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RIASSUNTO
Il Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio si sta impegnando da novembre 2018 nel progetto 
“CAPISCO”, che coinvolge persone con disabilità eterogenee in un percorso di partecipazione che ha l’obiettivo 
di creare occasioni di socializzazione e di inclusione, ma anche di miglioramento dell’accessibilità delle colle-
zioni e degli spazi museali attraverso lo strumento della partecipazione. L’idea che lo guida è la consapevolezza 
che i musei hanno un ruolo ineludibile nella crescita del senso civico della cittadinanza, in costante e dinamico 
divenire. Il museo che sviluppa e investe nel suo ruolo sociale contribuisce a offrire occasioni di benessere e 
crescita individuale e collettiva, e a garantire il diritto alla cultura sulla base del quale si fondano le società civili 
(Costituzione della Repubblica italiana; Settis, 2016; v. siti web 1 e 2). 
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ABSTRACT
CAPISCO. Knowledge, Accessibility, Heritage, Inclusion, History, Culture, Opportunities. Journeys of collective growth in the 
Paleontological Museum of Montevarchi 

The Paleontological Museum of the Accademia Valdarnese del Poggio is committed, since November 2018, with the project “CAPISCO”,  
that involves people with disabilities in an itinerary to create opportunities for socialization and inclusion, but also to improve the 
accessibility of the collections and the areas of the Museum with the tool of participation. The idea that guides this is the awareness that 
museums now have a part in the growth of the civic sense of the citizens, constantly and dynamically. The museum that develops and 
invests in its social role contributes to offering an opportunity for well-being and the individual and collective growth (see website 3).
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PrEMESSA
L’esperienza del ritrovamento di un cranio fossile di 
Mammuthus meridionalis (fig. 1), rinvenuto a Valdarno 
Superiore in località Tasso nel comune di Terranuova 
Bracciolini (AR) nell’autunno 2016, ha offerto al Museo 
Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio la 
straordinaria possibilità di mettersi in relazione diretta 
con la collettività. Intorno all’esperienza dello scavo, 
del restauro e della successiva musealizzazione si sono 
organizzate attività che avevano lo scopo di intercettare 
nuovi pubblici, di fidelizzare gli esistenti, di raccontare 
il territorio, di facilitare la partecipazione dei cittadini 
a tutte le fasi di ricerca. Da qui la raccolta fondi “SOS 
Mammuthus” nelle piazze del Valdarno e fuori regione, 
l’organizzazione di visite guidate al restauro per scuole, 
gruppi misti e in lingua inglese per i turisti estivi, la 
possibilità di votare il nomignolo del fossile, la parteci-
pazione a cene di beneficenza, la collaborazione a eventi 
tematici organizzati da giovani, fino all’organizzazione 

di focus group con i nuovi cittadini, e di approfondimen-
to dei bisogni conoscitivi di scolaresche e gruppi con 
disabilità varie. Tutto il percorso è stato naturalmente 
accompagnato da una campagna di comunicazione co-
stante e diversificata.
Lo scopo è stato intercettare più pubblici possibile, fa-
cilitarne la partecipazione, creare occasioni di matura-
zione del senso di responsabilità dei cittadini verso il 
proprio patrimonio culturale, sviluppare cittadinanza 
attiva. Il Museo è stato impegnato nel progetto da mag-
gio 2017 a dicembre 2019, traendone una maturata e 
irreversibile consapevolezza del desiderio di cultura da 
parte di pubblici solitamente esclusi dalle esperienze 
museali, del benessere che offre la possibilità di parte-
cipare a occasioni culturali, del potenziale inclusivo ed 
educativo e del ruolo sociale dei musei. 
A questo si aggiunge la certezza di quanto ancora ci sia 
da fare in termini di accessibilità, specialmente cognitiva 
e sensoriale, di collezioni e spazi.
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oBIEttIVI
Tra le attività intorno all’elefante, di certo il percorso di 
avvicinamento alle collezioni e di narrazione a cui ha 
partecipato un gruppo di persone con diverse disabilità 
di natura fisica e cognitiva è stato quello più “sconvol-
gente” (Vygotskij, 1986). 
Da subito è stata chiara la volontà di progettare l’allesti-
mento del cranio di Mammuthus meridionalis coinvolgendo 
tutti i segmenti della società, in continuità con quan-
to fatto in precedenza intorno al fossile. L’esposizione 
avrebbe dovuto garantire la valorizzazione del contri-
buto di ciascuno, dal punto di vista sia personale che 
istituzionale, e rispondere a bisogni conoscitivi chiari 
e verificati.
L’invito rivolto a gruppi di persone con disabilità diverse 
a partecipare a tale processo ha risposto quindi a que-
sto scopo: far tesoro delle domande conoscitive di chi 
ha esigenze particolari, tenere conto dei conseguenti 
suggerimenti, valorizzarne anche il contributo creativo. 
In ultimo, vi è stata la certezza che potesse essere una 
straordinaria occasione per il Museo per avviare relazio-
ni con il mondo del sociale, con cui fino ad allora non vi 
erano stati scambi di esperienze.

MEtoDI

Il Museo si è messo in contatto con la ASL territoriale 
e con la cooperativa che nel 2018 gestiva due realtà: il 
centro diurno Ottavo Giorno di Montevarchi, con ospi-
ti con disabilità fisica e cognitiva medio/grave, e i servizi 
alla persona della Rete Territoriale della Conferenza dei 
Sindaci del Valdarno, intorno alla quale invece gravita-
vano e gravitano persone in inserimento lavorativo e con 
difficoltà cognitive più leggere. 
Il percorso è partito con due gruppi diversificati, quindi, 
per complessivamente 13-15 persone.
L’idea di far percepire il “museo come casa”, ovvero come 
spazio costituito da cose e persone, capace di suscitare 
benessere e distensione, apertura e relazione, creazione 
e narrazione, ha guidato la progettazione e la program-
mazione degli incontri. 
Per entrambi i gruppi la strutturazione del viaggio 
all’interno del Museo, condivisa naturalmente con gli 
educatori professionali, è stata analoga e ha seguito il 
concetto dell’impronta che ognuno di noi lascia sulla 
terra attraverso il tempo, come accade alle forme viventi 
del passato oggi trasformate in fossili. I due gruppi han-
no lavorato in maniera separata e diversificata a seconda 
delle loro possibilità, prevedendo comunque:
• incontri di avvicinamento alle collezioni e agli am-

bienti;
• attività laboratoriali per esercitare manualità e fami-

liarizzare con il materiale;
• incontri per lavorare sulla narrazione;
• momenti di confronto su bisogni conoscitivi relativi 

all’allestimento del nuovo fossile;
• valutazione del percorso.

In tutte le fasi, al personale del Museo si sono natural-
mente affiancati gli educatori professionali, la cui me-
diazione è stata imprescindibile e grazie ai quali è stata 
facilitata l’interazione con i partecipanti.
In primo luogo, quindi, entrambi i gruppi sono stati ac-
compagnati, in momenti diversi e con linguaggi diversi, 
a visitare il Museo e approfondire la storia del nuovo 
ritrovamento fossile. 
Il secondo appuntamento ha previsto, per ciascun grup-
po, un laboratorio di scavo simulato, per consolidare la 
familiarizzazione con il materiale fossile, fare esperienza 
manuale e solleticare la sfera emotiva dei partecipanti, 
e un momento in cui ognuno ha realizzato su un foglio 
l’impronta di una foglia (fig. 2).
Successivamente il percorso dei due gruppi ha seguito 
livelli di narrazione diversi. Un gruppo ha lavorato sulla 
stesura di una filastrocca a partire da una nuvola di pa-
role espresse dai partecipanti, con la sostanziale guida 
degli educatori. L’altro gruppo ha invece lavorato sulla 
narrazione dei singoli, attraverso la quale sono emerse 
emozioni, riflessioni, stesure personali significative, tutte 
intorno alle suggestioni derivate dall’elefante (fig. 3).

Fig. 1. Il cranio fossile di Mammuthus 

meridionalis rinvenuto in località Tasso –  
Terranuova Bracciolini (AR) nel novembre 2016.

Fig. 2. L’attività sulle impronte.
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Infine, i partecipanti sono stati invitati a esprimere sug-
gerimenti e condividere idee e aspettative sull’esposi-
zione finale del nuovo fossile, e di quanto emerso si è 
naturalmente tenuto conto durante la progettazione.
Il racconto e il materiale prodotto durante il “viaggio 
nel tempo per riscoprire le impronte del passato” – un 
libretto personale per ciascun partecipante contenente 
i lavori manuali e le narrazioni – sono stati valorizzati e 
restituiti nel touchscreen a fianco del fossile allestito a 
dicembre 2019 (fig. 4). 
Complessivamente sono stati programmati otto incontri 
– quattro per ciascun gruppo – a cadenza settimanale 
e della durata di circa due ore ciascuno. Ogni incontro 
ha previsto una parte del lavoro insieme al personale del 
Museo e una restante parte in cui gli educatori, con i ri-
spettivi gruppi, hanno lavorato in autonomia negli spazi 
messi a disposizione all’interno della struttura. 
La valutazione dell’esperienza ha portato a esiti positivi 
e pure inaspettati. L’evidente ritrosia iniziale di alcuni ha 
velocemente lasciato spazio a una crescente disponibi-
lità al coinvolgimento, a mettersi in gioco, a esprimersi; 
significative sono state le riflessioni sull’argomento e le 
confidenze personali negli elaborati scritti; inaspettata 
è stata la speranza di poter continuare a frequentare 
il Museo e i suoi spazi, e ancora più sorprendente la 
richiesta di visitare e conoscere altri musei del territorio 
(Goleman, 1996).
Ciò è stato un chiaro segnale di quale possa essere il ruo-
lo delle istituzioni museali come strumento di benessere 
della persona e di riconoscimento del ruolo sociale di chi 
solitamente è escluso dall’accesso alla cultura.
Il viaggio quindi è proseguito con l’organizzazione di 
visite nei musei del Valdarno Superiore, coordinati dal 
Paleontologico dell’Accademia del Poggio. Tra giugno e 
luglio 2019 sono stati visitati una mostra e cinque musei 
(di arte contemporanea, di arte sacra, di antropologia, 
di scultura), assistendo all’incremento del numero di 

partecipanti. Tutto questo ha significato occasioni di 
socializzazione, di esperienza e di apertura personale.
Gli esiti positivi e inaspettati di quanto sperimentato da 
novembre 2018 a luglio 2019 hanno portato alla volon-
tà ferma di non voler vanificare aspettative e interesse 
suscitati.
Da qui l’idea di proseguire sviluppando ciò che in prece-
denza si era già dimostrato: il contributo imprescindibile 
che le persone con disabilità possono offrire al miglio-
ramento degli allestimenti, perché questi ultimi siano 
idonei a rendere le collezioni più accessibili possibile.
Sempre con il supporto della ASL e in stretta collabora-
zione con gli educatori professionali della nuova coope-
rativa che nel frattempo è subentrata alla precedente, è 
stato dunque progettato un ulteriore percorso che coin-
volgesse gli stessi partecipanti.
L’obiettivo che ne è alla base è quello di rivedere gli 
allestimenti, migliorandoli in termini di accessibilità co-
gnitiva e sensoriale, con il contributo di chi ha bisogni 
particolari e come esito di un processo di partecipazione 
e coprogettazione, tenendo conto delle varie forme di 
intelligenza a oggi finalmente riconosciute (Gardner, 
1987, 1994).
Il percorso è partito a novembre 2019 con l’idea di ac-
compagnare il gruppo di una decina di partecipanti – 
provenienti sempre dal centro diurno Ottavo Giorno 
di Montevarchi e dalla Rete Territoriale del Valdarno 
– attraverso una serie di appuntamenti di un paio d’ore 
ciascuno e a cadenza bisettimanale, nelle sale e negli 
altri spazi del Museo. 
Durante gli incontri, con il personale del Museo e gli 
educatori professionali:
• saranno approfondite di nuovo le collezioni, con com-

plessivamente tre visite al Museo, alla mostra tempo-
ranea in corso e all’allestimento del nuovo fossile di 
Mammuthus meridionalis;

• saranno organizzati due laboratori di manipolazione 
di argilla, creazione di calchi, attività tattili per il ri-
conoscimento dei fossili, così da rendere ancora più 
familiari i materiali in esposizione e permettere di fare 
esperienze sensoriali;

• saranno organizzati due laboratori di lettura intorno a 
una storia appositamente scritta sul ritrovamento del 

Fig. 3. La produzione narrativa dei singoli 

intorno alla storia dell’elefante.

Fig. 4. Gli elaborati scritti dei partecipanti.
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Mammuthus meridionalis e integrati con le attività musi-
cali che in parallelo il gruppo del centro diurno già 
svolge; il racconto verrà quindi sviluppato e integrato 
accompagnando la lettura con la riproduzione dei 
suoni, grazie agli strumenti realizzati dai partecipanti;

• sarà analizzato l’allestimento, in una sorta di “spac-
chettamento” che in un paio di incontri porti alla 
verifica dell’efficacia dei supporti multimediali, dei 
pannelli didascalici, delle ricostruzioni grafiche, della 
segnaletica e dell’esposizione dei reperti;

• sarà realizzata una proposta di miglioramento dell’al-
lestimento, nelle parti sottoposte a verifica, in due 
incontri.

Per tutta la durata del percorso è prevista una valutazio-
ne costante dei vari incontri, di cui verranno monitorati 
le presenze, le interazioni del gruppo e dei singoli, le 
reazioni emotive, quindi il livello di partecipazione e 
coinvolgimento. Oggetto di valutazione sarà anche l’im-
patto che il progetto avrà sul personale in primis e sul 
Museo più in generale. Ulteriore sviluppo dovrà essere 
la traduzione concreta dei suggerimenti elaborati per 
migliorare l’accessibilità del percorso museale.

CoNCLUSIoNI
Di certo, nel momento in cui si è impegnato nel proget-
to, il Paleontologico ha avuto chiara la consapevolezza 
che sviluppare il proprio ruolo sociale significasse inve-
stire, con la certezza che tali operazioni non si avviano 
per il ritorno economico che ne può derivare. Anzi. Sa 
che ciò ha voluto, vuole e vorrà dire mettersi in gioco 
totalmente e senza possibilità di fare marcia indietro.
Nello specifico del progetto “CAPISCO”, possiamo 
asserire che investire significa coinvolgere il persona-
le più idoneo al coordinamento, all’accoglienza, alla 
mediazione, perché davvero si creino quelle sinergie 
relazionali propedeutiche al benessere dei partecipanti 
e alla efficacia del processo. Significa anche impegnarsi 
in formazione e in aggiornamento, ma anche in condi-
visione con il resto del personale e degli organi politici 
istituzionali (nel caso dell’Accademia, il Consiglio), in 
modo da maturare in maniera compatta.
Significa attivare progettualità e reperire risorse econo-
miche per il miglioramento degli allestimenti, con la di-
sponibilità a mettersi in discussione, a riflettere su nuovi 
punti di vista e nuove letture, a evolversi. Vuol dire cre-
dere fermamente nella efficacia della coprogettazione e 
della partecipazione come strumento-guida di tutte le 
attività, ed essere capaci di ascoltare e fare conseguente 
sintesi, perché l’accessibilità delle esposizioni migliori. 
Significa considerare la diversità non un limite ma un 
elemento di ricchezza collettiva, una risorsa creativa ed 
espressiva, capace di aprire visioni e concezioni, di far 
crescere persone e istituzioni. In quest’ottica, sviluppa-
re il ruolo sociale del Museo avvia processi di crescita 
collettiva interna ed esterna al Museo: interna perché 
il Museo, con le persone che ne fanno parte, cresce in 
apertura e sensibilità, e quindi in accessibilità e servi-

zi; esterna perché trae beneficio chi fruisce di attività, 
accessibilità e servizi capaci di rispondere meglio a esi-
genze particolari, e perché una adeguata comunicazione 
permette di sensibilizzare la collettività sull’importanza 
dell’inclusione. 
Tutto questo significa anche saper costruire, sul territo-
rio, una rete di collaborazioni istituzionali e operative 
che permettano al progetto di non essere solo una spe-
rimentazione destinata a concludersi nel tempo, ma una 
esperienza dal potenziale sviluppabile costantemente, in 
continua evoluzione e pure sostenibile. Questo vuol dire 
concorrere insieme anche al reperimento delle risorse, 
in una sinergia virtuosa tra pubblico e, nel caso del Pa-
leontologico di Montevarchi, privato.
Il nome “CAPISCO” contiene in sé tante parole: Co-
noscenza, Accessibilità, Patrimoni, Inclusione, Storia, 
Crescita, Opportunità.
Dei sette termini, tutti collegati l’uno all’altro da una 
interdipendenza e in rapporto di causa-effetto, la parola 
“Opportunità” è quella che crediamo riesca a sintetiz-
zare meglio il percorso che è stato avviato: migliorare 
l’Accessibilità dei Patrimoni serve alla Conoscenza della 
propria Storia e a favorire una Crescita individuale e 
collettiva che tenga conto dell’Inclusione; proprio per 
questo è una Opportunità per tutti (AA.VV., 2019; 
v. siti web 3, 4 e 5).
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