
In alto: una veduta dei canali e dei 
palazzi di Venezia

L’INCHIESTA Nel Paese delle meraviglie
di Chiara Ludovisi

L’impegno del Mibac 
per una cultura 
davvero universale

Non solo Matera Capitale euro-
pea della cultura 2019. Infat-
ti non manca certo la bellezza, 

nel nostro Paese: arte e tracce di anti-
chità disseminate in ogni regione co-
stituiscono un patrimonio inestimabi-
le e un’attrattiva irresistibile per tanti. 
E accessibile a molti, grazie al compito 
che, da oltre dieci anni, si è assunto il 
ministero per i Beni e le attività cultu-
rali (Mibac): rendere questa ricchezza 
fruibile per tutti, anche per chi ha una 
difficoltà motoria, sensoriale o intellet-
tiva. Gabriella Cetorelli è il funzionario 
responsabile, per la Direzione genera-
le Musei, dell’ufficio dedicato all’ac-
cessibilità dei luoghi della cultura. In-
sieme a lei, esaminiamo come, dove e 
con quali strumenti, difficoltà e risul-
tati questo obiettivo si stia realizzan-
do, giorno dopo giorno. 

«Il ministero ha intrapreso, fin dal 
2008, azioni di sistema volte a favorire 
la fruizione pubblica e a rendere quan-
to più accessibile il nostro patrimonio 
ai turisti italiani e stranieri, per i quali 
l’Italia rappresenta ancor oggi la meta 
più ambita al mondo. Si sono così av-
viati progetti e sperimentazioni di fru-
izione ampliata ai luoghi della cultu-
ra statali, attraverso studi di fattibilità 
e interventi mirati, eseguiti su luoghi 
unici e irripetibili, molti dei quali siti 
Unesco. Sono state emanate linee gui-
da e atti di indirizzo, si è proceduto con 
attività di studio, formazione, promo-
zione e comunicazione sul tema dell’ac-
cessibilità ai beni culturali, che hanno 
costituito una “scuola di pensiero”, ol-
tre che in Italia, anche all’estero». Un 
impegno in cui il Belpaese vanta final-

mente un primato, dato che «in questo 
percorso si è posto, in ambito europeo, 
quale Paese leader, punto di confron-
to e di crescita per gli Stati comunitari, 
che molto hanno apprezzato e condivi-
so le politiche italiane per la fruizio-
ne ampliata dei beni storico-artistici, 
considerati espressione dell’identità e 
della continuità dei valori dell’Unione, 
oltre che importanti fattori di promo-
zione del rispetto per la diversità cul-
turale e la creatività umana». 

Rilevare e informare. Rendere ac-
cessibile un luogo della cultura non è 
però semplice, data la specificità e la 
diversità delle singole esigenze. Per 
questo, il primo passo è stato quello di 
«avviare una rilevazione dei luoghi del-
la cultura, al fine di fornire ai visitatori, 
prima ancora dell’arrivo presso un mu-
seo o un sito, informazioni chiare, cer-
te e verificate sulle caratteristiche dei 
luoghi e sui servizi erogati. Le indica-

zioni fornite consentono a ciascun vi-
sitatore di valutare se la meta scelta sia 
o meno rispondente alle proprie spe-
cifiche necessità. Il progetto, intitola-
to “A.D. Arte”, ove A.D. sta per accessible 
data, è già in rete sul sito web del mini-
stero (accessibilitamusei.beniculturali.
it). Tramite dettagliate schede, plani-
metrie parlanti e tecniche facilitate di 
navigazione, è oggi possibile consulta-
re la rilevazione di 80 siti della cultu-
ra di importanza nazionale, presenta-
ti in italiano e in inglese. Entro la fine 
dell’anno si giungerà poi alla pubbli-

12 SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 2019

SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2019

Pagina 12 di 68

http://accessibilitamusei.beniculturali.it
http://accessibilitamusei.beniculturali.it

