
Sono cinque i progetti vincitori della call “Cultura per tutti, 
cultura di tutti”. L’obiettivo? Aprire le porte dei luoghi d’arte 
emiliano-romagnoli a persone con disabilità fisica
e cognitiva, ma anche a bambini, famiglie, anziani e stranieri

Come aprire le porte dei musei a 
persone con una fragilità, uti-
lizzando gli strumenti messi 

a disposizione dal digitale? A trovare 
soluzioni innovative ci sono i cinque 
progetti vincitori della open call “Cul-
tura per tutti, cultura di tutti”, nata 
nell’ambito di Parma capitale italia-
na della cultura 2020-21 e promossa 
con il sostegno del Comune di Parma 
e dell’Istituto per i beni artistici, cultu-
rali e naturali della Regione Emilia-Ro-
magna. Cinque idee, cinque proposte 
per migliorare l’accessibilità dell’opera 
d’arte, non solo per le persone con disa-
bilità fisica o cognitiva, ma anche per 
bambini, famiglie, anziani e stranieri.

«L’iniziativa mira a dare impulso 
alle politiche sull’accessibilità e l’in-
clusione nei luoghi di cultura», spie-
ga Francesca Velani, coordinatrice di 
Parma 2020 e curatrice della call. «Ne-
gli ultimi anni si è fatto molto e diver-
si investimenti sono andati in questa 
direzione, ma c’è ancora da rompere il 
muro che divide il mondo del sociale 
dal mondo della cultura, che non sono 
abituati a camminare a braccetto. Dob-
biamo imparare a progettare insieme, 
costruendo sempre più tavoli multidi-
sciplinari. È chiaro che non possiamo 
buttare giù la torre di Pisa per permet-
tere a una persona disabile di salirci so-
pra, ma quello che possiamo fare è usa-
re le nuove tecnologie per far sì che chi 
può vederla solo da sotto si senta come 
se si trovasse lassù in cima: che si goda 
la vista a 360 gradi o che percepisca il 
vento tra i capelli».

Al primo posto si è classificato il 
progetto “MuseoinBlu” dell’associa-
zione Villa Sistemi Reggiana, in part-
nership con la cooperativa Casa Gioia 
e Tiwi srl, che ha l’obiettivo di miglio-
rare l’accessibilità delle persone nello 
spettro autistico all’interno della rete 

Gara di idee 
per musei 
più inclusivi 

dei musei dell’Emilia-Romagna. Visi-
tare un museo può diventare un evento 
molto stressante per le persone autisti-
che e per le loro famiglie, e pochi musei 
sono effettivamente accessibili a loro. 
Il progetto mira a realizzare un toolkit 
composto da linee guida con indicazio-
ni, materiali, casi studio e testimonian-
ze per il miglioramento dell’accessibili-
tà; un pacchetto formativo, fruibile in 
modalità frontale e digitale; una web-
app personalizzabile per programma-
re la visita al museo con guide, sugge-
rimenti e mappe; uno zaino contenente 
ausili per ridurre impatti visivi e sono-
ri, mappe e suggerimenti di attività e 
oggetti antistress. Inoltre viene intro-
dotto il marchio “MuseoinBlu”, che se-
gnala la presenza di materiali e perso-
nale specializzato.

Il secondo classificato è il progetto 
“Insieme al museo”, che prevede per-
corsi guidati per persone con deficit 
cognitivi e i loro caregiver alla piazza 

Duomo di Parma, al Museo Diocesano 
e al Museo d’arte cinese ed etnografico. 
L’obiettivo? Promuovere la dignità del-
la persona malata attraverso l’inclusio-
ne nella vita sociale e culturale della 
città, favorendone l’accesso a luoghi di 
arte, storia e cultura, per fornire nuovi 
stimoli alla relazione tra malato e ca-
regiver attraverso iniziative piacevoli, 
in ambienti di particolare bellezza e al 
di fuori dei consueti luoghi di cura o 
domestici.

Il progetto “Opera sull’opera. Ogni 
uomo è un artista” ha invece conqui-
stato il terzo posto. Promosso dal-
la Fondazione Lenz, l’idea è di intro-
durre nella visita al museo sessioni 
di touch painting: ognuno potrà crea-
re una propria opera partendo da quel-
la esposta, attraverso uno schermo che 
permetta di disegnare creando un nuo-
vo manufatto artistico, questa volta di-
gitale. Successivamente sarà poi creato 
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