
Godimento beni culturali e disabilità
Questionario sottoposto ai
Musei dell’Emilia Romagna

Rilevamento – 1/4/’08-30/9/’08 – rispondono 113 musei su 483, il 23% del totale.

Il gruppo di lavoro “Godimento beni culturali e disabilità”, a seguito della 
definizione del proprio piano di lavoro ha elaborato e somministrato ai musei 
dell’Emilia-Romagna una scheda di rilevamento relativa al tema trattato.

La scheda, che consta di 4 domande a risposta predefinita ed uno spazio per 
considerazioni aggiuntive, è così definita:

I percorsi per la visita al museo offrono ausili specificatamente elaborati per 
il godimento culturale delle persone con disabilità?
§ Sì, illustrazione del carattere generale del museo
§ Sì, realizzazione di strumento informativo ( es. mappa anche tattile) per 

l’orientamento spaziale degli ambienti del museo
§ Sì, offerta di strumento informativo con chiavi di lettura di sintesi e/o 

analitiche per facilitare la comprensione dell’offerta culturale del museo
§ Sì, superamento di barriere sensoriali ( es. vista, tatto, udito, ecc.)
§ In corso di definizione
§ No, nessuno

Il museo promuove momenti formativi (es. laboratori) pensati anche per 
favorire la partecipazione di visitatori con disabilità?
§ Sì, offerti o promossi dal museo
§ Sì, offerti in collaborazione con altra realtà ( es. Associazione Astrofili, 

Associazione per il superamento dell’handicap, ecc.) con preghiera di 
specificare i dati – nome ed indirizzo – di tale realtà

§ In corso di definizione
§ No, nessuno

Il museo propone, quale proposta culturale e/o ricreativa, visite sul territorio 
circostante in ambienti che garantiscano l’accessibilità alle persone con 
disabilità?
§ Sì, in altre realtà culturali (es. parchi naturali, aree monumentali, ecc.)
§ Sì, in luoghi per la ristorazione e/o il pernottamento
§ In corso di definizione
§ No, nessuna

Se sì o in corso di definizione, qual'è la modalità prevista per le visite?



§ Per un giorno
§ Per più giorni 
§ Per singola persona
§ In gruppo

Considerazioni aggiuntive

Essa è stata somministrata inviando nota ai 483 musei dell’Emilia-Romagna in 
cui si illustravano le finalità, le modalità di compilazione ed invio dati del 
rilevamento.

La compilazione informatizzata della scheda è stata possibile grazie alla 
collaborazione con il sistema informatico della Regione Emilia-Romagna tramite 
Enzo Calabrò per l’IBC.

L’uso per la prima volta di tale modalità ha permesso, anche a fronte del 
superamento di alcune criticità, di affinare detto metodo e di acquisire positiva 
esperienza per successivi lavori.

Oltre l’invio della nota informativa il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno 
contattare i singoli musei per assicurarsi del ricevimento della nota e fornire 
eventuali delucidazioni e supporti per la compilazione.

Su un totale di 483 musei sono ritornate compilate 113 schede. Riportando 
anche il numero totale dei musei si riporta nella seguente tabella le risposte 
ripartite per singole province:

Nella successiva tabella vengono riportate le risposte delle singole province con 
relativa percentuale rispetto sia alle 113 risposte sia al numero dei musei della 
provincia.

Prov. compilati non c. t. prov PC 8 22 30
BO 26 85 111 PR 13 46 59
FC 9 41 50 RA 14 40 54
FE 4 44 48 RE 13 30 43
MO 19 44 63 RN 7 18 25

Prov. compilati %su 113 % su t. prov PC 8 7% 26,67%
BO 26 23% 23,42% PR 13 12% 22,03%
FC 9 8% 18,00% RA 14 12% 25,93%
FE 4 4% 8,33% RE 13 12% 30,23%
MO 19 17% 30,16% RN 7 6% 28,00%



Circa un quarto dei musei ha risposto ed, a fronte di un tema inusuale e/o 
comunque affrontato in genere rispetto all’accessibilità architettonica, la positiva 
risposta è ben distribuita sulla generalità delle province. Nelle possibili 
considerazioni relative i dati più rilevanti va tenuto presente il loro coniugarsi 
anche con i poli universitari.

I 113 musei nelle province
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Nel seguente istogramma la ripartizione per provincia delle risposte pervenute e 
mancate, e quindi in relazione alla popolazione totale dei musei per singola 
provincia risulta più evidente:
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Godimento beni culturali e disabilità
Questionario sottoposto ai
Musei dell’Emilia Romagna

Rilevamento – 1/4/’08-30/9/’08 – rispondono 113 musei su 483, il 23% del totale.

Prima di affrontare le risposte date alle domande abbiamo ripartito i 113 
musei per tipologia, così come definita nella banca dati dell’IBC.

In effetti, oltre ad una serie di criticità derivanti dall’allineamento dei nomi 
dei singoli musei, anche le definizioni utilizzate non permettono considerazioni 
aggiuntive. La compresenza di specificità e di aggregazioni puntuali o generiche 
confonde una possibile valutazione analitica del riparto delle risposte.

113 musei per classe
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Infine si sottolinea che pur nel buon numero di risposte non si è ritenuto, per la 
limitata popolazione di poco superiore alle 100 unità, elaborare detti dati con 
ulteriori indici statistici.



Godimento beni culturali e disabilità
Questionario sottoposto ai
Musei dell’Emilia Romagna

Rilevamento – 1/4/’08-30/9/’08 – rispondono 113 musei su 483, il 23% del totale.
Risultati per la prima domanda:

I percorsi per la visita al museo offrono ausili specificatamente 
elaborati per il godimento culturale delle persone con disabilità?
117 84,8% Totali risposte

14 12% Sì, illustrazione del carattere generale del museo

0 0,0%
Sì, realizzazione di strumento informativo ( es. mappa anche tattile) per 
l’orientamento spaziale degli ambienti del museo

6 5%
Sì, offerta di strumento informativo con chiavi di lettura di sintesi e/o analitiche 
per facilitare la comprensione dell’offerta culturale del museo

6 5% Sì, superamento di barriere sensoriali ( es. vista, tatto, udito, ecc.)
19 17% In corso di definizione
59 53% No, Nessuno

9 8% Mancata risposta

I percorsi per la visita al museo offrono ausili specificatamente elaborati per 
il godimento culturale delle persone con disabilità?

14 - 12%6 - 5%6 - 5%

19 - 17%

9 - 8%

0 - 0%

59 - 53%

Sì, illustrazione del carattere generale del museo

Sì, realizzazione di strumento informativo ( es. mappa anche tattile) per l’orientamento spaziale degli ambienti del
museo
Sì, offerta di strumento informativo con chiavi di lettura di sintesi e/o analitiche per facilitare la comprensione
dell’offerta culturale del museo
Sì, superamento di barriere sensoriali ( es. vista, tatto, udito, ecc.)

In corso di definizione

No, nessuno

Mancata risposta



Godimento beni culturali e disabilità
Questionario sottoposto ai
Musei dell’Emilia Romagna

Rilevamento – 1/4/’08-30/9/’08 – rispondono 113 musei su 483, il 23% del totale.
Risultati – e riporto dell’elenco delle altre realtà citate - per la seconda domanda:

Il museo promuove momenti formativi (es. laboratori) pensati 
anche per favorire la partecipazione di visitatori con disabilità?

114 82,6% Totali risposte

23 18,1% Sì, offerti o promossi dal museo

7 6%

Sì, offerti in collaborazione con altra realtà ( es. Associazione Astrofili, 
Associazione per il superamento dell’handicap, ecc.) con preghiera di specificare i 
dati – nome ed indirizzo – di tale realtà:
(Associazione Ciechi; COMUNE DI BOLOGNA - AULA DIDATTICA; Coop. Atlantide - Cervia; 
Laboratori di Arte Terapia in coll. con CSM Centro di Salute Mentale di Carpi, Via G. Molinari 2; 
Laboratorio di ceramica; Servizi Sociali - Centro Insieme - Comune di Bondeno; su richiesta USL 
centro terapeutico riabilitativo "Cardarelli" via Cardarelli 45; Unione italiana ciechi Bologna;

13 12% In corso di definizione
58 51% No, nessuno
12 11% Mancata risposta

Il museo promuove momenti formativi (es. laboratori) pensati anche per 
favorire la partecipazione di visitatori con disabilità?

23 - 20%

58 - 51% 12 - 11%

13 - 12%
7 - 6%

Sì, offerti o promossi dal museo

Sì, offerti in collaborazione con altra realtà ( es. Associazione Astrofili, Associazione per il superamento dell’handicap, ecc.)
con preghiera di specificare i dati – nome ed indirizzo – di tale realtà
In corso di definizione

No, nessuno

nessuna risposta



Godimento beni culturali e disabilità
Questionario sottoposto ai
Musei dell’Emilia Romagna

Rilevamento – 1/4/’08-30/9/’08 – rispondono 113 musei su 483, il 23% del totale.
Risultati per la terza domanda:

Il museo propone, quale proposta culturale e/o ricreativa, visite 
sul territorio circostante in ambienti che garantiscano 
l’accessibilità alle persone con disabilità?
115 83,3% Totali risposte

12 11% Sì, in altre realtà culturali (es. parchi naturali, aree monumentali, ecc.)
4 4% Sì, in luoghi per la ristorazione e/o il pernottamento
8 7% In corso di definizione

79 69% No, nessuna
10 9% Mancata risposta

Il museo propone, quale proposta culturale e/o ricreativa, visite sul 
territorio circostante in ambienti che garantiscano l’accessibilità 

alle persone con disabilità?

12 - 11%4 - 4%
8 - 7% 10 - 9%

79 - 69%

Sì, in altre realtà culturali (es. parchi naturali, aree monumentali, ecc.)

Sì, in luoghi per la ristorazione e/o il pernottamento

In corso di definizione

No, nessuna

Mancata risposta



Godimento beni culturali e disabilità
Questionario sottoposto ai
Musei dell’Emilia Romagna

Rilevamento – 1/4/’08-30/9/’08 – rispondono 113 musei su 483, il 23% del totale.
Risultati per la quarta domanda:

Se sì o in corso di definizione, qual'é la modalità prevista per le 
visite?

29 26% Totali risposte (su 113)

9 8% Per un giorno
0 0% Per più giorni
2 2% Per singola persona

18 16% In gruppo
84 74% Mancata risposta

Se sì o in corso di definizione, qual'é la modalità prevista per le visite?

18 - 16%
0 - 0%

2 - 2%

84 - 74%

9 - 8%

Per un giorno Per più giorni Per singola persona In gruppo Mancata risposta



Godimento beni culturali e disabilità
Questionario sottoposto ai
Musei dell’Emilia Romagna

Rilevamento – 1/4/’08-30/9/’08 – rispondono 113 musei su 483, il 23% del totale.
Trascrizione delle considerazioni aggiuntive:

Considerazioni aggiuntive:

38 36,6% Considerazioni riportate su 113 questionari
75 66,4% Mancate considerazioni

Nel trascrivere le 38 considerazioni aggiuntive riscontrate nei 113 
questionari si è voluto rimarcare in semplice grassetto gli “strumenti” adottati e 
comunque “punti di rilievo” circa il rapporto offerta museale e disabilità ed in altro 
modo, sempre in grassetto ma di coloro più chiaro i termini con cui ci si riferisce 
alla disabilità.

CD interattivo per disabili (Dipartimento Museo di Paleobiologia e Orto Botanico -
Modellini scomponibili dei diversi gruppi di Vertebrati e uomo.

E' in corso di progettazione una nuova sede per l'Antiquarium di Spilamberto 
nella quale sono previsti tutti gli accorgimenti ad hoc

E' in progettazione "Il cammino dello stupore", un percorso multisensoriale che 
mira a coinvolgere persone diversamente abili

E' in progetto il trasferimento in altra sede più ampia e con possibilità di accesso
a disabili e superamento delle barriere architettoniche

E' stato allestito un laboratorio sensoriale non permanente fruibile anche a 
disabili non vedenti.

Essendo il nostro Museo ubicato in un palazzo del '500, ha grosse difficoltà di 
accesso, specialmente ai piani superiori, alle persone con handicap.

Fino ad ora ci siamo preoccupati solamente di garantire l'accessibilità al Museo 
alle persone con disabilità.

I laboratori con utilizzo e manipolazione di materiali vengono svolti in spazi 
accessori del museo.



I laboratori, svolti nel periodo estivo, hanno coinvolto ragazzi dagli 11 ai 13 anni  
in cura presso la Neuropsichiatria Infantile.

Il burattinaio e la consulta delle donne organizzano spettacoli e laboratori per la 
realizzazione di burattini anche per i bambini ospedalizzati.

Il museo è attrezzato all'accoglienza dei visitatori con disabilità motorie ma non 
sensoriali.

Il museo è completamente privo di barriere architettoniche. E' raggiungibile in 
auto fino davanti all'ingresso. Le visite sono anche per gruppi.

IL MUSEO E' IN ALLESTIMENTO.

Il museo è stato trasferito da 6 mesi nella nuova sede, dotato di ascensore e 
servizi per disabili. Per le altre attività stiamo progettandole.

Il Museo Etnografico della Val Tidone ha ancora, purtroppo, gravi impedimenti 
all'accesso per le persone cosiddette "normali" per inagibilità locali.

Il Museo non presenta barriere architettoniche.

Il Museo offre la possibilità, su prenotazione, di visite guidate per non-udenti e 
di percorsi tattili per ipo e non-vedenti.

Il museo subirà un totale riallestimento nell'inverno 2008-2009, pertanto si 
stanno ora definendo vari criteri di visita diretti a tutti.

Il Museo trova la sua dimora nel sottotetto di un vecchio palazzo comunale. Questi 
spazi resi accessibili solo tramite scale a chiocciola.

Il percorso museale risulta accessibile a disabili motori per oltre il 95%.

Il suono dell'ocarina e l'esecuzione di brani consente di avvicinare al museo e allo 
strumento persone non vedenti.

IN CASO DI DEFINIZIONE DI ULTERIORI PERCORSI, CI RISERVIAMO DI 
DARVENE COMUNICAZIONE.

In corso di definizione strumento informativo in braille.

La Fondazione Ravenna Antica è una realtà relativamente nuova sul territorio 
ravennate che nella gestione dei siti museali nell'area archeologica ad essa 
affidate si sta attrezzando per garantire le condizioni migliori di l'accessibilità e 
fruizione dei beni esposti.



La mostra storico didattica permanente è chiusa al pubblico dal 1998 (circa) per 
inagibilità dello stabile che la ospita.

L'accesso al museo (di natura strettamente archivistica) per i disabili motori, è 
consentito dall'ascensore posto al piano terra dell'edificio.

L'assenza di rilevanti barriere architettoniche rende possibili visite a disabili 
fisici. Visite effettuate, previa prenotazione, con utenti non vedenti.

Le dimostrazioni di tessitura possono coinvolgere persone con disabilità 
sensoriali. Accessibile alle disabilità motorie.

Le visite di cui  al punto precedente sono visite guidate alla salina Camillone. Si 
svolgono domenica e giovedì dal 15 maggio al 15 settembre.

Nel Museo non esistono barriere architettoniche e i ragazzi disabili partecipano 
sempre ai laboratori svolti con le rispettive classi.

Nel Museo non vi sono barriere architettoniche (presente ascensore e rampe). Vi 
sono numerosi supporti didattici (didascalie, pannelli, etc.).

Nella Galleria civica non vi sono barriere architettoniche (presenza di ascensore 
e servoscala).

Problema di accessibilità per disabilità motorie.

Si stanno predisponendo schede informative in Braille per la spiegazione delle sale 
e dei materiali più significativi.

Sono previste visite guidate per non-vedenti tenute da guida non-vedente. E' 
prevista una visita guidata per detenuti psichiatrici.

A conclusione di questa primo risultato si ritiene di aver acquisito un 
importante materiale che, prima di una più completa esposizione, dovrà 
confrontarsi con le singole realtà provinciali.

A questo punto il gruppo di lavoro, a seguito di ulteriore confronto, 
organizzerà singoli incontri per provincia sia con gli operatori museali sia con le 
realtà associative legate a queste e alla disabilità per trarre ulteriori elementi per 
elaborare ed offrire un prodotto finale che permetta, tramite la sensibilità delle e 
per le persone con disabilità, un maggiore e migliore godimento del patrimonio 
museale della nostra regione come pure della regine/Regione stessa.

Si ricorda che il gruppo di lavoro è composto da tre realtà istituzionali Comune di Castell’Arquato, nelle persone di Lisa Bertè e Carlo 
Francou, dall’Assessorato alla Salute della Regione Emilia-Romagna, nelle persone di Lucia Allegra ed Alessandra de Palma e dell’IBC, nelle 
persone di Costantino Ferlauto, Graziano Terzi, Emilio Vitola e Giovanni Battista Pesce a cui è affidato il coordinamento dello stesso.


