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RIASSUNTO
Gli autori presentano COME-IN! (Cooperazione per una piena accessibilità ai musei – verso una maggiore 
inclusione), un progetto che ha preso avvio il 1° luglio 2016 nell’ambito del programma Interreg CENTRAL 
EUROPE. Il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, capofila, coordina una rete di musei, asso-
ciazioni di disabili, accademici, istituti di formazione e decisori politici, provenienti dall’Europa centrale, che si 
impegnano a individuare standard transnazionali e a trasferire competenze tecniche per assicurare l’accessibilità 
ai musei coinvolti nel progetto. Più precisamente, il progetto si occuperà di stabilire e mettere a disposizione 
delle linee guida per riorganizzare in modo accessibile collezioni e mostre, assieme a un manuale di formazione 
per gli operatori museali. Infine, verrà realizzata un’etichetta COME-IN! che fungerà da strumento promozio-
nale, che potrà essere assegnata ai musei che applicheranno gli standard di accessibilità stabiliti nell’ambito del 
progetto. L’etichetta sarà promossa a livello transnazionale, nazionale e locale al fine di garantire la visibilità dei 
musei aderenti e la sostenibilità e trasferibilità del progetto. 

Parole chiave: 
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ABSTRACT
Museums toward accessibility: a centraleuropean case of study

The authors present the project COME-IN! (Cooperating for Open access to Museums – towards a widEr INclusion), which is funded 
under the Interreg CENTRAL EUROPE Programme. The Central Europe an Initiative–Executive Secretariat, in its capacity as 
Lead Partner, coordinates a multifaceted network of Museums, Disability associations, Academic representatives, training institutions 
and Policy makers from Central Europe area, that will contribute to define transnational high level standards and ensure know–how 
transfer to guarantee accessibility to museums involved in the project. More precisely, guidelines will be develop to help organizing 
accessible collections and exhibitions and a training handbook for museum operators will be made available. An innovative promotional 
tool, the COME-IN! label, will be developed to award museums complying with the established accessibility standards. The label 
will be promoted on transnational, national and local level to ensure its sustainability and transferability.
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INTroDUZIoNE

L’accessibilità è un principio culturale che influisce su 
ogni azione della vita quotidiana e che, in un’ottica 
innovativa, dovrebbe riguardare la persona in ogni 
aspetto della vita privata e pubblica. Concetto e di-
ritto all’accessibilità devono però essere considerati 
con un significato ampio, riguardando ogni individuo, 
con esigenze e abilità diversificate (motorie, sensoriali, 
cognitive ed emotive) vissute in maniera permanente 
o temporanea, e valorizzando il diritto della persona 
di fruire in modo autonomo e in sicurezza di prodotti, 

ambienti, sistemi e servizi, come da Convenzione Onu 
sui diritti delle persone con disabilità, 13 dicembre 
2006 (Legge 3 marzo 2009, n. 18).
L’applicazione dell’Accessibilità Universale è garantita 
da una serie di norme legislative europee (e italiane), 
ma il problema oggi, come ripete da tempo Fabrizio 
Vescovo, non è la mancanza di leggi, quanto piutto-
sto la loro applicazione (Vescovo, sd a; Vescovo sd 
b). Per una corretta progettazione sarebbe sufficien-
te fare riferimento in Italia all’articolo 3 della nostra 
Costituzione che garantisce a tutti i cittadini “pari 
dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge senza 
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distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e socia-
li”. Per adottare lo spirito della legislazione in vigore 
basterebbe impegnarsi per la divulgazione della cultu-
ra della progettazione universale, da intendersi come 
sistema in progress che si avvale di linee guida e di 
buone pratiche.

Il ProGETTo EUroPEo CoME-IN! 
CooPErATING For oPEN ACCESS 
To MUSEUMS – ToWArDS A WIDEr 
INClUSIoN
Il progetto COME-IN! parte da questi presupposti, ri-
unisce un’ampia rete di musei, associazioni, accademici, 
centri di formazione e decisori politici, coordinati dal 
Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, 
che in modo partecipe e solidale si impegnano per defi -
nire un approccio strategico nella promozione dell’ac-
cessibilità di tutti ai musei. Il primo grande obiettivo 
è l’individuazione di standard transnazionali e la re-
dazione di linee guida per l’organizzazione di mostre 
ed eventi culturali accessibili, che prendono spunto da 
strutture culturali con situazioni di accessibilità diffe-
renti e legislazioni non sempre comparabili. Le linee 
guida evidenzieranno livelli e modalità di accessibilità 
ai beni materiali e immateriali utili a una progettazione 
accessibile (fi g. 1).
Riteniamo che la progettazione accessibile, pensata 
per un’utenza ampliata, richieda l’integrazione e l’in-
terrelazione tra competenze diverse che operino in 
sinergia, in un quadro di riferimento europeo. Infatti, 
elemento caratterizzante e qualitativo per la stesura 
di un progetto accessibile diviene la metodologia di 
progettazione partecipata, dalla fase conoscitiva a 
quella progettuale, che coinvolga i fruitori e i citta-
dini, i rappresentanti di associazioni e di categoria. Il 
coinvolgimento degli interessati e la partecipazione di 
diverse competenze e associazioni costituiscono un 
requisito centrale, citato anche nella piattaforma di 
cooperazione culturale fra Stati membri UE, il Piano 
di Lavoro per la Cultura 2015-2018. Trattando di beni 
culturali è inevitabile dare voce a esperti e professio-
nisti con specifi che competenze scientifi che, perché 

l’inclusione non riguarda soltanto l’accessibilità fi sica, 
ma l’accessibilità cognitiva e quindi la comunicazione 
dei contenuti storici e culturali. È evidente altresì la 
necessità della valutazione dei problemi di conserva-
zione e restauro nel trattare di beni quasi sempre con 
uno stato fi sico in delicato equilibrio. In fase di proget-
tazione è fondamentale la partecipazione degli utenti 
per conoscere e comprenderne i bisogni, le aspettative 
e le possibili modalità di fruizione così da coniugare 
il quadro normativo con quello esigenziale. Conte-
stualmente però è necessario, per la buona fruizione 
del progetto accessibile, coinvolgere, anche con corsi 
di formazione, il personale che gestisce la struttura e 
accoglie il pubblico.
L’accessibilità, oltre a creare ambienti privi di barriere 
architettoniche, cognitive e sensoriali, deve permettere 
un “comfort ambientale”, creando una situazione di 
sicurezza e autonomia e prestando attenzione all’aspet-
to qualitativo della progettazione, ancor più centrale 
se essa si relaziona ai beni culturali. Ottenere questo 
risultato è possibile non solo affi dandosi a soluzioni 
standard già in commercio, che risultano generiche, 
ma cercando di creare contesti che tengano conto, 
a fi anco della funzionalità, anche del valore estetico, 
del coinvolgimento emotivo, con proposte in sintonia 
col contesto medesimo, in estrema sintesi che siano 
fi nalizzate a una piena comunicazione del bene offerto 
(Vescovo, sd b).
I musei dei cinque paesi del Centro Europa coinvolti in 
COME-IN!, ovvero il Museo Archeologico di Udine, 
il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria di Firenze, 
il Museo del mare “Sergej Masera” di Pirano in Slove-
nia, il Museo del Lavoro di Steyr in Austria, il Museo 
archeologico dell’Istria a Pola in Croazia, il Museo di 
Preistoria e Protostoria della Turingia in Germania e il 
Museo Archeologico di Cracovia in Polonia, hanno re-
alizzato fi nora un percorso autonomo rispetto a questa 
tematica e a questi principi, determinato anche dall’in-
teresse dei paesi di provenienza per questi temi e dalle 
caratteristiche e dimensioni delle strutture coinvolte. Il 
progetto mira a riunire le competenze sinora raggiun-
te dalle singole istituzioni culturali, con uno scambio 
reciproco di buone pratiche, arricchendole del con-
fronto con gli stakeholder, università e associazioni per 
persone con disabilità, impegnate nel “Design for all” 
e nelle necessità delle persone con disabilità. Tra i par-
tner coinvolti a livello operativo nel progetto vi sono 
la Consulta regionale delle Associazioni delle Persone 
Disabili e delle loro Famiglie in Friuli Venezia Giu-
lia, OZIV-Associazione austriaca per persone disabili, 
l’Università di scienze applicate di Erfurt-Germania, il 
Laboratorio di Accessibilità Universale dell’Università 
di Siena, l’Associazione ciechi di Cracovia, il Centro 
di correzione del linguaggio e dell’udito di Portorose 
e l’Associazione Ciechi dell’Istria. Da tale importante 
confronto si attendono, come detto, delle linee guida 
che attraverseranno una lunga fase di sperimentazio-
ne. L’approccio defi nito nel corso degli incontri della 

Fig. 1. Logo del progetto europeo COME-IN!

Cooperating for Open access to Museums – 
towards a widEr INclusion.
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partner ship sarà testato nel quadro di azioni pilota, 
quali, ad esempio, la realizzazione di nuovi allestimenti 
museali resi accessibili da interventi concordati, pro-
mossi da eventi anch’essi pensati in modo accessibile. 
La validità degli interventi a livello concettuale e realiz-
zativo sarà accertata dal pubblico e dagli operatori del 
settore che verificheranno la funzionalità delle scelte 
operate attraverso schede di gradimento e osservazio-
ne del pubblico. Considerare l’accessibilità un processo 
progettuale dinamico permette infatti gradualmente di 
migliorare anche qualitativamente le possibili soluzioni 
in accordo con le esigenze del fruitore. Ecco perché il 
progetto COME-IN! rilascerà le linee guida definitive 
solo dopo un’attenta sperimentazione operata nei di-
versi musei e dopo che gli stakeholder avranno potuto 
sperimentare e mettere a punto le scelte.
Ma quel che il progetto COME-IN! propone come 
elemento centrale e imprescindibile, una volta accer-
tata l’assenza di barriere architettoniche, è l’inclusione 
cognitiva, che si coniuga con la comunicazione. È un 
tema che presenta oggi numerosi esempi di buone pra-
tiche e di teorizzazioni (rimandiamo alle linee guida 
del MiBACT per il superamento delle barriere archi-
tettoniche nei luoghi di interesse culturale, MiBACT, 
2008, Agostiano et al., 2008, e alle nuove raccoman-
dazioni della Circolare Ministeriale 80/2016; si vedano 
le recenti “Linee guida per la comunicazione” di Da 
Milano e Sciacchitano, 2015). La comunicazione deve 
essere accessibile prima dell’inizio della visita, già da 
remoto: il sito web del museo diventa in questo caso 
strumento importante e imprescindibile nell’organiz-
zare la visita. A ciò si aggiungono poi informazioni 
al momento dell’ingresso sull’organizzazione del per-
corso espositivo e sulle tematiche della visita anche 
con la realizzazione di mappe cognitive e tattili. Fon-
damentale è evidenziare i punti di riferimento e di 
orientamento durante il percorso così che il visitatore, 
non solo quello con deficit visivi, possa individuare 
la propria posizione nell’ambiente, conoscere la col-
locazione dei servizi e ridurre “l’affaticamento fisico 
e psichico” (citazione dalle linee guida del MiBACT) 
che deriva dal muoversi in un ambiente sconosciuto. 
Importante infatti è progettare percorsi espositivi 
non separati e ghettizzanti, ma inseriti all’interno del 
percorso di visita per tutti. Numerose sono le realtà 
museali ed espositive che il MiBACT ha sviluppato 
in questi anni anche nell’ottica di un turismo soste-
nibile, come Gabriella Cetorelli in più occasioni ha 
avuto modo di valorizzare. L’Università di Siena ha per 
esempio realizzato percorsi multisensoriali nell’ambito 
del progetto “Vietato NON Toccare” (v. sito web 1; 
Angelaccio et al., 2016), comprendenti un sistema di 
comunicazione semplificata e accessibile che si basa 
sull’utilizzo di pittogrammi e su una grafica valutata 
nella sua grandezza e nel colore, sul posizionamento di 
mappe tattili e di indicatori podotattili, sulla valutazio-
ne dei problemi di luce nelle vetrine, su riproduzioni 
3D di pitture, di incisioni, di reperti archeologi per la 

visita tattile (fig. 2). In sintesi, la creazione di percorsi 
originali, o l’adattamento di percorsi già esistenti agli 
indicatori di qualità, è finalizzata, oltre che alla cono-
scenza, alla percezione emozionale attraverso il tatto, 
il gusto, l’odorato, l’udito. Si possono citare infine, fra i 
vari contributi teorici, quelli elaborati da operatori con 
diverse competenze ad esempio: Conti & Barcarolo, 
2012; Conti & Garofalo, 2014; Arenghi et al., 2016. 
Anche la formazione rivolta al personale delle strutture 
museali, ovvero operatori che si occupano dell’acco-
glienza, della didattica delle collezioni e curatori, è un 
tema cruciale del progetto COME-IN!. E, sfruttando 
la missione formativa ed educativa di due partner, come 
ENAIP Friuli Venezia Giulia e BBRZ-il centro di for-
mazione e riabilitazione professionale dell’Austria, verrà 
svolta la formazione in ciascuna struttura museale del 
progetto. Saranno realizzate infatti attività di prepara-
zione sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza museale 
e predisposte linee guida della formazione (fig. 3).

CoNClUSIoNI
Acquisito il concetto di accogliere le persone in un am-
biente sicuro, agevole e piacevole, altrettanto centrale è 
adoperarsi per dare informazioni che permettano e svi-
luppino la capacità di scelta, la possibilità di autonomia 
e di autodeterminazione di tutti durante la visita. Con 
la creazione di una comunicazione accessibile si può 
aiutare il visitatore a individuare una fruizione adeguata 
alla propria condizione fisica, alla propria preparazione 
culturale e alla propria sensibilità. L’accessibilità, so-
prattutto ai beni culturali, è, oltre che opportunità di 

Fig. 2. Percorso espositivo

“Vietato NON Toccare”, Cagliari, Cittadella dei Musei,  
27 febbraio - 28 marzo 2010.
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crescita sociale, anche un investimento economico, in 
quanto favorisce il turismo e in particolare il turismo 
culturale. Pensiamo che sia utile proporre alcuni dati 
quantitativi, pur con la riserva dovuta al fatto che la 
raccolta dei dati è complessa a causa della varietà e 
della eterogeneità del mondo delle disabilità e delle esi-
genze specifiche. Un dato risalente al 2014: le persone 
con disabilità nell’Unione Europea corrispondevano al 
16,0% della popolazione. A questi casi specifici con 
bisogni speciali, si aggiungono le persone collegate, ov-
vero accompagnatori e familiari, che fanno aumentare 
notevolmente la percentuale delle persone coinvolte. 
Inoltre, se consideriamo l’incremento del tasso di in-
vecchiamento con il conseguente ingresso nell’utenza 
anche degli anziani che più facilmente possono avere 
problemi di salute, il principio dell’inclusione amplia-
ta al turismo riguarda un numero ancora maggiore di 
persone. Secondo i dati di UNWTO (2016) il turismo 
accessibile muove un patrimonio di circa 800 milioni 
di euro ogni anno e può coinvolgere un alto numero di 
strutture e professionalità.
E questa sarà la terza fase del progetto: l’inserimento 
dei musei accessibili in un circuito turistico virtuoso. 
Il percorso intrapreso con questo progetto consentirà 
infatti di sviluppare il marchio “COME-IN!”, sotto 
forma di un’etichetta da assegnare ai musei che si 
adegueranno agli standard di accessibilità definiti nel 
corso dei tre anni di elaborazione e sperimentazio-
ne. Estendere gli standard concordati ad altri musei 
e istituzioni culturali potrà diventare uno stimolo al 
cambiamento che coinvolga e si rifletta sull’organiz-
zazione intera delle città, perché una città accessibile 
è di beneficio per tutti.
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Fig. 3. Il workshop sull’accessibilità museale 
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COME-IN!




