
Disabilità e fruizione del patrimonio artistico museale: modi possibili 
Venerdì 1 Dicembre 2017 – ore 10.30 –  Handimatica  

Intervento introduttivo: Elio De Leo (Presidente Istituto F. Cavazza di Bologna) 

Moderatrice: Anna Maria Marras - Coordinatrice Commissione Tecnologie digitali per il 

patrimonio culturale ICOM Italia - Coordinatrice Musei e Archivi Wikimedia Italia - Associazione 

per la diffusione della conoscenza libera 

Relatori: 

Francesco Fratta (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) - Progettare insieme per una 

fruizione dell'opera d'arte soddisfacente e realmente inclusiva 

Fabio Fornasari (Museo Tolomeo Istituto dei ciechi F. Cavazza, Bologna) - Museo come 

dispositivo cognitivo  

Aldo Grassini (Museo Omero, Ancona) - La fruizione dell'arte. Teoria e pratica per l'esercizio di 

un diritto umano 

Loretta Secchi (Museo Anteros Istituto dei ciechi F.Cavazza, Bologna) - Toccare e creare le forme 

del pensiero: educazione estetica e funzioni conoscitive del tatto 

Abstract tratto dall’intervento di Francesco Fratta: 

“Non solo secondo il principio sotteso alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità, sintetizzato nello slogan "nulla per noi senza di noi", ma anche per la miglior efficacia 

dei progetti realizzati con il coinvolgimento fin dall'inizio dei rappresentanti delle categorie di 

disabili interessate alla fruizione dei beni culturali in esposizione - come più volte constatato -, 

pensiamo debba divenire prassi abituale da parte di tutti gli enti a carattere culturale che vogliano 

rendere accessibili a tutti i pubblici i beni che custodiscono, la consultazione delle associazioni di 

disabili e dei tecnici da esse proposti, sia in fase di progettazione, sia in fase di allestimento di 

mostre e percorsi museali, di percorsi di visita a monumenti, siti archeologici ecc. Rendere 

possibile l'accesso fisico, preoccuparsi di una buona accoglienza del visitatore disabile sono 

senz'altro premesse indispensabili, ma che non possono e non devono far dimenticare che la 

ragione principale per cui qualcuno si reca a visitare un museo o un sito di interesse culturale e la 

fruizione effettiva e quanto migliore possibile dei beni culturali in esposizione, possibilmente e 

sempre più secondo i principi del design for all. Cenni sull'esperienza torinese.” 


