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Partecipazione e spazi di rappresentazione dei valori e delle culture altre sono obiettivi propri dell’accessibilità ampliata e alla base,
oggi, delle politiche educativi nazionali e comunitarie, a partire dalla Convenzione di Faro che, nel preambolo, sottolinea la necessità di
coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell’eredità culturale

L’educazione al, con e attraverso il patrimonio culturale determinando relazioni circolari tra le persone e i bagagli culturali di ognuno in
un rapporto di reciproco scambio in costante divenire, contribuisce a creare consapevolezza del valore dell’eredità culturale e del ruolo
di ciascuno rispetto ad essi.

Necessario per le Istituzioni e i luoghi della cultura contribuire alla costruzione di contesti accessibili e accoglienti tesi all’eliminazione di
ogni barriera fisica, sensoriale, culturale o digitale che limiti lo scambio, il dialogo e la partecipazione.



Partecipazione, diversità culturale e accesso al patrimonio culturale al centro delle politiche comunitarie

 Convenzione di Faro (2005), ratificata dall’Italia lo scorso 23 settembre 2020, nel preambolo, sottolinea la 
necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell’eredità culturale e 
come indicato 

 Strategia del patrimonio culturale europeo per il XXI secolo, sempre del Consiglio d’Europa (2017), nella quale 
l’invito è quello di affrontare le sfide future in un’ottica di apertura alla partecipazione attiva del pubblico

 Nuova agenda europea per la cultura, adottata il 22 maggio 2018 dalla Commissione europea, al centro il 
potenziale della cultura e della diversità culturale per la coesione sociale 

 Quadro d’azione europeo sul patrimonio culturale (2019) correlato alla Nuova agenda europea per la cultura, 
incentra il primo pilastro sui valori dell’inclusione, della partecipazione e dell’accesso per tutti
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Il digitale (attraverso il web) rappresenta un driver privilegiato di
comunicazione e condivisione co-creativa, di educazione e formazione,
ma possibile nuova frontiera dell’esclusione e dell’emarginazione

Fondamentale applicare anche in questo campo i principi dell’accessibilità
ampliata e traghettare quei valori già espressi dall’art. 27 della
Dichiarazione universale dei diritti umani e dall’art. 3 della Costituzione
italiana nel nostro contemporaneo

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici



Nel 2020, durante il lookdown, in occasione
della creazione della pagina del Ministero
La Cultura non si ferma, dove aggregare le
iniziative virtuali organizzate dai luoghi
della cultura statali, il Museo Tattile Statale
Omero per segnalare le esigenze delle
persone con disabilità sensoriale, ha
lanciato, in collaborazione con il Ministero
stesso, un’edizione straordinaria della
Biennale Arte Insieme, invitando i luoghi
della cultura a pubblicare contenuti
accessibili all’insegna dell’
#laculturanondimenticanessuno



#Parlalesperto è il progetto ideato dallo staff del Museo
archeologico nazionale di Aquileia per far dialogare il
pubblico con la collezione museale anche a distanza

Patrizia Basso, docente di 
archeologia classica
all’Università di Verona

Elisabetta Gagetti
esperta di gemme
intagliate antiche



Menzione speciale Sed del concorso di editoria tattile illustrata TOCCA A TE! 2021 alla guida tattile 
'Museo Palatino accarezzare la storia di Roma' del Parco archeologico del Colosseo

QR Code collegati 
con l’App Y&CO



Heritage: All inclusive 
Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!

Museo per tutti al Museo Nazionale Romano

ll Museo Nazionale Romano ha inaugurato le Giornate Europee del
Patrimonio con una conferenza stampa sul progetto che ha dotato le quattro
sedi di un percorso di visita inclusivo e di una speciale guida per facilitarne
l’accesso anche alle persone con disabilità intellettiva.
Il risultato rappresenta l’esito della partecipazione del Museo Nazionale
Romano al progetto “Museo per tutti”, ideato dall’Associazione L’abilità
onlus, con il sostegno e il finanziamento della Fondazione De Agostini.
Le guide redatte in un linguaggio facilitato codificato e regolamentato
dall’Unione Europea sono disponibili all’ingresso delle sedi e scaricabili dal
sito www.museopertutti.org o dalla pagina dedicata sul sito del MNR.



Il Servizio Educativo della Soprintendenza Speciale di Roma, in
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, ha
realizzato un podcast dedicato al Mosè di Michelangelo e alle
vicende legate alla realizzazione della tomba di Giulio II nella
Basilica di San Pietro in Vincoli, reso accessibile ai ciechi e agli
ipovedenti nel 2018 attraverso l’installazione di plastici e modelli 3D
in resina, QR code con contenuti audio in italiano e inglese e
pannelli in Braille.
Una storia avvincente raccontata attraverso un podcast, disponibile
sul canale Spotify ufficiale della Soprintendenza Speciale di Roma.

Heritage: All inclusive 
Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!



Gallerie degli Uffizi

Divisione Educazione, Ricerca e Sviluppo 
Area Mediazione Culturale e Accessibilità

Storie, racconti, descrizioni nel segno dello scambio
culturale e del superamento di ogni barriera



Conversazioni d’arte – dal 2011 progetto radiofonico di
comunicazione e promozione del patrimonio culturale del Sed
in collaborazione con la Radio Web dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti
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Il digitale, in conclusione, può amplificare l’accessibilità,
l’efficacia e lo spazio di irradiazione dell’educazione al
patrimonio, soprattutto se conformato, nelle sue
potenzialità, a principi equi e democratici. Insieme al
web, costituisce sicuramente un vettore privilegiato per
trasmettere e condividere la ricchezza della nostra eredità
culturale, per dar luogo a nuovi patrimoni in una
dimensione di benessere sociale e sviluppo sostenibile.

La potenza del web è la sua universalità. L’accesso da parte di

chiunque, indipendentemente dalle disabilità, ne è un aspetto

essenziale.

Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web
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