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RIASSUNTO
Il contributo espone l’approccio del MUSE all’inclusione e accessibilità museale. Viene approfondita l’esperienza 
della “visita in tandem”, un percorso di visita guidata realizzato e condotto da una coppia di guide che oltre alla 
competenza scientifica propone un’inusuale esperienza relazionale. 

Parole chiave:
inclusione, accessibilità, audience development, visite guidate, disabilità cognitiva.

ABSTRACT
Feeling good at MUSE. Reflecting on the meaning of an accessible museum

This text introduces MUSE approach to inclusion and accessibility, presenting a case study on “tandem tours”: a special guided tour 
run by two explainers, connecting scientific expertise with emotional engagement.
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PrEMESSA

Il diritto che ogni individuo ha di prendere parte libe-
ramente alla vita culturale della comunità e il dovere 
delle istituzioni di potenziare e promuovere l’inclusio-
ne sociale, economica e politica di tutti, a prescindere 
da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, 
stato economico, sono stati formulati a partire dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani (AA.VV., 
1948) fino all’odierna Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te (2015). Più nello specifico, all’interno della Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità si dichiara il dovere degli Stati di assicurare 
la partecipazione di queste persone alla vita culturale 
della comunità, garantendo loro l’accesso ai materiali, 
ai luoghi di cultura, favorendo lo sviluppo del loro 
potenziale creativo e riconoscendo le loro specificità 
culturali e linguistiche, ivi comprese la lingua dei se-
gni e la cultura dei non udenti (Borgnolo et al., 2009). 
Il MUSE è stato pensato, fin dalla sua genesi, per es-
sere un “museum for all”, ovvero un museo per tutti, 
attento all’accessibilità diffusa e all’inclusione, sia in ri-
ferimento alle scelte architettoniche sia in riferimento 
ai contenuti informativi e alle attività di divulgazione 
scientifica. L’accenno al concetto di inclusione ha qui 
il preciso significato di un’attenzione verso pubblici 
diversi. In questo senso, già l’odierna definizione di 
accessibilità ha avuto il merito di allargare lo spettro 
delle pratiche delle istituzioni culturali nei confronti 
del pubblico disabile, agendo non solo sulla dimen-

sione fisica, ma anche su quella cognitiva, facilitando 
perciò l’accesso ai contenuti informativi oltre che agli 
spazi architettonici. In aggiunta a ciò, per il MUSE 
il concetto di inclusione vuole esprimere la volon-
tà di interfacciarsi con una molteplicità di persone, 
le cui esigenze, per quanto reali, non sempre sono 
dichiarate: donne in stato di gravidanza, mamme e 
papà con il passeggino, anziani che hanno bisogno 
di soste frequenti, persone con una tenuta dell’atten-
zione ridotta, famiglie in stato di fragilità sociale ecc. 
Tanti i pubblici, tante le barriere da rimuovere, non 
solo fisiche, sensoriali o cognitive, ma anche culturali, 
emotive ed economiche. 

MEtoDI E oBIEttIVI
Proseguendo in questo percorso non ci si può limita-
re alla semplice rimozione degli ostacoli, ma bisogna 
agire al fine di una più profonda integrazione del pub-
blico, anche di quello più difficilmente raggiungibi-
le, nella progettazione stessa delle attività. In questo 
modo il museo diventa uno spazio a disposizione del 
sociale, capace di costruire una rete di collaborazioni 
territoriali per offrire tempi e soluzioni atte a coinvol-
gere e dare visibilità anche a quelle persone che spesso 
vivono l’isolamento.
Un simile obiettivo passa anche attraverso l’atten-
zione alle parole. Lungi dall’essere lavoro puramente 
stilistico, quest’attenzione è mossa piuttosto dalla con-
sapevolezza che i limiti del nostro linguaggio sono i 
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limiti del nostro mondo. A questo scopo parole come 
“accessibilità” e “inclusione”, fino a ora utilizzate, risul-
tano insufficienti. Il termine “inclusione” presuppone, 
infatti, l’inserimento forzato, o quantomeno tardivo, 
di qualcuno o di qualcosa in un insieme preesistente. 
Non è accogliente proporre un servizio o un’attività 
specificando il suo grado di adattabilità, perché questo 
fa sentire le persone destinatarie come diverse, per 
capacità di accedere alle solite strutture o ai consueti 
contenuti. Questo atteggiamento, anche se stimola-
to da necessità concrete e obiettivi costruttivi, non è 
forse quello migliore per stimolare un cambio netto di 
mentalità. A questo scopo, varrebbe la pena di sostitu-
ire, in futuro, i termini “inclusione” e “accessibile” con 
quelli di “interazione” e “per tutti”, dove la genericità 
che ora viene attribuita alla parola “tutti” presuppone 
invece un’attenta segmentazione del pubblico in base 
alle esigenze attribuite a ogni specifico target. Se la 
possibilità di questa sostituzione sembra forse prema-
tura, all’interno di un contesto attuale che richiede 
ancora interventi significativi per rendere accessibili 
e inclusivi tutti gli ambienti e i servizi offerti, rimane 
però la possibilità che una tale riflessione funga da sti-
molo per un cambio di paradigma nel nostro modo di 
pensare e operare. 
L’impegno del MUSE in questi anni si è declinato in 
pratiche in grado di rispecchiare l’evoluzione teorica 
in atto e di riformularla, rispondendo così alle diverse 
necessità, dalla mappatura degli spazi e delle barriere 
architettoniche, alla revisione dei contenuti testuali, 
fino alla creazione di attività non solo destinate a per-
sone con disabilità ma piuttosto progettate ed erogate 
da queste. Nel complesso, gli esempi che verranno pro-
posti in seguito spingono nella direzione di un museo 
che non sia semplicemente accessibile a tutti, ma che 
permetta piuttosto la partecipazione attiva di ciascuno 
al fine di creare un progetto culturale comune.

LA MAPPAtUrA DEL MUSE 
E LA GUIDA EASY to rEAD
Con lo scopo di valutare l’accessibilità del MUSE da 
più angolazioni, a partire dagli ultimi mesi del 2017 e 
per quasi un anno, il MUSE ha ospitato tutti i lunedì 
un gruppo di Anffas Trentino Onlus, che ha stilato 
una mappatura del Museo con lo scopo di analizzar-
ne l’accessibilità. In seguito al lavoro svolto durante 
la mappatura, il MUSE sta attualmente realizzando 
assieme ad Anffas una guida del Museo nel linguaggio 
Easy to Read, modalità di scrittura che − tramite regole 
semplici ma ben definite − mira a rendere le informa-
zioni accessibili alle persone con disabilità intellettiva 
(v. siti web 1 e 2) e in Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa (Beukelman & Mirenda, 2004) 
La modalità di lavoro di mappatura, e in seguito di 
studio dei contenti del Museo per la guida “facile da 
leggere”, è stata studiata dal gruppo di lavoro, compo-
sto dagli utenti di Anffas e dai loro educatori. Come 

scritto nel resoconto finale redatto da Anffas: “Il grup-
po ha utilizzato una modalità operativa tesa allo svilup-
po di nuovi metodi di ricerca e lavoro. Quest’ultimo si 
è concretizzato con la preparazione di una griglia di 
indicatori di accessibilità e nell’osservazione sul campo 
dell’attuale situazione del MUSE, individuando punti 
di forza e di debolezza di ciascuna area. La definizione 
degli indicatori è stata pensata dal gruppo di lavoro, e 
attraverso momenti strutturati di condivisione e me-
diazione, all’interno del centro e sul campo, è stata 
stilata una check-list fondamentale per l’analisi di ogni 
area del Museo. In un secondo momento il gruppo si 
è recato presso il Museo e ha rilevato quanto stabilito. 
Infine, i dati raccolti sono stati rielaborati ed è stato 
prodotto un documento riassuntivo per attestarne l’at-
tuale situazione”.

LE “VISItE IN tANDEM”
Sempre nell’ottica della collaborazione con le perso-
ne con disabilità nella progettazione ed erogazione di 
esperienze museali, scegliamo di presentare un’azione 
di inclusione particolarmente significativa: la “visita in 
tandem”. In questo progetto i coach del Museo vengo-
no affiancati nella spiegazione dei contenuti da perso-
ne con disabilità. Chiave della visita è evidentemente 
la relazione interpersonale, che permette di rendere la 
scoperta dei contenuti scientifici un’esperienza emo-
zionante. 
L’obiettivo dell’attività è quello di far interagire i due 
conduttori della visita senza avere ruoli di assistente, 
ma cercando di valorizzare le potenzialità di ognuno. 
È stato un percorso impegnativo che ha richiesto molto 

Fig. 1. Una “visita in tandem” 

(foto Archivio MUSE).
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tempo e particolare cura, ma ha permesso di sviluppare 
una proposta rivolta al pubblico generico con un alto 
contenuto scientifico che allo stesso tempo è diventa-
ta un’opportunità di relazione speciale, unica nel suo 
genere. La reazione del pubblico a questa iniziativa ha 
superato le aspettative iniziali: il 95% delle persone che 
hanno usufruito del servizio ne sono rimaste entusia-
ste. Nel proporre l’attività si è evidentemente sollevato 
il problema di se e come comunicare esplicitamente o 
non esplicitamente la caratteristica della conduzione, 
trovando inizialmente una soluzione intermedia. Ri-
spetto a questa questione è stato poi stimolante leggere 
la valutazione dei partecipanti, che ci hanno convinto 
per il futuro di non dover esplicitare le modalità di 
conduzione.
Le visite sono state sperimentate per la prima volta a 
novembre 2017, e da allora sono state proposte sia per 
il pubblico del weekend che per le scuole (fig. 1), coin-
volgendo inizialmente un primo team di sei persone 
con disabilità e allo stato attuale un secondo gruppo 
attestato sulle otto persone. 

GIorNAtA INtErNAZIoNALE 
DELLE PErSoNE CoN DISABILItÀ

Le “visite in tandem” sono anche tra le protagoniste 
dell’evento “Al MUSE si sta bene” (v. sito web 3), or-
ganizzato al Museo in occasione della Giornata inter-
nazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, 
istituita nel 1981 per promuovere una più diffusa e 
approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per 
sostenere la piena inclusione delle persone con disa-
bilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni 
forma di discriminazione e violenza.
Durante questo evento, organizzato nel 2018 e 2019, 
il MUSE ha dato spazio alle diverse realtà territoriali 
che si occupano di queste tematiche, co-creando atti-
vità ed eventi assieme ai loro operatori e utenti (figg. 
2, 3). In questo modo, il Museo ha potuto esplicitare 

il suo ruolo di nodo all’interno della rete sociale del 
territorio trentino, proponendosi anche come luogo 
e occasione d’incontro fra associazioni, cooperative e 
centri universitari che si occupano di ricerca, diagnosi, 
assistenza e formazione sui temi della disabilità. La 
giornata è divenuta anche l’occasione per sensibiliz-
zare il pubblico, dando modo di vivere il Museo in 
maniera differente rispetto al solito. L’intento è quello 
di rafforzare le relazioni tra gli enti e definire una base 
comune di lavoro, confronto e incontro tra soggetti 
diversi che possa far emergere positività, buone prassi, 
criticità e sfide per il futuro.
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Siti web (ultimo accesso 30.01.2020)

1) Linguaggio Easy to Read
https://easy-to-read.eu/it/

2) Sito di Anffas, Linee guida Easy to Read 
http://www.anffas.net/it/linguaggio-facile-da-leggere/
linee-guida/

3) Evento “Al MUSE si sta bene” 
https://www.muse.it /it /Esplora /Eventi-Attivita / 
Archivio/Pagine/Al-MUSE-si-sta-bene-2019.aspx

Fig. 2. Letture inclusive per bambini durante 

l’evento “Al MUSE si sta bene” (foto Archivio MUSE).

Fig. 3. Esplorazione bendati della serra 

tropicale del Museo (foto Archivio MUSE).




