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Nella mente di chi non la conosce o solo la presume, la disabilità inciampa, cade e rotola su una 
scala infinita. Per molti, ancora troppi, Cittadini il descrivere il rapporto tra disabilità e patrimonio 
culturale si concretizza nel forzare la persona con disabilità su una carrozzina, vederla impotente 
davanti ad una imponente monumentale scala e finalmente integrata al superamento di questa 
barriera. Per molti, ancora troppi, Responsabili, pubblici e/o privati, di Enti ed Istituzioni culturali 
l’accessibilità ai patrimoni da loro conservati e curati delle persone con disabilità è garantito da 
una pedana. Se non questa, un servoscala, un ascensore o, a fronte dell’impossibile struttura o 
autorizzazione dei competenti uffici, da schermo su cui riprodurre virtuale godimento dei beni del 
proprio patrimonio culturale. Certamente il simbolo stesso con cui si raffigura la disabilità, la 
persona stilizzata su carrozzina, ha contribuito a consolidare questo immaginario. Quando dal 
1975 i bambini con disabilità ebbero ordinario accesso alla scuola pubblica non cambiò solo l’idea 
che la disabilità si coniugasse con la disabilità motoria o al massimo quella uditiva o visiva. Ci si 
accorse che queste realtà, certamente le più organizzate e consapevoli, erano minima parte di una 
popolazione in cui la disabilità si coniugava con un più ampio spettro di patologie. Oltre alle 
disabilità di tipo neurologiche, emersero quelle cognitive e relazionali, dimostrandosi le più diffuse, 
pur meno organizzate e capaci di rappresentarsi e rivendicare pari diritti rispetto a quelli 
conseguiti storicamente ed in modo corporativo da alcune categorie. Ciò non determinò solo lo 
sviluppo di una duplice consapevolezza, nelle persone con disabilità non solo motoria e/o 
sensoriale come pure negli Operatori degli Enti di Servizio per la loro cura ed integrazione sociale, 
ma uno sviluppo nella stessa pedagogia di qualcosa di “speciale”. In sintesi si passò da una 
pedagogia dove il contenuto ed il metodo d’insegnamento era unico ad una pedagogia speciale 
che, appunto di speciale, aveva la scoperta dell’individualità di ogni alunno. Non si trattava quindi 
solo di barriere architettoniche da superare per far entrare in classe l’alunno con disabilità 
motoria, o di dotarsi di ausili per superare le barriere sensoriali per far recepire a tutti il verbo del 
docente. Si trattava di comprendere come quel verbo si potesse coniugare alle capacità, sensibilità 
ed interessi d’ognuno e che la misura del successo pedagogico non fosse quantificato nel grado di 
memorizzazione delle nozioni ma nella capacità individuale di rapportarsi con quanto insegnato 
con autonomia, autosufficienza ed autostima. Se da una parte l’industria sviluppò una sempre 
maggior capacità di offerta per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, la 
comunità, in specie quella scolastica, dovette maturare gradualmente una serie di buone prassi 
che, generate per l’integrazione degli alunni con disabilità, risultarono un arricchimento e 
generarono, con ricaduta su tutti gli alunni e gli stessi insegnanti, un positivo sviluppo per tutta la 
pedagogia. Il mero nozionismo si evolvette nel comprendere e rappresentare, con pensieri ed 
azioni, a se ed agli altri le informazioni ricevute segnando lo sviluppo della propria persona e della 
sua capacità di relazionarsi con gli altri simili ed il resto dell’universo. Un percorso fatto di buone 
prassi elaborate sul singolo, nel piccolo gruppo e nella più vasta dimensione della classe e della 
scuola superando il gradino più alto: la paura, cementata dall’ignoranza, al preconcetto e 
generante discriminazione quando non addirittura annullamento. L’elaborazione di nuovi percorsi 
per far comprendere e non solo memorizzare il verbo del docente determinò lo sviluppo di una 
cultura pedagogica invidiata in tutta Europa, un vero Made in Italy qualificante il nostro Paese 
nello scenario internazionale. E’ proprio da questa esperienza, da questo patrimonio culturale, da 
queste buone prassi elaborate per l’integrazione degli alunni con disabilità che riteniamo si debba 
ripensare e rigenerare quel rapporto tra il godimento dei beni culturali e la disabilità bloccato, 
concepito e rappresentato ai piedi di una infinita scala monumentale. La scommessa che si vuole 
affrontare è il cercare di coniugare queste prassi con l’offerta generale del patrimonio culturale. 
Iniziare a sviluppare una chiave di lettura delle principali dei beni culturali che caratterizzano, cosi 
come le altre, la nostra realtà culturale. Siano beni archeologici, artistici, demoantropologici, 



naturali o altro. Chiavi di lettura che permettano il godimento, pur diversamente graduato, di ciò 
che rende tipica la nostra regione nel percorso tra il luogo, il vaoro e la cultura ed il suo ricadere 
nuovamente sul luogo in quella continua evoluzione che vede l’uomo attore e spettare della stessa 
vita. La comprensione della materia che, appunto, compone il nostro territorio, il suo favorire 
l’insediamento e sviluppo delle comunità biologiche ed il loro ricadere dei bisogni, culturali e non 
solo per la nostra specie, sintetizzati in strumenti laboratoriali atti a comprendere meglio il 
patrimonio di un museo o di un territorio. La realizzazione ed offerta di strumenti di laboratori 
portatili che facilitino il godimento dei beni esposti in un museo e rivisitati su questo o quel 
territorio con l’indicazione, anche di bar, trattorie ed alberghi accoglienti e privi di quel gradino, la 
paura, che non solo respinge la persona con disabilità ma fa perdere agli altri una occasione di 
sviluppare la propria persona, famiglia, comunità e la cultura che ci unisce tutti. Grazie all’apporto 
di referenti del mondo delle associazioni, esperti delle istituzioni culturali e della legislazione 
inclusiva e della pedagogia speciale si proporrà l’offerta di un godimento dei beni culturali 
maturato sull’articolato mondo delle persone con disabilità. Una chiave per tutti per accedere ad 
una migliore comprensione del nostro, di tutti, patrimonio culturale. 
 
Saluto ed apertura: Laura Carlini , IBC responsabile Servizio Musei e Beni Culturali 
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