriali, crea-
tività. Durante la prima tappa, dedicata alla musicote-
rapia, condotta dalla professoressa Maria Broccardi, i 
partecipanti (persone affette da demenza e i loro ca-
regiver), immersi nella tranquilla atmosfera dell’Orto 
e accompagnati da suoni, ritmi, melodie e armonie, 
hanno dato vita a un momento di piacevole relazione 
attraverso l’espressione musicale e quella fisica. Nella 
seconda tappa, protetti dalla chioma di una grande 
magnolia, hanno ascoltato Rosalba Risaliti che ha letto 
loro un brano tratto dal racconto “Zan Zan”, vincitore 
del premio di narrativa del concorso “Il filo della me-
moria”. Nella terza tappa, sono state raccolte le emo-
zioni ispirate dall’osservazione di due opere pittoriche 
dell’artista Tiziana Deri, esposte all’interno della serra 
delle succulente. La quarta tappa è stata dedicata alla 

scoperta di piante curiose presenti nell’Orto attraverso 
il tatto, l’olfatto e l’udito. Nei pressi del laghetto, nella 
quinta e ultima tappa, dedicata alla creazione artistica, 
i partecipanti hanno avuto a disposizione delle tele per 
esprimere, attraverso pennelli, colori e foglie, l’espe-
rienza vissuta all’Orto.
Infine, il Museo della Grafica ha proposto il program-
ma “Segni tra le mani”. Il progetto ha previsto tre in-
contri in ogni museo per lo stesso gruppo. È stato però 
possibile organizzare anche incontri singoli. Nei primi 
due incontri, attraverso la tecnica del già ricordato 
TimeSlips, i partecipanti, di fronte ad alcune opere, 
hanno creato storie e poesie con un eventuale supporto 
che ha aiutato a ispirare emozioni utili alla definizione 
dei testi di fantasia (musica, profumi ecc.). Durante 
l’ultimo incontro, invece, dopo aver riascoltato la storia 
e/o la poesia precedentemente realizzate, i partecipanti 
si sono dedicati a un’attività creativa in cui sono state 
stimolate le capacità funzionali e sensoriali. In occa-
sione della “Giornata Mondiale dell’Alzheimer”, il 21 
settembre 2018 sempre al Museo della Grafica, le dot-
toresse Tognoni, Pagni e Cintoli dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria Pisana, attraverso la giornalista 
Eva Nuti che ha moderato l’incontro, hanno presentato 
“Train The Brain”, uno studio clinico e sperimentale 
condotto dall’Istituto di Fisiologia Clinica e dall’Istitu-
to di Neuroscienze del CNR di Pisa, in collaborazione 

Fig. 1. Un momento delle attività al Museo 

degli Strumenti per il Calcolo nell’ambito del progetto 
“Tocchiamo questo tasto” in collaborazione con  
l’Associazione Italiana delle Persone Down (AIPD).
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con l’Accademia dei Lincei e l’Università di Pisa. Lo 
studio si propone di verificare l’efficacia di un interven-
to combinato di esercizio fisico e training cognitivo su 
pazienti anziani con diagnosi di MCI (Mild Cognitive 
Impairment), ovvero con deficit cognitivo lieve.

Iniziativa “Tocchiamo questo tasto”
L’iniziativa “Tocchiamo questo tasto” si svolge dal 2017 
in collaborazione con l’Associazione Italiana delle Per-
sone Down (AIPD), sezione di Pisa. Il Museo degli 
Strumenti per il Calcolo ha attivato un laboratorio 
dedicato alla creazione di oggetti con materiale elet-
tronico in disuso (fig. 1). Gli oggetti sono stati inseriti 
nell’assortimento dei gadget del bookshop. Sono stati 
realizzati anche scatti fotografici in occasione di spe-
cifiche visite a tutti i musei del sistema museale, per 
poi allestire una mostra fotografica presso la Gipsoteca 
di Arte Antica nel giugno 2019. Tutte le attività han-
no avuto il supporto tecnico dei giardinieri dell’Orto 
Botanico. L’iniziativa ha mirato a sperimentare e ad 
acquisire, nel rispetto dei tempi e delle peculiarità di 
ogni persona, abilità personali e sociali. L’idea è nata 
all’interno di una collaborazione, nell’ambito del pro-
getto “Fare Centro” promosso dall’AIPD, che ha lo sco-
po di creare luoghi dove sperimentare e acquisire, nel 
rispetto dei tempi e delle peculiarità di ogni persona, 
abilità personali e sociali.

“Orto Botanico in LIS”
All’Orto Botanico dal 2019 è disponibile un’audio-vi-
deo guida in LIS (Lingua dei Segni Italiana). L’inseri-
mento di sottotitoli, traccia audio, musica e immagini 
di supporto ha reso l’audio-video un prodotto adatto 
a tutti: non udenti, ipovedenti, non vedenti e udenti.

Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)
“Al museo con la scuola - A scuola con il museo” è un 
percorso riservato a studenti con disabilità (2018-2019, 

Liceo Artistico “Russoli”, Pisa, n. 9 studenti). Attra-
verso la partecipazione ad attività museali specifiche 
connesse alle sfere emotive, corporee e spaziali, i par-
tecipanti hanno compreso la realtà museale come uno 
spazio di vita, di socialità, di sviluppo, di benessere, di 
opportunità, di relazione. Il progetto “InclusioneMusei 
2.G.” è stato riservato agli studenti della cosiddetta 
seconda generazione (2.G.), cioè i figli di immigrati 
nati in Italia o comunque arrivati in tenera età, con 
l’obiettivo di avvicinarli ai musei (Gipsoteca di Arte 
Antica e Museo degli Strumenti per il Calcolo), pun-
tando sulle comuni radici culturali, e di instaurare un 
dialogo produttivo con le diverse comunità di origine. 
Il percorso è stato pensato in chiave partecipativa.

CoNCLUSIoNI
Tutte queste iniziative rappresentano, dunque, il ten-
tativo di superare con sempre maggiore efficacia e 
competenza quegli ostacoli culturali e cognitivi che 
limitano l’accesso al sapere e all’informazione. Il su-
peramento di questi limiti non significa solo rendere 
fruibile un patrimonio museale, ma rappresenta anche 
uno straordinario strumento di sostegno e supporto 
per coloro che soffrono di deficit sensoriali e di ap-
prendimento. L’attuazione di queste strategie è una 
vera e propria sperimentazione che mira a trovare la 
soluzione migliore nei vari casi.
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