


Dobbiamo darci l’un l’altro lo spazio 

di crescere, di essere noi stessi, di 

esercitare la nostra diversità.

Lo spazio necessario affinché ci si 

possa dare e ricevere cose meravigliose 

come idee, apertura mentale, dignità, 

gioia, cura e inclusione.

- Max de Pree

“
“
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Introduzione

Tradizionalmente, all’interno dei musei, il 
concetto di inclusione viene messo in pratica 
attraverso attività specificatamente indirizzate 
verso pubblici con disabilità (fisica, intellettivo-
cognitiva, sensoriale). Tali iniziative sono 
conosciute col nome di “progetti speciali”, 
che sulla carta dovrebbero promuovere 
inclusione e accessibilità, ma essendo rivolte 
a gruppi così “definiti”, rischiano di alimentare 
discriminazione e disuguaglianza.
È scorretto, quindi, parlare di inclusione sociale 
quando specifiche attività di apprendimento 
e fruizione si rivolgono solamente ad una 
determinata tipologia di pubblici e rischiano, a 
tutti gli effetti, di essere esclusivi.
Il nostro progetto vuole dunque essere un 
percorso inclusivo aperto, pienamente

accessibile e fruibile a tutti, compresi i pubblici 
portatori di diversità intellettiva, sensoriale e 
motoria, che non differisce per contenuti e 
attività, ma che pone i differenti tipi di pubblico 
sullo stesso piano cognitivo-esperienziale.
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Descrizione Destinatari

La proposta si basa su un’esperienza museale 
condivisa, un percorso fuori e dentro il 
museo che trae ispirazione dal gioco di ruolo 
e ridefinisce l’esperienza museale tramite 
l’impiego di strumenti appartenenti al mondo 
videoludico, con l’intento di raggiungere e 
coinvolgere quelli che sono definiti i “non 
pubblici”. Punto di forza del percorso è l’utilizzo 
di dispositivi che andranno a stimolare tutti i 
sensi, facendo al tempo stesso leva sul fattore 
emotivo e sul coinvolgimento fisico. 
L’esperienza viene qui mediata da una figura 
professionale, che funge da tutor e guida 
“spirituale”: una presenza che non appesantisce 
o annoia, ma aiuta, assiste e indirizza in modo
gentile, che non si perde in spiegazioni ma 
rimanda a significati e concetti in via simbolica.

Giovani adulti e adolescenti delle generazioni 
Y e Z. Particolare attenzione viene dedicata a 
persone con difficoltà cognitive, sensoriali e 
motorie.
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Finalità

Promuovere la conoscenza del patrimonio 
museale attraverso un’esperienza 
ludica ed educativa unica, divertente e 
coinvolgente, che veda ogni visitatore 
come protagonista attivo della visita

Favorire l’inclusione in un ambiente 
museale adatto ad ogni tipo di 
esigenza individuale, dotato di assistive 
technologies in grado di comunicare 
grazie alla stimolazione di differenti canali 
sensoriali e codici linguistici

Incoraggiare l’apprendimento cooperativo 
grazie al lavoro di gruppo, in un contesto 
in cui la diversità di ognuno è ricchezza 
necessaria per il perseguimento di un 
obiettivo comune
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Obiettivi

Rendere la visita museale un’esperienza 
condivisa

Favorire la cooperazione e la 
comprensione dell’importanza del lavoro 
di squadra per raggiungere un risultato 
impossibile da ottenere da soli

Migliorare le politiche di audience 
development e di engagement dei musei 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie

Migliorare le capacità di apprendimento 
dei contenuti culturali tramite la 
gamification, il learning by doing e la 
partecipazione attiva

Promuovere il desiderio di conoscenza e 
di scoperta del patrimonio museale

Fornire stimoli ludici che permettano di 
sedimentare le conoscenze

Migliorare le pratiche dell’accessibilità 
museale e l’inclusione socio-culturale

Attivare il processo emozionale 
e conoscitivo che rappresenta il 
presupposto per una piena comprensione

Accogliere la diversità (propria e altrui) 
come fattore positivo e portatore di 
ricchezza all’interno del gruppo

Creare un dialogo tra i visitatori e le opere
Potenziare le capacità creativo-espressive
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Modalità

Ad ogni visitatore viene affidato un compito 
particolare, una sfida che dev’essere risolta 
attraverso l’azione e l’interazione con la 
collezione museale. 
Il percorso si articola su tre momenti distinti: 
la prima fase si realizza fuori dal museo, nello 
spazio cittadino, dove i visitatori possono 
dividersi in gruppi o procedere individualmente 
nella ricerca di alcuni indizi specifici. Questi 
serviranno, una volta messi insieme, a 
comporre una password d’accesso al livello 
successivo, che permette di “sbloccare” 
l’esperienza all’interno del museo vero e 
proprio, che costituisce la seconda fase del 
progetto. Gli indizi potranno essere raccolti 
grazie all’ausilio di smartphone e/o tablet di 
proprietà, tramite il download dell’applicazione 

dal sito del museo. Persone con difficoltà 
cognitive, sensoriali o motorie potranno 
accedere a contenuti personalizzati, in maniera 
autonoma o insieme a terze persone.
Anche all’interno del museo, durante la 
seconda fase, i visitatori si troveranno ad 
affrontare sfide ed enigmi, che potranno essere 
superati in modi diversi e soprattutto puntando 
sulle proprie particolari abilità e competenze.
Qui l’interazione con la collezione avviene 
mediante un cubo interattivo, progettato per 
essere facilmente utilizzabile da chiunque 
all’interno del gruppo visitatori e che 
permetterà la comunicazione attraverso diversi 
tipi di sensori, adeguandosi così a qualsiasi 
tipo di esigenza: interazione tattile, sintesi e 
riconoscimento vocale, puntamento oculare.
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Al momento della consegna al visitatore, 
ogni dispositivo verrà impostato sulla base 
delle funzioni più utili per quella persona: 
esso andrà ad interagire con una selezione 
di oggetti/opere in un ambiente di realtà 
aumentata, che permetterà di visualizzare, ad 
esempio, rendering architettonici e animazioni 
3D in tempo reale. In più, il cubo interattivo 
sarà collegato a diffusori aromatici e mappe 
sensoriali, che, combinati con suoni e musiche 
a tema con il gioco, contribuiranno a creare 
un ambiente evocativo pienamente fruibile 
anche da chi ha difficoltà sensoriali. Dopo 
aver superato sfide, risolto enigmi e raccolto 
gli indizi necessari, si potrà accedere alla 
terza ed ultima fase, dove saranno chiamate a 
raccolta tutte le competenze creative, pratiche 

e manuali dei visitatori. Gli indizi raccolti 
saranno infatti utili alla creazione di un’opera 
condivisa che servirà per concludere il percorso 
e che potrà essere esposta al museo in via 
permanente o in occasione di mostre a tema. 
Una volta terminata l’esperienza, i visitatori 
riceveranno un oggetto-dono che servirà non 
solo a ricordare, ma a determinare un punto 
di partenza per ulteriori riflessioni e avventure 
dentro e fuori dal museo.
La fase pratico-creativa finale potrà essere 
svolta in uno spazio specifico all’interno del 
museo (che sia provvisto di attrezzi, materiali e 
strumenti), o in collaborazione con un Fab Lab 
locale che possa ospitare il pubblico e mettere 
a disposizione spazi, utensili e macchinari.
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Materiali

Smartphone / tablet

Cubo interattivo per la visita

Diffusori aromatici

Mappe sensoriali

Tavolette grafiche tattili

Materiali laboratorio specifici

Sedia a rotelle da riservare a persone 
con difficoltà nella deambulazione, che 
sarà resa più accattivante da un punto di 
vista estetico e in tema con il gioco (luci, 
pulsanti, colori)



11

Specifiche e requisiti tecnici

La fase progettuale dei dispositivi e delle 
applicazioni terrà conto delle linee guida 
del W3C (World Wide Web Consortium), 
seguendo i quattro principi fondamentali per 
l’accessibilità nel Web: Perceivable, Operable, 
Understandable, Robust (POUR). In più, la parte 
riguardante la progettazione dell’interfaccia 
grafica (UI) farà specifica attenzione alle 
seguenti necessità:

Il cubo interattivo dovrà essere provvisto 
di cinque display touch screen, microfono, 
altoparlante, webcam e slot per micro sd; 
dovrà inoltre essere dotato di un software 
in grado di raccogliere dati e acquisire una 
serie di informazioni sui processi di fruizione 
e relazione dei partecipanti (dati anagrafici, 
durata del gioco, difficoltà, sollecitazioni 
sensoriali) utili in fase pre e post progettazione.

Visive: ipermetropia, presbiopia, 
daltonismo, cecità parziale o totale

Motorie: limitazioni dell’utilizzo degli arti 
e difficoltà di coordinazione motoria

Uditive: sordità parziale o totale

Neurologiche: manifestazioni epilettiche 
legate alla luce, al movimento, allo 
sfarfallio

Cognitive: difficoltà cognitive e DSE




