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Musei Accessibili (MA) è una piattaforma multimediale open per facilitare e promuovere la fruizione
e migliorare l’esperienza museale dei visitatori
diversamente abili. La piattaforma presenta la prima mappatura dei musei e siti di interesse culturale
italiani, in termini di accessibilità e offerta per i
diversamente abili.
Attraverso portale web, applicazione mobile, e
dataset open, Musei Accessibili (MA) mappa, classifica e comunica il grado di fruibilità delle strutture museali, per offrire agli utenti le informazioni
necessarie a programmare la propria esperienza
culturale.
MA persegue l'obiettivo di offrire al disabile una
comfort zone, non solo mediatica, dove sentirsi adeguato fruitore, in cui riconoscersi in una
modalità organizzativa nella quale diventa punto
centrale dell'attenzione del combinato associazioni
di categoria/ struttura museale italiana.
MA è uno strumento di marketing sociale e culturale etico e, proposto in partnership ad aziende,
rientra nel Corporate Social Responsibility.
MA è una piattaforma che mette in comunicazione
le strutture museali con i cittadini disabili, un’ampia
utenza ancora non adeguatamente servita.
L’idea di business sociale è basata su un’offerta di
contenuti completamente gratuiti (mappatura dei
musei, informazioni sull’accessibilità, strumenti per
programmare la visita, affiliate marketing) e sulla
prestazione di servizi consulenziali destinati ai
musei, quali:
- formazione e aggiornamento staff museale;
- ideazione di percorsi di visita accessibili specifici;
- consulenza per la comunicazione museale;
- progettazione di percorsi partecipati che coinvolgano anche i visitatori.
Elemento caratterizzante di MA è il proporsi per
effettuare la prima mappatura ragionata del livello
di accessibilità dei musei italiani.
A tal scopo, MA ha sviluppato un questionario,
indirizzato ai direttori dei musei, basato su domande specifiche elaborate in accordo con la migliore
letteratura e seguendo le buone pratiche dei musei
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Europei più avanzati in materia di accessibilità per
il diversamente abile.
L’analisi dei dati raccolti permetterà a MA di offrire
contenuti precisi e affidabili, attraverso i quali gli
utenti potranno programmare le visite e condividere le informazioni.
Allo stesso tempo, i musei riceveranno un riscontro
scientifico sul loro grado di accessibilità, valutando
la necessità di interventi di miglioramento.
La valenza culturale e innovativa di MA risiede
nella creazione del primo strumento interamente
dedicato all’accesso del pubblico disabile ai musei
italiani, incentivando, attraverso la fruizione social,
gli utenti al confronto e allo scambio di pareri e
recensioni, promuovendo l'integrazione e lo scambio.
Un pubblico attualmente poco servito, ma che può
contribuire in modo determinante allo sviluppo
dell’intero sistema culturale italiano.
Infatti, la base informativa generata da MA,
proveniente dai questionari di autovalutazione
delle istituzioni e dai feedback degli utenti, permetterà, con lo studio, l'analisi e il confronto dei dati
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raccolti, lo sviluppo di percorsi di miglioramento
dell’offerta, di creazione di nuove iniziative e di
allargamento dell’utenza. Inoltre, MA permetterà ai
musei che si confrontano da anni e con passione
col tema dell’accessibilità, di vedere adeguatamente valorizzati e premiati i loro investimenti.

Date

Versione base realizzata nel 2016, nel corso del
2017 inizierà mappatura del sistema museale
italiano.

Stato di fatto
In atto.

Investimento

Allo stato attuale le risorse impegnate sono pari a
euro 25.000 euro suddivisi tra auto-finanziamento;
crow-funding legato alla realizzazione del libro
Win Win Situation di Francesco Saverio Teruzzi
edito da Bordeaux Edizioni; contributo Cittadellarte
– Fondazione Pistoletto Onlus; contributo contolavoro di React Consulting S.r.l.

Soggetto proponente

Francesco Saverio Teruzzi, Artivatore, Associazione Culturale Artivazione.

Autore

Francesco Saverio Teruzzi.

Info

info@museiaccessibili.it
TM: 3358273887
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