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RIASSUNTO
Oltre che in barriere fisiche, spesso molte persone si imbattono quotidianamente in barriere culturali: molte di esse 
riguardano l’accesso all’informazione. È necessario abbattere queste barriere, per permettere una reale inclusione 
e partecipazione alla vita della comunità, dando a tutte le persone il giusto aiuto e gli strumenti per superarle. 
La Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a m. Anffas Onlus, in collaborazione con il Museo Civico di Sto-
ria Naturale di Trieste, presenta un esempio di lavoro realizzato con l’obiettivo di rendere piena l’accessibilità 
all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, attraverso la creazione di due percorsi divulgativi semplificati 
che corrispondono a due strategie di semplificazione delle informazioni: il Linguaggio facile da leggere e la 
Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Parole chiave:
accessibilità, disabilità intellettiva, Linguaggio facile da leggere, Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

ABSTRACT
Accessible museum: the Easy to read language and the Augmentative and Alternative Communication for dissemination of simplified 
scientific knowledge

As well as physical barriers, every day many people encounter cultural barriers, many pertaining to acess to information. In order 
to allow for a full and inclusive participation in community life specific help and tools are necessary to break down such barriers.
Trieste Intergrazione a m. Anffas onlus and the Civic museum of Natural History offer an example of accessibility to culture and 
knowledge with the creation of two semplified informative pathways that match two strategies of information simplification: the Easy 
to Read Language, and the Augmentative and Alternative Comunication pathway.
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ChI SIAMo

L’Anffas Onlus, Associazione nazionale famiglie di 
disabili intellettivi e relazionali, è presente su tutto il 
territorio nazionale e opera per promuovere e tutelare 
i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie 
(v. sito web 1). 
La Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a m. Anffas 
Onlus gestisce servizi socio-educativi e un Centro di 
Formazione Professionale rivolti a giovani e adulti con 
disabilità intellettiva e relazionale. Da anni si occupa di 
progetti volti all’inclusione e alla partecipazione sociale 
delle persone di cui si prende cura, tra essi il progetto 
“Museo accessibile”. Per dare segno tangibile di ciò que-
sto contributo contiene la testimonianza diretta di una 

persona con disabilità intellettiva direttamente coinvolta 
nel progetto: Mattia B. 

Il ProGETTo
Siamo partiti da una considerazione: nella vita quotidia-
na le persone con difficoltà sono circondate da conte-
nuti linguistici difficili, di non immediata comprensione 
per molte persone. Basti pensare a quotidiani, giornali 
e riviste, documenti, lettere e comunicazioni, servizi 
giornalistici e programmi radiofonici e televisivi. Questi 
contenuti generano una notevole distanza e disegua-
glianza tra le persone. 
Nella nostra esperienza specifica, in una visita di qualche 
anno fa al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, 
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abbiamo incontrato numerose barriere. Non si è trattato 
di barriere fisiche o sensoriali, bensì di barriere culturali 
che riguardano in particolare l’accesso all’informazione.
Mattia riporta infatti che “alcuni miei compagni, prima 
che io arrivassi all’Anffas, sono stati al Museo e hanno 
trovato difficoltà a leggere le tabelle. Hanno visto che 
certe tabelle erano molto difficili da capire. Non hanno 
capito niente!”.
Come tutte le barriere anche queste si possono abbat-
tere e questo è possibile dando alle persone il giusto 
aiuto per superare le loro difficoltà, attraverso strumenti 
volti a una reale ed effettiva eliminazione degli ostacoli 
all’accessibilità che andrebbero applicati in ogni ambito 
di vita delle persone con difficoltà. Noi abbiamo comin-
ciato dalla cultura, consapevoli che le persone hanno 
abilità molto diverse tra loro, ma tutti hanno diritto di 
partecipare alla vita culturale, in virtù del fatto che essa 
riveste un ruolo primario per ogni persona, in relazione 
al percorso di educazione permanente, cioè al poter 
imparare sempre cose nuove, anche in età adulta, al 
piacere e all’intrattenimento, all’inclusione nella società 
(Blackstone & Hunt-Berg, 2003).
Il progetto “Museo accessibile” si articola in due percorsi 
divulgativi semplificati, esposti in modo permanente da 
ottobre 2015 nelle sale del Museo Civico di Storia Natu-
rale di Trieste e messi a disposizione della cittadinanza. 
I percorsi corrispondono a due strategie di semplifica-
zione delle informazioni: la Comunicazione Aumenta-
tiva Alternativa (CAA) e il Linguaggio facile da leggere. 
La CAA è una strategia che può facilitare e migliorare 
la comunicazione: associando alla parola scritta imma-
gini, simboli, icone o fotografie, permette di sfruttare il 
canale visivo per rendere esplicito il messaggio verbale 
(Beukelman & Mirenda, 2004). Il Linguaggio facile da 
leggere è uno strumento che, attraverso l’applicazione 
di regole semplici ma ben definite, mira a rendere le 
informazioni più facili e quindi accessibili, consentendo 
in questo modo a tutti di non essere discriminati nell’ac-
cesso all’informazione (per informazioni sul Linguaggio 
facile da leggere v. siti web 1, 2, 3). 
La nostra scelta iniziale, nella definizione del proget-
to, è stata quella di strutturare due percorsi, attraverso 
l’utilizzo di due strumenti di comunicazione e di in-
formazione molto diversi tra loro, ma che convergono 
nella medesima finalità di rendere il Museo fruibile da 
un range di persone molto ampio. Da una parte il lin-
guaggio con i simboli della CAA è rivolto in particolare 
alle persone con maggiori fragilità comunicative e alle 
persone che non hanno abilità di lettura (Dowden & 
Cook, 2002). Dall’altra parte il Linguaggio facile da 
leggere, essendo un linguaggio scritto, è invece rivolto 
alle persone con scarse capacità di lettura e a quelle 
che, pur possedendo abilità di lettura, hanno difficoltà 
nella comprensione del testo, per esempio non solo alle 
persone con disabilità intellettiva, ma anche ai bambini, 
ad alcune persone anziane, alle persone con una scarsa 
scolarizzazione o che hanno scarsa familiarità con la 
nostra lingua (Ianes, 2005).

lE FASI DEl ProGETTo

Il nostro lavoro si è articolato operativamente in alcune 
fasi. Abbiamo cominciato con la visita alle sale del Mu-
seo, e ci siamo soffermati sull’osservazione dei reperti 
e sulla lettura delle didascalie presenti. Queste ultime 
presentano evidenti elementi di ostacolo all’accessibili-
tà, come racconta Mattia: “Siamo stati a vedere le sale 
del Museo e abbiamo visto tante cose, per esempio la 
balenottera, il delfino e la foca monaca. Abbiamo letto 
le tabelle, erano difficili. Per esempio c’erano delle sigle 
come “1 m”: non si capisce bene, è meglio scrivere “1 
metro”. Poi ci sono simboli come questo %: non so cosa 
vuole dire e come si legge. Ci sono anche parole molto 
difficili, ci sono parole anche in latino. Nelle tabelle c’era 
mescolato un po’ di italiano e un po’ di inglese. È meglio 
scrivere solo in italiano. Ci sono anche scritte troppe 
cose”. Nell’esempio riportato (fig. 1), nel quale abbiamo 
evidenziato solo alcuni tra i principali elementi non ac-
cessibili, già a colpo d’occhio si può intuire quante siano 
le “barriere culturali” da eliminare.
Durante le visite siamo stati accompagnati dalla refe-
rente del progetto presso il Museo, la dott.ssa Deborah 
Arbulla, la quale, come racconta Mattia, “ci spiegava e 
ci ha aiutato a capire meglio”. 
Nella nostra sede è seguito un lavoro di rielaborazio-
ne dei contenuti appresi, con un approfondimento dei 
contenuti più difficili. Mattia spiega: “Poi siamo tornati 
all’Anffas e abbiamo ripetuto le cose che abbiamo impa-
rato al Museo. Per capire meglio, abbiamo visto anche 
dei filmati, documentari, fotografie, abbiamo cercato dei 
libri, abbiamo cercato informazioni anche su internet”.
È seguito un lavoro di riscrittura. Ci siamo sforzati di ri-
formulare i contenuti appresi, di dare una spiegazione il 
più chiara e facile possibile ai contenuti, di rendere facile 
anche la forma del testo e il suo aspetto, con una atten-
zione al tipo e alla grandezza del carattere, al ritorno 
a capo, alla formulazione di frasi brevi, a una divisione 
precisa su più righe delle frasi più lunghe ecc. Questo 
è stato possibile fornendo al gruppo di lavoro degli 
strumenti, come le “Linee guida europee per rendere 
l’informazione facile da leggere e da capire per tutti”, 
tradotte e adattate nella lingua italiana nell’ambito del 
progetto Pathways II, cui Anffas Onlus ha partecipato, 
realizzato con il supporto del Programma per l’appren-
dimento permanente dell’Unione Europea, e promosso 
da Inclusion Europe (Associazione europea di persone 
con disabilità intellettiva e delle loro famiglie cui Anffas 
Onlus aderisce) (v. sito web 4).
Senza entrare in questa sede nel merito delle Linee 
guida, è importante sottolineare il principio di par-
tecipazione attiva che sottende la stesura dei testi in 
Linguaggio facile da leggere. L’innovazione principale 
di questo nuovo percorso si concretizza nel lavoro rea-
lizzato con le persone con disabilità e non più solo per 
loro, nell’attuazione del principio “Nulla su di noi senza 
di noi”. Per scrivere in modo accessibile i nuovi testi da 
esporre al Museo è importante sottolineare come questi 
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ultimi siano stati elaborati con il diretto coinvolgimento 
di un gruppo di 10 persone con disabilità intellettiva di 
cui ci prendiamo cura, a partire dalla considerazione 
che anche esse sono in grado di produrre informazioni. 
È importante scrivere insieme alle persone che hanno 
delle difficoltà a leggere e a capire, perché esse stesse ci 
indicano al meglio che cosa è difficile da capire per loro 
e di che cosa hanno bisogno per capire le informazioni. 
Mattia spiega che “ci siamo messi a scrivere le cose del 
Museo in Linguaggio facile da leggere. Abbiamo fatto 
tutti insieme, siamo un gruppo. Abbiamo seguito delle 
regole, per esempio scrivere in grande, usare parole facili 
che tutti quelli del gruppo riescono a capire, e scrivere 
solo le cose più importanti”. 
Una volta scritte le bozze di testo, le stesse sono state 
sottoposte alla verifica dei contenuti, in modo che ga-
rantissero, pur nella loro semplificazione, il rigore scien-
tifico. Mattia prosegue spiegando che “quando abbiamo 
finito di scrivere, siamo tornati al Museo e Deborah 
[la dott.ssa Arbulla (N.d.A.)] ci diceva se andava bene 
o no. Certi argomenti erano difficili, non è stata una 
passeggiata, e qualche volta Deborah ci ha corretto e ci 
ha aiutato a scrivere le cose giuste”.

Il rISUlTATo
Lo sforzo compiuto ha portato al risultato sintetizza-
to nella figura 2: a partire dalla cartellonistica esistente 
siamo arrivati a un’elaborazione in Linguaggio facile da 
leggere. Questa è stata poi la base per un’ulteriore tradu-
zione con i simboli della Comunicazione Aumentativa 
Alternativa. L’allestimento finale vede la presenza in tut-
te le sale del Museo di alcune tabelle a parete a introdu-

zione di ogni sala e di alcuni libri fissi, liberamente con-
sultabili, con i rispettivi contenuti di approfondimento. 
Gli stessi testi sono disponibili anche in schede mobili, 
in modo da consentire ai visitatori di potersi muovere 
liberamente tra i reperti consultando il testo. Tutti i testi 
sono stati infine tradotti anche in lingua inglese, con la 
collaborazione di una scuola del territorio. 
Tornando al principio di partecipazione attiva, questo 
ha assunto, nel prosieguo del progetto, nuove sfaccet-
tature. Le persone con disabilità intellettiva che hanno 
partecipato al progetto sono diventate protagoniste at-
tive sia come creatrici dei pannelli esplicativi esposti 
che come fruitrici del Museo a pieno titolo, finalmente 
con buoni livelli di comprensione. In aggiunta a ciò, 
esse sono diventate anche persone capaci di divulgare 
cultura, attraverso l’organizzazione di un calendario di 
visite guidate in cui ad accompagnare i visitatori sono 
loro stesse. A questo proposito Mattia è pieno di entu-
siasmo quando riferisce che “abbiamo accompagnato 
tante persone a vedere le sale. Abbiamo anche spiegato 
le cose sul dinosauro Antonio, sull’orso delle caverne, 
sugli squali e sullo squalo Carlotta, sui mammiferi mari-
ni, sugli ominidi, sugli elefanti. Abbiamo fatto un’inau-
gurazione, poi sono venute anche le nostre famiglie, 
molte scuole, anche tanti bambini piccoli. Abbiamo fatto 
anche delle interviste e dei video e siamo finiti anche 
al telegiornale. Sono andato anche a due convegni per 
parlare del progetto”.
In questo progetto sono confluiti molteplici attori: il 
Comune di Trieste con gli Assessorati alla Cultura e alle 
Politiche Sociali; la sezione italiana della Società Inter-
nazionale per la Comunicazione Aumentativa Alternati-
va; l’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Trieste che, 

Fig. 1. Esempi di informazioni non accessibili nelle didascalie del Museo.
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con la Scuola Secondaria di 1° grado “Rismondo”, ha 
tradotto i testi in Linguaggio facile da leggere in lingua 
inglese; Mencap, associazione inglese per la verifica dei 
testi in lingua inglese; alcuni istituti di istruzione se-
condaria superiore impegnati nei progetti di alternanza 
scuola-lavoro. 

CoNClUSIoNI
Attraverso il progetto “Museo accessibile” crediamo di 
esserci avvicinati all’obiettivo iniziale di voler portare 
al centro dell’attenzione i visitatori e le loro esigenze, 
per garantire i diritti di accessibilità all’informazione, 
alla cultura e alla conoscenza, sanciti dagli articoli 9 e 
30 della Convenzione Onu sui Diritti delle persone con 
disabilità (Borgnolo et al., 2009; Kent-Udolf & Sherman, 
2004); convinti che questi siano elementi fondamentali 
per avvicinarsi agli obiettivi di una reale inclusione so-
ciale e partecipazione delle persone con difficoltà. 
Oltre ad aver instaurato rapporti di collaborazione con 
istituzioni e organizzazioni, crediamo di aver intrapre-
so anche un percorso volto ad avvicinare all’Istituzio-
ne Museo una fetta di popolazione che può lasciarsi 
alle spalle la soggezione e il timore verso un luogo che 
nell’immaginario comune è ancora considerato elitario, 
trasformando il Museo in un luogo aperto, collaborativo, 
in un luogo che fa dell’ascolto attivo una strategia per il 
coinvolgimento.
Siamo solo all’inizio: è difatti nostra intenzione allargare 
il progetto ad altre realtà cittadine. Inoltre proseguire-
mo nel lavoro di promozione e di diffusione della nostra 
esperienza, fiduciosi che istituzioni e organizzazioni 
possano cogliere le potenzialità di iniziative simili. 
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Fig. 2. La rielaborazione della cartellonistica in Linguaggio facile da leggere.




