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Introduzione
“Non sono le nostra disabilità, ma le nostre abilità che contano.”
Chris Burke
Noi, come operatori culturali, abbiamo la più grande responsabilità di trasmettere la
conoscenza culturale da un individuo all'altro. Che si tratti di oggetti d'arte, manufatti storici
e archeologici, musica, scienza, opere scritte, esemplari di tutti i tipi di esseri viventi o pietre
e minerali preziosi, abbiamo l'obbligo di dare accesso ai vari mondi della conoscenza perché
ciò che abbiamo raccolto e conservato in diversi spazi culturali è lì perché prima di tutto le
persone possano VEDERE, perché possano SENTIRE la sua storia, essere in grado di entrare e
MUOVERSI in qualsiasi luogo culturale e COMPRENDERE pienamente ciò che hanno davanti.
Quando abbiamo a che fare con persone con diverse disabilità, il nostro compito di fornire
questa conoscenza culturale diventa ancora più difficile. Le persone con disabilità sono state
stereotipate in molti modi a causa di una scorretta informazione, percezioni sbagliate,
isolamento e segregazione. L'abbattimento di questi stereotipi inizia prima di tutto con la
nostra volontà di andare incontro a questi visitatori e poi con la nostra disponibilità ad
adattarci ai loro bisogni. Spesso il compito è quello di comprendere, ma anche di gestire i
vincoli finanziari, dato che all’interno dei musei possono essere messe in atto molte soluzioni
con pochi costi aggiuntivi. La parità di accesso alle collezioni, alle mostre e ai programmi
deve essere fornita a tutti coloro che vogliono fruire della struttura di un museo; tutti noi
abbiamo un ruolo da svolgere in un museo inclusivo. Quando un'istituzione culturale
abbraccia la pratica inclusiva sviluppa le sue politiche pensando all'accessibilità, informando
le istituzioni di tutte le barriere che potrebbero impedire alle persone con disabilità di
partecipare ai suoi programmi e di comprendere le sue collezioni.
Prima di tutto “inclusione” significa adottare un atteggiamento di comprensione e
disponibilità ad adattarsi alle diverse situazioni. In secondo luogo, richiede creatività e
innovazione applicate nel miglior modo possibile per ogni situazione specifica. Terzo,
significa abbattere le barriere all'accessibilità nelle istituzioni culturali, sia fisiche che
psicologiche.
Lo scopo di questo programma di formazione è quello di fornire ai professionisti del settore
culturale una conoscenza di base delle diverse disabilità e delle barriere che le persone
disabili devono affrontare, così come delle migliori pratiche e degli strumenti che possono
essere utilizzati da ogni istituzione culturale. In questo documento si dà grande importanza
alla pratica attraverso dimostrazioni e compiti creativi, che metteranno i partecipanti al
programma di formazione in diversi ruoli e stimoleranno i loro sensi (Movimento, Udito,
Vista, Comprensione) per sperimentare l'ambiente culturale attraverso il punto di vista di
una persona disabile.
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Le pratiche inclusive delle istituzioni culturali dovrebbero essere alimentate dalla
determinazione degli operatori culturali che lavorano per quelle istituzioni. Sviluppando
pratiche e strumenti basati sull'uguaglianza, l'equità, l'inclusione e la giustizia sociale, si può
dimostrare che ci sono alternative valide e necessarie che alla fine andranno a beneficio non
solo delle persone disabili, ma delle istituzioni, delle loro collezioni e del pubblico che
servono.

Capitolo 1 - Persone con disabilità fisiche (MUOVERSI)

Trasformare le ruote in pennelli1

Informazioni generali
Si stima che circa dieci milioni di persone abbiano problemi di mobilità. Una disabilità
fisica è definita come l'incapacità di svolgere attività particolari associate ai movimenti delle
parti del corpo a causa di deformità muscolari o ossee, malattie o degenerazioni. È importante
sapere che una persona con una disabilità fisica è limitata nell'eseguire diverse attività in
modo indipendente, come camminare e muoversi, stare seduti e in piedi, usare le mani e le
braccia, controllare i muscoli, ecc.
1

Progetto "Arts For All", University of Central Oklahoma: un'insegnante di scuola elementare lavora con un rullo artistico.
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La principale barriera contro cui i membri della comunità con disabilità fisiche si trovano
a dover combattere, in particolare quelli che usano la sedia a rotelle, è la mobilità e l'accesso
alle istituzioni culturali. Usare una sedia a rotelle in un museo espone la persona disabile a
difficoltà come l'accesso alle rampe, la mancanza di spazi ampi, l'isolamento dovuto a mobili
alti, l'impossibilità di allungare la mano per prendere opuscoli dai banchi, piegarsi per leggere
le etichette, ecc. Per quanto riguarda gli altri sensi, le persone con disabilità fisiche si affidano
ad essi per percepire il patrimonio culturale: la vista e l’udito.
Tabella con i punti salienti e gli strumenti/approcci più importanti che aiutano le persone di
questo gruppo eterogeneo.
Tipi di disabilità fisiche

Barriere da superare

Pratiche e strumenti utili

Una disabilità fisica è una
condizione fisica che
colpisce la mobilità, la
capacità fisica, la
resistenza o la destrezza di
una persona.

Difficoltà a raggiungere
autonomamente le
vicinanze dei musei.

Infrastrutture fisiche e
servizi a misura di
utente: rampe, ringhiere,
toilette accessibili, luoghi
di riposo e posti a sedere
all'ingresso, sedie a
rotelle disponibili,
parcheggio vicino al
museo, alternative alla
coda, posti a sedere
appropriati o spazio per
sdraiarsi nelle gallerie o
vicino ad esse, una
struttura per uscire e
rientrare in una mostra,
"sedie a scomparsa", ecc.

C'è un'ampia varietà di
deficit motori che
colpiscono sia le abilità
motorie grossolane, come
camminare, che quelle fini
come la manipolazione di
oggetti con le mani.

Le disabilità fisiche
rientrano in due grandi
categorie2:
⮚ Disabilità muscoloscheletrica
⮚ Disabilità
neuromuscolare

2

Parcheggio scomodo
intorno alle istituzioni
culturali: nessuna
rampa tra la strada e il
marciapiede.
Mancanza di accurate
informazioni di base
sull'accesso/accoglienza
nell'istituzione culturale.
Elementi dell'ambiente
fisico dell'istituzione
culturale come:
⮚ Altezza dei banconi:
spesso le persone in
sedia a rotelle non
sono in grado di
vedere la faccia
della persona con

Fornire informazioni
accurate sugli ambienti
fisici di musei e gallerie e
sulle barriere che le
persone con disabilità
fisica possono incontrare
(struttura base degli
edifici, distanze da

Tipi di disabilità fisiche: https://hwa.org.sg/general-information-on-physical-disabilities/
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cui parlano, il che
crea un senso di
separazione e
impedisce una
comunicazione
agevole.
⮚ Le descrizioni delle
collezioni e degli
oggetti sono
posizionate troppo
in alto per essere
lette dai visitatori in
sedia a rotelle.
⮚ Mancanza di posti a
sedere appropriati
da utilizzare quando
si aspetta, si legge,
si parla o si
guardano le
esposizioni.
⮚ Mancanza di sedie a
rotelle da prendere
in prestito, rampe
temporanee
all'entrata
principale o
mancanza di
ascensore per
accedere ai piani
superiori.
Altri visitatori incauti
dell’istituzione culturale
che impediscono la
vista delle mostre.
Gli ingressi per sedie a
rotelle sono situati
lontano dall'ingresso
principale. Usare un

percorrere, ubicazione
dei parcheggi, mezzi per
cambiare piano, ecc..)
Alternative ai servizi:
Fotografie, video o
TVCC che mostrano
oggetti o aree dei musei
che sono inaccessibili alle
persone con difficoltà
motorie;
Fornire un'area
accessibile in cui gli
oggetti del museo
possono essere portati
per la visione da un
archivio o una galleria
inaccessibili, per
permettere a una
persona con difficoltà
motorie di fruire della
collezione.
Eventi e programmi
speciali dedicati alle
persone con disabilità
fisiche.
⮚ Un giorno "solo
sedia a rotelle"
durante una mostra:
le targhette vengono
posizionate più in
basso sulle
pareti/vetrine per
renderle più visibili,
e non ci sono
visitatori incauti che
bloccano la vista;
⮚ Sviluppare
narrazioni
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ingresso che si trova
dall'altra parte del
museo significa che i
visitatori fisicamente
disabili devono separarsi
da accompagnatori,
membri della famiglia o
amici.

espositive che
includano la
disabilità fisica come
soggetto;
⮚ Laboratori
appositamente
progettati

Atteggiamenti negativi
e stereotipi come:
⮚ Le persone con
disabilità fisiche
sono indifese e
dipendenti; sono
confinate sulla loro
sedia a rotelle; sono
in costante dolore;
hanno una scarsa
qualità della vita e
meritano di essere
compatite.
Rischio di essere esclusi
da diversi programmi,
iniziative e laboratori
che coinvolgono le
abilità fisiche.
Il sentirsi distaccati o
isolati nell'ambiente
delle istituzioni culturali.

Le cose da FARE e da NON FARE quando si comunica con persone di questo
gruppo eterogeneo:
FARE:
- Parlare direttamente alla persona con cui si sta comunicando, non al suo accompagnatore.
- Se possibile, mettersi di fronte alla persona fisicamente disabile e alla sua stessa altezza.
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-Se si accompagna un visitatore, adattarsi al suo ritmo se è più lento del proprio.
-Dare indicazioni nel museo e spiegare dove si sta andando.
- Offrire assistenza quando si salgono e si scendono le scale - anche portare oggetti leggeri
come borse o opuscoli può essere utile.
- Rispettare gli ausili per la mobilità che le persone usano; fare riferimento e trattare questi
ausili in modo appropriato.
- Assicurarsi che gli spazi progettati per essere accessibili nell'istituzione culturale non siano
ingombri.
- Se qualcuno indica che ha bisogno di assistenza o di riposo, rispettare i suoi desideri e seguire
le sue istruzioni.
NON FARE:
- Prendere in mano il bastone o il deambulatore di qualcuno, perché questo potrebbe
destabilizzare la persona.
- Lasciare da sola la persona che si sta assistendo. Se ci si deve allontanare, trovare un
collega e informare il visitatore del cambiamento e della sua durata.
- Mettere su un piedistallo o sentirsi dispiaciuto per il visitatore - lo farebbe sentire a disagio.
- Usare "storpio/invalido" o "handicappato" quando ci si riferisce a una persona con
problemi fisici.
- Dare per scontato che le persone con problemi di mobilità e in sedia a rotelle non si
muovano affatto.

Dimostrazione:
Ai fini di questa dimostrazione, a un partecipante al programma di formazione verrà chiesto
di sedersi su una sedia a rotelle. Un altro partecipante starà in piedi di fronte alla sedia a
rotelle. I formatori daranno al partecipante in piedi un'opera d'arte e gli chiederanno di
tenerla davanti al partecipante sulla sedia a rotelle secondo la loro percezione di quale sia la
migliore posizione (altezza e distanza) dell'opera d'arte. Dopo di che, il partecipante sulla
sedia a rotelle guiderà il partecipante in piedi per posizionare l'opera in un modo che si
adatti meglio alla sua prospettiva. I due punti di vista saranno confrontati e seguirà una
discussione.

Esempi di pratiche inclusive:
⮚ Sedie a rotelle che diventano pennelli e altri strumenti artistici adattabili
“Zot Artz Arts for All”
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Il concetto principale di questa pratica è quello di creare delle opportunità per bambini e
adulti affinché possano trovare l'artista che è dentro di loro, indipendentemente dalle loro
capacità fisiche.
L'artista e ingegnere Dwayne Szot ha creato una linea di prodotti innovativi di tecnologia
assistiva, che possono trasformare il dispositivo di mobilità di una persona in strumenti in
grado di creare enormi pennellate o tratti di gesso. Pogo Paint Pole, rulli palmari, sagome di
spugna e altri dispositivi garantiscono l'accessibilità su vasta scala. Attraverso i suoi servizi,
programmi, strumenti artistici e forniture, Zot Artz ha aperto le porte a persone con ogni tipo
di abilità per esprimere se stessi in modo creativo.
L'espressione creativa è un bisogno umano primario, necessario per l'auto-realizzazione e
l'autostima. L'arte è una forma di espressione creativa in cui gli individui con disabilità possono
eccellere, se viene data loro l'opportunità. — Dwayne Szot
Oltre a trovare modi per le persone con disabilità di partecipare ad attività per persone non
disabili, creiamo attività e progetti completamente nuovi per le persone con disabilità e
invitiamo quelle senza disabilità a partecipare.
Per maggiori informazioni:
http://zotartz.com/
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Capitolo 2 – Persone con disturbi dell’udito (SENTIRE)

“L'ascolto”3
Informazioni generali
La S/sordità ha diverse definizioni nei contesti medico e culturale. In medicina la
sordità è definita come una condizione uditiva in cui la persona non è in grado di sentire il
linguaggio parlato o altri suoni a causa della perdita dell'udito causata da problemi nel
canale uditivo, nel timpano o nell'orecchio medio. La sordità implica un grado di perdita
dell'udito che impedisce a una persona di sentire il parlato e i suoni anche con amplificatori
acustici. Se la condizione è diagnosticata come sordità profonda, ciò significa che anche i
suoni di più alta intensità prodotti da un audiometro possono non essere rilevati. Nei casi di
sordità profonda, non importa quale amplificazione o metodo di produzione venga usato,
non si può sentire alcun suono. Le persone con deficit uditivi potrebbero avere una perdita
uditiva da lieve a grave, in questi individui esiste comunque una certa capacità uditiva.
Nel contesto culturale "Sordo con la S maiuscola" nel parlato e nel segno e "Sordo"
nella lingua scritta si riferiscono a un gruppo culturale che comunica principalmente
attraverso la lingua dei segni. Le due definizioni si sovrappongono ma non sono
intercambiabili perché la sordità culturale include anche persone udenti che usano la lingua
dei segni, come i figli di adulti sordi (CODA - Children of Deaf Adults ). D'altra parte, la
perdita dell'udito potrebbe non essere abbastanza grave da avere un impatto sulla
comprensione del linguaggio parlato, ma potrebbe causare difficoltà in altri aspetti della
3

Scultura in bronzo all'università della musica - Friburgo, Germania (La HochschulefürMusik Freiburg).
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percezione uditiva. La causa più comune della perdita dell'udito in età adulta è l'avanzare
dell'età.
"Sordo", "sordo" e "ipoudente" sono categorie usate per riferirsi a persone con
deficit uditivi. Le persone "Sorde" (con la "S" maiuscola) si associano alla comunità/cultura
dei Sordi, mentre le persone che si riferiscono a se stessi come ipoudenti o sordi possono
avere qualche capacità di sentire e/o non associarsi alla comunità/cultura dei Sordi.
La perdita dell'udito è il deficit sensoriale più comune nelle popolazioni umane.
Pertanto, creare ambienti ed eventi accessibili per persone S/sorde/ipoudenti, farà
crescere il pubblico dell’istituzione culturale. Essere più accessibili e accoglienti, per il
maggior numero di persone possibile, deve essere lo scopo principale di ogni
museo/galleria/istituzione culturale che richiama l’attenzione ogni qual volta ha a che fare
con visitatori con bisogni speciali.
Tabella con i punti salienti e gli strumenti/approcci più importanti che aiutano le persone di
questo gruppo eterogeneo.
Tipi di disturbi dell’udito

Barriere da superare

Pratiche e strumenti utili

Sordi - minoranza
linguistica e culturale con
proprie tradizioni, regole
sociali, ecc.

Difficoltà di
comunicazione con
persone che non
conoscono la lingua dei
segni - impiegati del
museo, guide, addetti
alla sicurezza, volontari,
ecc..

Segnaletica chiara e
visibile che dica ai
visitatori quali servizi
sono disponibili per loro.

Ogni Sordo conosce la
lingua dei segni.
Per i Sordi la lingua
nazionale è spesso una
lingua straniera.

Difficoltà con prodotti
multimediali - audio.
Rischio di essere esclusi
dai benefici educativi e
sociali della
partecipazione.
Il sentirsi distaccati o
isolati nell'ambiente
delle istituzioni
culturali.

Traduzione nella lingua
dei segni - dal vivo o
registrata.
Sottotitoli/didascalie potrebbero essere utili
per le persone che
conoscono la lingua
nazionale.
CART (Computer Aided
Real-time Translation) potrebbe essere utile,
durante eventi dal vivo,
per le persone che
conoscono la lingua
nazionale. I servizi CART
per un gruppo devono
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essere richiesti in
anticipo.
Lettura del labiale- alcune
persone sorde si affidano
alla lettura delle labbra.
Materiale stampato potrebbe essere utile per
comunicare il contenuto
di una mostra se scritto in
un testo chiaro, con una
struttura di frase semplice
e con molto materiale
visivo.
sordo – definizione medica
di persona che ha una
profonda perdita uditiva.
Non tutte le persone sorde
conoscono la lingua dei
segni.
I vantaggi dell’uso di
apparecchi acustici sono
diversi.
Potrebbero non associarsi
alla cultura della comunità
Sorda.

Barriere comunicative
quando si parla con i
dipendenti del museo
o con altri visitatori.

Segnaletica chiara e
visibile che dica ai
visitatori quali servizi
sono disponibili per loro.

Difficoltà con supporti
multimediali - audio.

Traduzione nella lingua
dei segni (dal vivo o
registrata) - se la persona
conosce la lingua dei
segni.

Rischio di essere esclusi
dai benefici educativi e
sociali della
partecipazione.
Il sentirsi distaccati o
isolati nell'ambiente
delle istituzioni
culturali.

Sottotitoli/didascalie –
sono spesso utili.
CART (Computer Aided
Real-time Translation) - è
utile in molti casi per gli
eventi dal vivo. I servizi
CART per un gruppo
devono essere richiesti in
anticipo.
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Lettura del labiale - non
utile nella maggior parte
dei casi.
Telecoil - Sistemi ad
induzione magnetica –
non utili nella maggior
parte dei casi.
Materiale stampato utile in molti casi per la
comunicazione di
contenuti, se scritti in
modo chiaro.
Ipoudenti –
persone che hanno un
senso dell'udito deficitario
ma funzionale.
Di solito questo gruppo di
persone non si identifica
con la cultura dei Sordi e
non parla la lingua dei
segni.
Gli apparecchi acustici
sono più utili in questo
gruppo perché hanno
capacità uditive.

Barriere comunicative
quando si parla con i
dipendenti del museo
o con altri visitatori.

Segnaletica chiara e
visibile che dica ai
visitatori quali servizi
sono disponibili per loro.

Difficoltà con contenuti
multimediali - audio.

Sottotitoli/didascalie –
sono molto utili per
questo gruppo di persone.

Rischio di essere esclusi
dai benefici educativi e
sociali della
partecipazione.
Il sentirsi distaccati o
isolati nell'ambiente
delle istituzioni
culturali.

CART (Computer Aided
Real-time Translation) - è
utile in molti casi per gli
eventi dal vivo. I servizi
CART per un gruppo
devono essere richiesti in
anticipo.
Lettura labiale – molte
persone si affidano alla
lettura delle labbra,
specialmente se hanno
perso l’udito da bambini.
Telecoil - Sistemi ad
induzione magnetica –
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utili per le persone che
riescono a sentire.
Materiale stampato utile nella maggior parte
dei casi per la
comunicazione di
contenuti diversi.

Le cose da FARE e da NON FARE quando si comunica con persone di questo
ampio gruppo:
FARE:
- Chiedere alla persona come preferisce comunicare.
- Parlare con un tono di voce normale.
- Parlare direttamente alla persona S/sorda/ipoudente.
- Facilitare la lettura del labiale parlando in modo chiaro e naturale, esponendo il viso alla
luce e tenendo le mani lontane dal viso.
- Ridurre il rumore di fondo il più possibile.
- Improvvisare - usare gesti, espressioni del viso, scrivere su un pezzo di carta, provare a
comunicare.
- Se la persona è accompagnata da un interprete, fare delle pause mentre si parla per aiutare
l'interprete a mettersi in pari.
- Battere sul pavimento/tavolo o accendere e spegnere le luci quando si vuole attirare
l'attenzione di una persona S/sorda/ipoudente.
NON FARE:
- Farsi prendere dal panico o sentirsi in colpa perché non si conosce il linguaggio dei segni se
un visitatore S/sordo/ipoudente si avvicina.
- Usare i termini "sordomuto" e “handicappato".
- Parlare con l'interprete evitando il contatto diretto con la persona con problemi di udito.
- Presumere di sapere di cosa ha bisogno una persona S/sorda/ipoudente senza chiedere
prima.
- Nascondere le labbra, voltarsi o urlare quando si parla con una persona S/sorda.
- Mangiare, masticare una gomma nel mezzo di una conversazione.
- Mettere su un piedistallo o sentirsi dispiaciuti per il visitatore - lo farebbe sentire a disagio.
- Camminare tra due persone S/sorde mentre comunicano tra loro.
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Dimostrazione:
La dimostrazione in questo capitolo prevede la riproduzione di situazioni esemplari dal
vivo riguardanti alcuni scenari potenziali in un museo/istituzione culturale, gestiti in modo
ideale. La dimostrazione mostrerà 2 possibili situazioni con scenari che potrebbero
funzionare bene in ogni caso. Per la dimostrazione sono necessarie due persone - una sarà
l'impiegato del museo e l'altra sarà il visitatore sordo.
1) Nella prima situazione, un visitatore S/sordo che non ha un interprete sta
visitando il museo, si avvicina a un dipendente e inizia a comunicare con la
lingua dei segni. Questa è di solito una situazione stressante per molti
dipendenti dei musei che non sanno usare la lingua dei segni. Il visitatore S/sordo
si rivolge al dipendente del museo con la lingua dei segni, chiedendo dove si
trovi la toilette più vicina (se la persona che interpreta il dipendente del museo
non conosce la lingua dei segni può improvvisare ai fini della formazione).
Gestire la situazione: L'impiegato del museo usa espressioni facciali e gesti per spiegare
che non capisce o non parla la lingua dei segni ma è disposto ad aiutare. L'impiegato del
museo appare calmo, accogliente e sorridente. Il visitatore S/sordo continua a parlare,
ma l'impiegato non riesce a capire cosa sta cercando di dire. Chiede allora al visitatore
S/sordo di aspettare e gli porta un pezzo di carta e una penna. Il visitatore scrive la sua
domanda e il dipendente del museo lo accompagna alla toilette più vicina.
2) La seconda situazione è quella in cui un visitatore S/sordo si trova in una sala
espositiva ammirando opere d'arte o un altro tipo di patrimonio culturale;
l'orario di visita del museo è terminato e il dipendente deve chiedere
gentilmente al visitatore di iniziare a muoversi verso l'uscita. Il visitatore S/sordo
non vede il dipendente e questi deve attirare la sua attenzione.
Gestire la situazione: Il dipendente del museo accende e spegne la luce nella sala per
attirare l'attenzione del visitatore S/sordo. (Se non c'è accesso agli interruttori di
controllo delle luci, si può battere con qualcosa sul pavimento). Quando il visitatore
reagisce, il dipendente del museo spiega gentilmente con gesti e segni che è orario di
chiusura e accompagna il visitatore S/sordo verso l'uscita.

Attività:
1) Sfidare due persone a capirsi senza parlare e sentire. I partecipanti saranno divisi in
squadre di due (coppie). Ad ogni coppia verranno dati dei messaggi che devono
essere trasmessi - per esempio: "Il Colosseo era il più grande anfiteatro dell'Impero
Romano". Ogni persona avrà un messaggio che deve essere comunicato al suo
partner e dovrà farlo utilizzando espressioni facciali, gesti o associazioni. La scrittura
non è consentita. I partecipanti di ogni coppia faranno a turno per interpretare
entrambi i ruoli una volta ciascuno - il parlante e il destinatario. I partecipanti
avranno 5 minuti per completare l’attività.
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2) Creare musica solo con ritmo e gesti. Verrà formata una squadra composta da 4
membri del gruppo. Il gruppo dei partecipanti alla formazione è sfidato a creare un
breve brano musicale (di 1 minuto) usando solo il corpo, senza voce. Il tema
dell’attività creativa sarà "Il giorno migliore della mia vita". I partecipanti avranno 10
minuti per completare il compito. Ogni gruppo suonerà il suo brano davanti agli altri.

Esempi di pratiche inclusive:
⮚ Fotografiemuseum Amsterdam (Foam)
“Musea in Gebaren” (‘Musei nella lingua dei segni’)
Il progetto è un'iniziativa congiunta di Foam e Wat Telt, con l'obiettivo di rendere l'arte
e la cultura accessibili alle persone con disturbi dell’udito. È un programma che offre ai
partecipanti Sordi una formazione e l'opportunità di fare un'esperienza lavorativa concreta.
Il programma è stato lanciato per la prima volta al Foam ed è stato accolto con molto
entusiasmo dai visitatori sordi. Il progetto “Musea in Gebaren” è iniziato nel marzo 2016 con
otto musei di Amsterdam. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una formazione interna per
diventare una "Guida Museale Sorda” professionale in uno dei musei di Amsterdam
partecipanti. In questo modo, il progetto non solo contribuisce ad un ambiente culturale più
accessibile, ma anche a maggiori opportunità di lavoro per i S/sordi e gli ipoudenti.
Le persone S/sorde non si associano spesso ai musei. Ma se ci sono guide sorde nei
musei si ha la sensazione di essere a casa. È molto positivo avere un'interazione dal vivo
perché crea un legame migliore tra i musei e le comunità sorde.
Per maggiori informazioni:
https://www.museeum.com/this-sign-language-project-brings-the-deaf-community-tomuseums/

⮚ Pattichion Municipal Museum - Archivio storico e centro di ricerca di Limassol a
Cipro
Un tour personale nel patrimonio culturale per i visitatori museali Sordi
L'esempio è tratto da un articolo scientifico pubblicato da un team internazionale di
ricercatori. Il loro lavoro si traduce nel lancio di un'applicazione appositamente progettata
per i visitatori S/sordi al fine di consentire un'esperienza museale senza il supporto di un
interprete della lingua dei segni. L'applicazione è stata testata per la prima volta al
Pattichion Municipal Museum - Archivio Storico e Centro di Ricerca di Limassol a Cipro.
L'applicazione per dispositivi mobili è stata progettata per permettere ai visitatori sordi di
avere accesso diretto alle informazioni sulle mostre del museo, usando testo (greco e
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inglese), foto e video con traduzione in lingua dei segni internazionale. L'applicazione è
disponibile gratuitamente e i visitatori possono scaricarla scansionando un particolare
codice QR visibile all'ingresso. Il museo ha anche acquistato dei tablet da prestare ai
visitatori che non possiedono uno smartphone o un tablet.
Le tecnologie possono aiutarci ad arricchire la vita delle persone con disabilità
permettendo loro di prendere parte ad attività comuni, come i tour all'interno di luoghi
culturali, senza la necessità di guide turistiche specializzate che sono troppo costose o, più
spesso, non disponibili.
Per maggiori informazioni:
https://www.researchgate.net/publication/309561140_A_Personal_Tour_of_Cultural_H
eritage_for_Deaf_Museum_Visitors
⮚ Interpreti di musica pop nella lingua dei segni americana - Amber Galloway
Gallego
Una delle più talentuose e rinomate interpreti del linguaggio dei segni musicale, Amber
Galloway Gallego, racconta in un video per Vox Media come per molti anni gli interpreti
abbiano comunicato la musica al loro pubblico semplicemente facendo il segno riferito alla
"Musica" e limitandosi a quello. Ma Gallego pensa che un interprete dovrebbe essere
preparato a tradurre non solo il testo di una canzone ma anche il ritmo e, in una certa
misura, la melodia e l'armonia, così come l'atmosfera generale. In questo modo il pubblico
sordo dei concerti può partecipare all'intera esperienza. Poiché il linguaggio dei segni
incorpora già gesti emotivi ed espressioni facciali, Gallego li ha semplicemente adattati ed
estesi in un repertorio di danza e segni musicali. Il risultato è eccezionale.
Se ci limitiamo a mostrare il segno della musica, facciamo un’ingiustizia in quanto
interpreti. - Amber Galloway Gallego
Per maggiori informazioni:
https://www.youtube.com/watch?v=EuD2iNVMS_4
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Capitolo 3 - Persone con disturbi della vista (VEDERE)

Uno sguardo al capolavoro di da Vinci4
All'inizio del capitolo 3 sarà mostrato ai tirocinanti un video in cui sono catturati i gesti
spontanei, le emozioni e l'eccitazione provata dal pubblico alla vista del dipinto "Salvator
mundi" di Leonardo da Vinci.
“The Last da Vinci: The World is Watching”:
https://www.youtube.com/watch?v=d7omwQLuGJQ

Informazioni generali
"Noi vediamo attraverso il nostro cervello, non i nostri occhi. L'occhio è solo uno dei canali
attraverso i quali le informazioni sensoriali vengono passate al cervello per essere elaborate".
Georgia Krantz, Solomon R. Guggenheim Museum
Circa 1,3 miliardi di persone nel mondo hanno disturbi della vista. La disabilità visiva,
conosciuta anche come menomazione della vista o perdita della vista, è una diminuzione
della capacità di vedere a un livello tale da causare problemi non risolvibili con mezzi usuali,
come gli occhiali. La definizione tradizionale di “cieco” secondo l'Oxford Dictionary è "lo
stato di chi non è in grado di vedere a causa di una lesione, una malattia o una condizione
genetica". Molti sosterranno che "cieco" è uno parola che descrive un'ampia scala tra la vista
normale e la perdita completa della vista. Tra questi due poli si trovano molti diversi livelli e
tipi di problemi visivi legati alla quantità di luce, alla nitidezza degli oggetti e delle forme, al
campo visivo e allo spettro dei colori percepiti. Mentre una persona ipovedente può ancora
avere una capacità visiva utile, una persona totalmente cieca non ha alcuna capacità visiva
misurabile e utilizzabile, e nessuna percezione della luce. Tuttavia, è una supposizione
stereotipata che le persone cieche vivano in uno stato di "oscurità" simile a quello che i
normovedenti sperimentano quando chiudono gli occhi.
4

Una telecamera nascosta è stata posta sotto il dipinto del Cristo recentemente scoperto ("Salvator Mundi" di Leonardo da
Vinci), catturando le emozioni degli spettatori mentre guardavano l'opera d'arte.
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Ci sono persone che nascono cieche e persone che hanno perso la vista ad un certo
punto della loro vita. Dobbiamo tenere a mente che una persona che nasce cieca non ha mai
avuto l'esperienza del vedere immagini provenienti dal mondo esterno e quindi non ha mai
formato memorie visive collegate al mondo esterno. Questo è il motivo per cui la maggior
parte delle persone che nascono cieche dice di non vedere nulla. Le persone che prima di
diventare cieche potevano vedere, si affidano ai ricordi visivi e di solito vedono forme nere e
a volte sbiadite, lampi di luce o di colore e sperimentano vivide allucinazioni. In generale, un
individuo che ha la percezione/proiezione della luce può percepire la presenza o l'assenza di
luce. Per esempio, alcune persone sono in grado di capire quando la luce di una stanza è
accesa o spenta, o di camminare verso una lampada accesa su un tavolo in una stanza buia.
Ogni persona vede il mondo in cui viviamo in modo diverso, comprese le persone con
disabilità visive a seconda delle loro caratteristiche individuali e del grado di riduzione della
vista. È importante sapere che ogni persona con una disabilità visiva è diversa; capire le sue
esigenze individuali è il primo passo fondamentale per rendere i musei accoglienti e
inclusivi.
Gli individui con una disabilità visiva non solo devono trovare modi per comunicare
efficacemente con l'ambiente circostante, ma anche con il loro ambiente. Devono affidarsi in
gran parte agli altri sensi come l'udito, il tatto e l'olfatto per capire l'ambiente circostante e
creare connessioni con il mondo esterno. L'udito, il tatto e l'olfatto sono i sensi più
importanti attraverso i quali una persona ipovedente o cieca percepisce il mondo che la
circonda. Per quanto riguarda noi operatori culturali, possiamo usare il suono (la parola, la
musica, ecc.) per raccontare una storia in modo efficace; il tatto per far sentire fisicamente
alle persone l'oggetto che hanno di fronte, in modo che possano creare una connessione con
esso; l'olfatto per fornire informazioni aggiuntive, innescare un ricordo visivo o formarne
uno nuovo. Con gli strumenti e le conoscenze giuste, possiamo fornire qualsiasi informazione
e dare alle persone cieche o ipovedenti l'opportunità di sperimentare un ambiente culturale
proprio come tutti noi.
Tabella con i punti salienti e gli strumenti/approcci più importanti che aiutano le persone di
questo gruppo eterogeneo.
Tipi di disturbi della vista

Barriere da superare

Pratiche e strumenti utili

Disturbo della vista è
sostanzialmente un termine
generico usato per
descrivere la perdita della
vista, che può assumere
molte forme ed essere di
vari gradi.

Ogni persona con una
disabilità visiva è
diversa - è importante
avere un approccio
personale e capire le
loro esigenze
individuali.

⮚ Audio Descrizione
(AD): una descrizione
verbale del contenuto
visivo fornita
personalmente da un
impiegato del museo
("dal vivo") o sotto
forma di file audio
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Secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità
(OMS), la disabilità visiva
può essere classificata nei
seguenti modi: lieve,
moderata, grave e cecità.

Accesso a qualsiasi
informazione visiva
nelle istituzioni culturali
(norme e regolamenti,
cartelli, esposizioni,
ecc.);

Molte persone classificate
come cieche hanno in realtà
una parziale capacità visiva.

Considerare le persone
con disabilità visiva
come indifese, incapaci
di svolgere le attività
necessarie per la vita
quotidiana e
completamente
dipendenti dagli altri.

La cecità totale è la
completa mancanza di
percezione della luce e della
forma.
Il daltonismo è
caratterizzato dall'incapacità
di alcune persone di
"vedere" completamente la
luce rossa, verde o blu. Ci
sono casi estremamente rari
in cui le persone non sono in
grado di vedere nessun
colore.

Considerare che tutte le
persone con disturbi
della vista siano uguali
e applicare un
approccio simile a tutti,
senza chiedere le loro
preferenze individuali.

Stereotipi negativi sulla
cecità, come associare i
ciechi ai mendicanti o
Alcune persone possono
credere che le persone
vedere piccole lettere su un
cieche possiedano
grafico oculare, ma non
qualche potere o abilità
riescono a vedere la persona
soprannaturale (Paesi
che gli sta accanto a causa
balcanici).
della scarsa visione
periferica. Il campo visivo
include la visione periferica
Difficoltà ad interagire
di una persona nella
con gli altri visitatori di
misurazione della sua
un'istituzione.
capacità visiva o in altre
parole il campo visivo è ciò
Difficoltà ad avvicinarsi
che può essere visto tutto
agli oggetti del museo.

(registrata). L'AD può
essere usata per la
parte visiva di un
oggetto (mostra,
dipinto, edificio,
scultura, paesaggio) o
per un prodotto
audiovisivo (film,
performance, evento
sportivo, concerto,
ecc.)
⮚ Visite guidate, in cui
vengono descritti
l'edificio, le collezioni
e il contesto
⮚ Audioguide;
applicazioni per la
descrizione audio;
Video on demand
(VOD).
Grafica tattile: immagini
che utilizzano superfici in
rilievo per trasmettere
informazioni non testuali a
persone cieche o
ipovedenti. Possono
includere rappresentazioni
tattili di immagini, mappe,
grafici, diagrammi e altre
immagini. Una persona
cieca può sentire queste
linee e superfici in rilievo
per ottenere le stesse
informazioni che le
persone normovedenti
ottengono guardando le
immagini visive. La
semplicità è un elemento
chiave nella produzione di
prodotti tattili.
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intorno mentre si guarda
dritto davanti a sé.
Per acuità visiva si intende
la capacità di discernere le
forme e i dettagli delle cose
che si vedono.
La definizione legale di
cecità varia da Paese a
Paese. In generale, questa
definizione è stata
sviluppata come linea guida
al fine di aiutare le persone
a ricevere assistenza dal
governo, come i sussidi di
invalidità della previdenza
sociale.

Difficoltà a leggere le
espressioni facciali, il
linguaggio del corpo e
gli stimoli sociali.
Mancanza di
informazioni
sull'accessibilità
dell'offerta delle
istituzioni culturali che
permettano alle
persone cieche o
ipovedenti di decidere
se visitarle o meno.
Difficoltà a trovare
informazioni su
internet.
Sentirsi distaccati o
isolati nell'ambiente
delle istituzioni
culturali.

⮚ Modelli 3D: copie 3D
in scala degli oggetti
originali.
• Possono essere preparati
per pezzi più grandi che si
possono toccare solo in
parte (plastici
tridimensionali che
presentano spazi urbani
ed edifici) o per oggetti
delicati in mostre che non
si possono toccare
(scultura, ceramica, ecc.)
- Possono essere copie di
una mostra a basso costo.
Fatte con carta, colla,
plastilina o fatte
professionalmente
(stampe da stampanti
tridimensionali o grafica
tattile permanente fatta di
gesso, metallo, plastica,
ecc.)
Toccare l'originale
attraverso "tour tattili" o
sessioni di manipolazione
o fornendo modelli che
possono essere toccati.
Descrizioni in Braille5: un
sistema di scrittura tattile
che utilizza combinazioni
di punti in rilievo per
rappresentare lettere,
numeri e punteggiatura.

5

Braille facts: https://sightscotland.org.uk/articles/information-and-advice/braille-facts

23

Non tutti i ciechi e gli
ipovedenti usano il Braille.
Percorsi tattili: segni tattili
sul pavimento, che
guidano le persone con
disabilità visiva verso
i punti più importanti di un
edificio/area.
Indicatori tattili di
superficie del terreno
(TGSI): prodotti fatti di
vari materiali installati nel
terreno che consistono in
una serie di borchie o
barre in rilievo. Il loro
scopo è quello di avvertire
dei pericoli e dare
informazioni direzionali
per aiutare la navigazione
nell'ambiente culturale.
Tecnologia Beacon per
guidare i visitatori
attraverso i musei
utilizzando applicazioni
per smartphone. Inoltre, i
beacon possono notificare
agli utenti le opere d'arte
vicine, fornire un dialogo
descrittivo e informativo e
rispondere alle domande
sulle opere d'arte.
Tecnologia aptica che
permette agli utenti con
disabilità visiva di toccare
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le opere d'arte nella realtà
virtuale.
Applicazioni che gli utenti
scaricano sui loro
dispositivi digitali che
aiutano a navigare nel
museo e nelle collezioni.
Considerazioni sullo
sviluppo web per i ciechi:
Il RNIB (Royal National
Institute for the Blind, UK)
ha delle linee guida su
come rendere il sito web
di un museo accessibile ai
ciechi e agli ipovedenti.
⮚ Lettori di schermo e
tastiere in Braille.
I cani guida sono cani da
assistenza addestrati a
condurre le persone
cieche e ipovedenti
attorno agli ostacoli.
Alcune istituzioni culturali
permettono ai cani guida
di accompagnare persone
cieche o ipovedenti.
Programmi e iniziative
speciali dei musei
⮚ Offrire eventi che
rispondono ai bisogni
specifici delle persone
con deficit visivi
(sessioni di
manipolazione, tour
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tattili, laboratori
d'arte, ecc.)

Le cose da FARE e da NON FARE quando si comunica con persone di questo tipo
di gruppo:
FARE:
- Presentarsi sempre, specialmente quando si entra in una stanza o si inizia una
conversazione.
- Quando si lascia la stanza, informare discretamente la persona, in modo da risparmiarle
l'imbarazzo di parlarci quando non siamo presenti.
- Parlare alla persona in modo diretto guardandola, perché in questo modo si indirizza la
voce verso di lei.
- Usare sempre il nome della persona quando le si parla per evitare qualsiasi equivoco.
- Chiedere sempre se la persona ha bisogno di assistenza.
- Lasciare che la persona prenda il nostro braccio toccando il dorso della nostra mano con il
suo. Permetterle di tenerlo e di seguirci mentre camminiamo.
- Usare indicazioni specifiche come "dritto", "giri a destra", o "alla sua sinistra", "due metri a
destra/sinistra", ecc.
NON FARE:
- Non alzare la voce: avere un deficit visivo o essere ciechi non indica nessun'altra disabilità
come la perdita dell'udito.
- Se una persona ipovedente o cieca entra in una stanza, non aspettarsi che riconosca o
avverta la nostra presenza.
- Non dare per scontato che ogni persona ipovedente o cieca abbia bisogno di assistenza.
- Se l’offerta di assistenza viene rifiutata, non insistere ad aiutare.
- Non afferrare per mano, o in qualsiasi altro modo inaspettato, la persona che si guida.

Dimostrazione:
A tutti i partecipanti al programma di formazione saranno dati dei nastri neri con cui
dovranno coprirsi gli occhi.
Opzione 1: Ai fini di questa dimostrazione, i tutor del programma descriveranno
verbalmente un'opera d'arte tattile. Tutto ciò sarà fatto con, in sottofondo, un brano
musicale selezionato appositamente come ulteriore riferimento uditivo all'opera d'arte.
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L'idea è di incorporare il suono in modi creativi per migliorare ulteriormente l'esperienza
della persona cieca o ipovedente. Dall'altro lato, la descrizione verbale permetterà ai
partecipanti di formare un'immagine mentale di ciò che non possono vedere.
La descrizione includerà:
● Informazioni standard (le stesse informazioni disponibili per gli spettatori
normovedenti): artista, nazionalità, titolo, data, mezzi, dimensioni, ecc;
● Panoramica generale del soggetto e della composizione dell'opera che permetta a una
persona con disabilità visiva di assemblare, pezzo per pezzo, l'immagine di un'opera
d'arte complessa: soggetto, composizione, stile, toni di colore, atmosfera e impressione
generale;
● Informazioni specifiche e concrete per indicare la posizione di oggetti o figure nell'opera
d'arte;
● Tecnica e mezzo (questo tipo di informazioni può essere molto tecnico, quindi ai
partecipanti alla dimostrazione verrà chiesto quanto sono interessati a questo
argomento);
● Stile, contesto storico e sociale e dettagli interessanti;
● Richiamo agli altri sensi. L'idea è quella di tradurre un'esperienza visiva in un altro senso
usando analogie e facendo sentire alla persona cieca o ipovedente ciò che non può
vedere.
● Incoraggiare la comprensione attraverso la rievocazione: verranno date istruzioni per
permettere ai partecipanti di imitare la posa o l'espressione della figura raffigurata;
● Ai partecipanti verrà chiesto di fare domande e di descrivere con parole proprie l'opera
d'arte presentata.
Dopo la descrizione verbale, i partecipanti alla dimostrazione avranno l'opportunità di
toccare la tela per avere un'esperienza personale e diretta con l'opera. Successivamente, i
partecipanti toglieranno i nastri e confronteranno ciò che vedono con ciò che hanno
sperimentato mentre erano bendati. Seguirà una discussione.
Opzione 2: Un’audioguida di una galleria sarà presentata e narrata dai tutor del programma
e seguirà lo stesso schema dell'"opzione 1", incorporando anche una descrizione verbale e
sensoriale. Dopo il tour, i partecipanti toglieranno i nastri e confronteranno ciò che vedono
con ciò che hanno sperimentato mentre erano bendati. Seguirà una discussione.

Attività:
I tirocinanti si dividono in squadre di due persone (coppie). Ad una persona verrà chiesto
di coprirsi gli occhi con un nastro nero, mentre all'altra verrà data una foto di un'opera d'arte
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famosa, una scultura o un altro oggetto, accompagnata da una generica descrizione scritta.
Lo spettatore dovrà descrivere alla persona bendata ciò che vede usando le informazioni
della descrizione e qualsiasi altro metodo creativo menzionato nel programma di
formazione.

Esempi di pratiche inclusive:
⮚ Tour InSight”
Smithsonian American Art Museum, Washington
“La bellezza di un'opera d'arte è che la si può sperimentare anche se non la si può vedere”.
Carol Wilson
Lo Smithsonian American Art Museum offre due volte al mese dei tour guidati per ciechi e
ipovedenti. Il concept delle visite è quello di "tradurre" un'esperienza visiva utilizzando una
combinazione di approcci creativi: tecniche di descrizione verbale e sensoriale, possibilità di
utilizzare il tatto attraverso ausili tattili e oggetti scultorei selezionati. I docenti sono stati
formati per condurre piccoli gruppi di visitatori ciechi e ipovedenti in giro per il museo,
usando un linguaggio sensoriale e descrittivo per trasmettere ciò che i visitatori non
possono vedere. I docenti, mentre si spostano, descrivono nei dettagli anche gli spazi fisici
del museo, dando al visitatore un senso di percezione del luogo. Le visite sono caratterizzate
da un eccezionale approccio personalizzato: il livello di descrizione può essere adattato in
base al livello di vista di una persona, alla sua precedente esperienza nei musei e alla sua
conoscenza generale dell'arte. Ai visitatori vengono chieste le loro preferenze personali su
come e quando ricevere le informazioni. Dopo il tour, i docenti chiedono un feedback, in
modo da poter regolare e migliorare lo stile e la presentazione.
L'idea principale di questa pratica inclusiva è quella di sottolineare l'importanza di soddisfare
gli altri sensi attraverso le analogie: i colori sono "tradotti" in odori, sapori e suoni che
potrebbero avere luogo nella scena che viene descritta.
C'è il rosso in uno dei dipinti e ho detto che è come mordere una fragola. - Phoebe Kline,
docente.
Non c'è modo di vedere la musica in quest'opera, ma chiedo loro di immaginare di sentire il
jazz. ... Riuscite a sentire l'odore delle sigarette? Riuscite a sentire l'odore dell'alcol? - Betsy
Hennigan, docente.
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Le ricche descrizioni verbali sono combinate con l'opportunità di toccare alcuni oggetti del
museo, migliorando ulteriormente l'esperienza sensoriale dei visitatori. Per comprendere
meglio le scelte stilistiche di un pittore, viene fornito un supporto tattile a tutti i visitatori
ipovedenti e ciechi: un piccolo campione di tela con varie consistenze di pittura che possono
toccare. A differenza di un'audioguida standard, i visitatori possono anche fare domande,
chiarire punti e usare le loro parole e altri sensi per "dipingere" l'immagine mentale che
hanno ottenuto. Sono inoltre invitati a imitare la posa di una scultura o a mimare
un'espressione del viso. A volte i docenti riproducono musica appositamente selezionata dal
telefono per accompagnare le loro descrizioni e portare i visitatori a vivere ancora di più
l'atmosfera artistica. I tour sono seguiti da spettacoli musicali dal vivo nel cortile del museo.
Quando entravo in un museo mi sentivo perso, molte volte depresso. Come se non facesse
per me. Non mi vogliono qui. E ora esco, e ho queste immagini nella mia testa a cui posso
fare riferimento molte volte per settimane, persino per anni. - Kilof Legge, visitatore cieco.
Per maggiori informazioni:
https://americanart.si.edu/education/adult/verbal-description-tours

⮚ “Touching masterpieces”
Galleria Nazionale di Praga

Le più recenti tecnologie digitali possono fare molto al servizio della disabilità visiva. In
collaborazione con Geometry Prague e NeuroDigital, la Galleria Nazionale di Praga offre ai
visitatori ciechi e ipovedenti l'opportunità di toccare alcuni dei più preziosi capolavori
scultorei del mondo utilizzando speciali dispositivi di realtà virtuale (VR). La campagna
"Touching Masterpieces" rappresenta un'esperienza di realtà virtuale con guanti Avatar VR
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appositamente progettati con feedback aptico. Il David di Michelangelo, il busto di Nefertiti
e la Venere di Milo sono stati trasformati in oggetti virtuali che le persone con disabilità
visiva possono toccare per la prima volta attraverso la tecnologia dei guanti aptici.
Questa nuova tecnologia è un incredibile passo avanti che permette agli studenti di toccare
ciò che prima era assolutamente impossibile. - Barbara Hucková, direttore esecutivo della
Fondazione Leontinka per ciechi e ipovedenti.
Per maggiori informazioni:
https://touchingmasterpieces.com/
⮚ “The Color I touch”- programma educativo
Istanbul Modern

ll programma è organizzato per bambini e giovani con disturbi della vista, comprende visite
con guide esperte, analisi delle opere d'arte con speciali strumenti di progettazione
educativa, laboratori di pittura, scultura, musica, teatro e proiezioni di film con
audiodescrizione. Il concetto del programma è quello di sviluppare la conoscenza, le abilità
artistiche e l'immaginazione dei partecipanti ciechi e ipovedenti.
Per maggiori informazioni:
https://www.istanbulmodern.org/en/education/the-color-i-touch_787.html
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Capitolo 4 – Persone con disturbi dello spettro autistico (ASD)
(COMPRENDERE)

Ritratto di Stephy Langui, René Magritte6
Informazioni generali
I disturbi dello spettro autistico (ASD) comprendono un'ampia categoria di disturbi
del neurosviluppo. L'autismo è una condizione che colpisce il modo in cui una persona
sperimenta il mondo che la circonda. Le persone autistiche vedono, sentono e percepiscono
il mondo in modo diverso dalle altre persone. Gli individui con autismo hanno difficoltà con
la comunicazione e l'interazione sociale e mostrano anche modelli limitati e ripetitivi di
comportamento, interessi o attività. Il termine "spettro" si riferisce alla varietà del tipo e
della gravità dei sintomi.
L'autismo è attualmente il più comune disturbo dello sviluppo nei bambini. I sintomi
vengono generalmente identificati tra il primo e il secondo anno di età, ma molti bambini
non ricevono una diagnosi completa fino a quando non sono più grandi. Questi sintomi
accompagnano le persone per tutta la loro vita. Ogni persona autistica è completamente
diversa. Fino a poco tempo fa il termine "disturbi dello spettro autistico" (ASD) era diviso in
sottogruppi - disturbo autistico, disturbo disintegrativo infantile, sindrome di Asperger e
disturbo pervasivo dello sviluppo. Queste condizioni hanno alcuni sintomi che si
sovrappongono, ma differiscono anche l'una dall'altra. La sindrome di Asperger è un
complesso disturbo dello sviluppo che si ritiene essere il più vicino all'autismo nei segni e
nelle possibili cause. Le persone con la sindrome di Asperger hanno maggiori difficoltà a

6

‘Portrait of Stephy Langui’ was created in 1961 by the Belgian painter Rene Magritte in Surrealism style.
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stabilire e mantenere relazioni interpersonali, ma a differenza di quanto accade con
l'autismo, non hanno ritardi significativi nel linguaggio o nello sviluppo cognitivo. Gli altri
sottogruppi differiscono principalmente nella manifestazione o nella mancanza dei sintomi
principali - compromissione sociale, deficit del linguaggio/comunicazione, comportamenti
ripetitivi, compulsività e perdita delle abilità precedentemente acquisite.
Al fine di fornire un ambiente sicuro e accogliente alle persone autistiche, il
personale del museo dovrebbe avere familiarità con le principali caratteristiche dello
spettro in modo da poter affrontare adeguatamente i bisogni delle persone. È molto
probabile che le persone autistiche siano accompagnate da un membro della famiglia
quando entrano nell'istituzione culturale. Come per altre disabilità, è importante che le
persone con disturbi dello spettro autistico siano adeguatamente informate sui servizi
disponibili per loro nell'istituzione culturale, in modo da poter organizzare al meglio la loro
visita.
Le persone autistiche possono avere le seguenti caratteristiche in diverse
combinazioni e in vari gradi:
●

Risate o risatine apparentemente inappropriate;

●

Nessuna paura dei pericoli;

●

Eccessiva sensibilità agli stimoli sensoriali;

●

Battere le mani o altre azioni ripetitive;

●

Apparire inconsapevoli quando le persone parlano con loro;

●

Insensibilità al dolore;

●

Evitamento del contatto visivo;

●

Preferenza a stare da soli;

●

Difficoltà ad esprimere i propri bisogni;

●

Attaccamento agli oggetti;

●

Ritardi nel linguaggio o nella comunicazione non verbale;

●

Risposta inappropriata o nessuna risposta ai suoni;

●

Ruotare ripetutamente i giocattoli o gli oggetti;

●

Ripetizione di parole o frasi;

●

Avere problemi a relazionarsi con gli altri o non avere alcun interesse per le altre
persone.

Tabella con i punti salienti e gli strumenti/approcci più importanti che aiutano le persone di
questo gruppo eterogeneo.
Persone con disturbi dello
spettro autistico (ASD)

Barriere da superare

Pratiche e strumenti utili
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Le persone con disturbi
dello spettro autistico sono
un gruppo molto vario.
Nel 2013 la categorizzazione
dei diversi tipi di autismo è
stata rivista e attualmente
rientrano tutti sotto la
definizione di Disturbi dello
Spettro Autistico (ASD).
Alcune persone con disturbi
dello spettro autistico
possono avere ritardi
significativi nel linguaggio,
disabilità intellettive,
regressione, ecc.
La maggior parte delle
persone autistiche affronta
sfide sociali e di
comunicazione, ha
comportamenti e interessi
insoliti.

Ogni persona autistica
è diversa - bisogna
cercare di capire quali
sono i suoi bisogni
individuali.
Difficoltà a mantenere
il contatto, a
partecipare ad attività
di gruppo.
Problemi di
comunicazione - ritardi
o assenza nello
sviluppo del linguaggio,
incapacità di
comprendere le figure
del discorso.
Comportamenti
ripetitivi, rituali e
abitudini rigide,
difficoltà ad usare
l'immaginazione.

Le persone con disturbi
dello spettro autistico
hanno un pensiero visivo e
non rispondono così bene
alla parola e alla scrittura.

Difficoltà ad elaborare
combinazioni
complesse di stimoli
emotivi e sensoriali.

La maggior parte delle
persone autistiche è
ipersensibile al suono, alla
luce e al sovraffollamento.

Problemi a leggere le
espressioni facciali, il
linguaggio del corpo e
gli indizi sociali.
Problema con la
comprensione delle
regole e dei
regolamenti.

Una guida scritta con
immagini dovrebbe
essere disponibile sul sito
web del museo per
preparare la persona alla
visita.
Uno spazio tranquillo una stanza o uno spazio
senza alcun rumore e con
un'illuminazione delicata
da usare se la persona si
sente sopraffatta.
Mappe e piantine dei
luoghi più importanti ingresso, toilette, uscita,
ecc.
Assistenti, volontari,
terapisti.
Immagini - grafici,
pittogrammi, cartelli;
Mostre e attività
sensoriali.
Visite organizzate per le
famiglie nelle ore meno
frequentate.
"Ear defenders" - cuffie a
cancellazione di rumore
su richiesta.
Applicazioni gratuite per
Android e Apple con
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mappe, segnali, consigli
e informazioni sensoriali.
Giocattoli fidget
sensoriali - potrebbero
essere usati quando c'è
un evento organizzato
per i bambini.

Le cose da FARE e da NON FARE quando si comunica con persone di questo tipo
di gruppo:
FARE:
- Comportarsi in modo amichevole senza essere invadente.
- Fare domande per identificare gli interessi e i bisogni della persona.
- Dire le cose in modo chiaro con frasi brevi.
- Assicurarsi che la persona abbia capito cosa intendiamo.
- Usare gli interessi di una persona quando si vogliono trasmettere conoscenze sul
patrimonio culturale.
- Se la persona non è in grado di parlare, usare mezzi di comunicazione alternativi.
- Avvertire le persone se c'è un prodotto multimediale con suoni forti nelle mostre.
NON FARE:
- Fare battute, usare metafore o ironizzare.
- Supporre che la persona non stia elaborando le informazioni quando si parla solo perché
non risponde.
- Scoraggiarsi o offendersi se la persona evita il contatto visivo.
- Prendere iniziative per conto proprio se si hanno difficoltà con il comportamento di una
persona.
- Prestare attenzione ai movimenti ripetitivi di una persona, se non aumentano
progressivamente.
- Avvicinarsi a una persona con movimenti bruschi o toccarla senza il suo consenso.

Dimostrazione:
Le persone con autismo hanno un pensiero visivo e il modo migliore di imparare per
loro è attraverso le immagini. Le parole più facili da imparare sono i sostantivi perché
sono direttamente collegati a un'immagine visiva.
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Questa dimostrazione mostrerà le foto di uno studio CalTech del 2018 per illustrare come le
persone autistiche vedono le immagini rispetto agli spettatori neurotipici.
Le immagini mostrano da cosa sono stati attratti gli occhi dei partecipanti, le aree rosse che
mostrano i punti più guardati. A sinistra si possono vedere i risultati dei partecipanti
autistici.
Una scoperta importante è che le persone autistiche normalmente non guardano i volti,
tendono a concentrarsi sul centro delle immagini anche se ci sono altri oggetti in una foto.
Questa informazione potrebbe essere utile quando si organizza un tour speciale per le
persone con autismo, poiché è importante sapere che non guardano la maggior parte delle
cose in modo abituale, compresi l'arte e i monumenti.
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Attività:
1) Il gruppo di tirocinanti formerà squadre di due persone (coppie). Avranno 15 minuti
per discutere e organizzare un evento (una presentazione, un tour, un laboratorio)
per un gruppo di 5 bambini con disturbi dello spettro autistico (età 12 anni). Le
squadre dovranno descrivere e poi condividere le cose più importanti che
dovrebbero essere fatte prima e durante l'evento. I membri delle squadre
dovrebbero discutere tra di loro e alla fine arrivare a un piano condiviso.
2) Si immagini che un visitatore con ASD si senta sopraffatto e subisca un meltdown
autistico. La persona è con la sua famiglia - un membro della famiglia viene a
chiedere aiuto. Cosa fare?
3) Provare a descrivere uno spazio espositivo progettato per essere adatto all'autismo.
Che aspetto avrebbe? Quali sarebbero gli oggetti esposti? Come sarebbe organizzato
lo spazio?

Esempi di pratiche inclusive:
⮚ Morning at The Museum al Smithsonian Institution
Morning at The Museum (Mattina al Museo) è un programma sensoriale gratuito per le
famiglie di bambini, adolescenti e giovani adulti con disabilità, tra cui disabilità intellettuali,
autismo, disturbi di elaborazione sensoriale e altre disabilità cognitive. In determinati sabati
e domeniche mattina, le famiglie pre-registrate visitano un museo Smithsonian, prima che
apra al pubblico, partecipando ad attività o esplorando le mostre in modo autoguidato.
Realizzare programmi come Morning at The Museum offre una possibilità di accesso a
persone con alcuni tipi di disabilità, per questo motivo è importante farlo, vuol dire rispettare
la diversità che fa parte della condizione umana. - Beth Ziebarth, direttrice di Access
Smithsonian
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Per maggiori informazioni:
https://access.si.edu/program/morning-museum
⮚ I programmi Early Birds e Night Owls al Museo della Scienza di Londra
Il concetto del programma è simile al Morning at The Museum, ma il Museo della
Scienza di Londra offre due programmi separati uno per bambini e uno per adulti e
adolescenti in determinati sabati durante l'anno. Il programma Early Birds (Uccelli
Mattinieri) è un evento sensoriale per famiglie con bambini dai 4 ai 15 anni che inizia alle
8:00 con accesso a gallerie selezionate e attività extra. Il Night Owls (Gufi Notturni) è un
evento serale per adulti (dai 16 anni in su) che necessitano di un ambiente più tranquillo
per godersi il museo. Gli ospiti del Night Owls, che prenotano in anticipo, vengono accolti
dalle 18:45 alle 22:30 con accesso alle gallerie e a tanti laboratori divertenti e dimostrazioni
interessanti.
L'Early Birds è fantastico perché è molto meno rumoroso, è meno affollato, i bambini
possono essere molto più concentrati sulle attività. - Genitore Early Birds
Significa anche che ci sono molte altre famiglie con bambini con autismo qui al Museo,
quindi queste famiglie possono stare insieme in un ambiente in cui si sentono a loro agio. Claire Hazell, Organizzatrice di eventi speciali
Per maggiori informazioni:
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/early-birds
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/night-owls

⮚ Subway Sleuths al New York Transit Museum
Subway Sleuths (Investigatori della Metropolitana) è un programma post-scuola che
si tiene al New York Transit Museum, utilizza l'interesse condiviso per i treni dei
bambini autistici come mezzo per incoraggiare l'interazione tra pari, affrontare le
situazioni sociali e sviluppare la fiducia attraverso sessioni orientate agli obiettivi.
Collaborando come un gruppo, i bambini praticano diverse forme di impegno sociale. Le
sessioni settimanali sono facilitate da un professionista a contratto addestrato nel
supporto ASD e da un educatore del Transit Museum.
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Subway Sleuths è un programma meraviglioso per i bambini autistici. Grazie a
questo programma mio figlio ha acquisito abilità sociali che altrimenti non avrebbe
acquisito a scuola. È in grado di connettersi con i suoi coetanei dentro e fuori la scuola ed
è più sicuro nel comunicare con gli altri. - Zena Moore, genitore
Per maggiori informazioni:
https://www.nytransitmuseum.org/learn/subwaysleuths/
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CONCLUSIONE
Speriamo che questo programma di formazione sia un passo avanti nel rendere le istituzioni
culturali più accessibili alle persone con disabilità. Questo risultato potrebbe essere
raggiunto anche soltanto condividendo le buone pratiche e le conoscenze tra le istituzioni di
tutto il mondo. Ci sono già numerosi buoni esempi di programmi di successo e di
introduzione di nuove tecnologie che offrono ai visitatori un'esperienza sempre più
autentica quando entrano in relazione con il patrimonio culturale. Fornendo questa breve
formazione apriamo una porta per l'interazione e la comunicazione che si tradurranno in
un'esperienza più positiva sia per i visitatori che per gli operatori culturali.
* Far svolgere un breve TEST ai partecipanti alla fine della giornata. In questo modo,
potranno verificare i loro progressi e sentirsi più sicuri della loro capacità di soddisfare i
bisogni delle persone nelle loro istituzioni culturali.

Test:
1. L'utilizzo di una sedia a rotelle in un museo espone una persona disabile alle seguenti
difficoltà (scegliere l'opzione migliore):
A/ Difficoltà a raggiungere le vicinanze dei musei, mancanza di informazioni sull'offerta
accessibile nelle istituzioni culturali, accesso limitato alle informazioni visive.
B/ Difficoltà a leggere le espressioni facciali, il linguaggio del corpo e gli indizi sociali.
C/ Mancanza di rampe, ascensori, bagni accessibili e visitatori incauti che bloccano la vista
alle collezioni.
D/ Mancanza di eventi e programmi speciali al museo, mancanza di sedie a rotelle da
prendere in prestito e difficoltà a interagire con gli altri visitatori.
2. Quale dei seguenti pubblici museali è più probabile che parli la lingua dei segni locale o
internazionale?
A/ sordi
B/ Sordi
C/ Ipoudenti
D/ Persone autistiche
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3. Quale sarebbe lo strumento o gli strumenti museali più utili per un visitatore
ipoudente?
A/ Traduzione nel linguaggio dei segni
B/ Didascalie nei prodotti multimediali
C/ Sistemi ad induzione magnetica
D/ Materiale stampato
4. Quali delle seguenti sono azioni inappropriate quando si comunica con un visitatore
S/sordo/ipoudente?
A/ Girare la testa in diverse direzioni e mettere le mani davanti al viso
B/ Parlare con l'interprete invece che con il visitatore
C/ Parlare con un tono di voce normale
D/ Fare delle pause mentre si parla
5. Le persone con disturbi dello spettro autistico hanno....
A/Il pensiero simbolico e rispondono bene alle figure del discorso
B/ Una preferenza per i testi scritti
C/ Difficoltà nelle interazioni sociali
D/ Il pensiero visivo
6. Quale delle seguenti cose può sopraffare una persona autistica?
A/ Suoni forti e sovraffollamento
B/ Opere d'arte
C/ Mappe o grafici
D/ Luci forti
7. Scrivi 3 servizi/strumenti museali che sono utili per offrire un'esperienza migliore alle
persone autistiche.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
8. Le persone con disturbi della vista...
A/ Sono legalmente cieche
B/ Non hanno memoria visiva
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C/ Possono percepire la presenza o l'assenza di luce
D/ Sono un gruppo eterogeneo
9. Quali dei seguenti strumenti sono più utili e potrebbero essere utilizzati in un museo per
assistere le persone con disturbi della vista?
A/ Audioguide, descrizione in Braille, sottotitoli/didascalie
B/ Materiale stampato, modelli 3D, toccare l'originale
C/ Descrizione audio, grafica tattile, programmi speciali per il museo
D/ Percorsi tattili, uno spazio tranquillo, visite organizzate
10. Cosa si dovrebbe fare quando un cieco o una persona con deficit visivo entra nel museo
in cui si lavora?
A/ Parlare alla persona evitando il contatto visivo
B/ Segnalare la propria presenza alzando la voce
C/ Prendere la persona per mano e guidarla attraverso il museo
D/ Presentarsi e chiedere se la persona ha bisogno di assistenza
11. Indicare 3 pratiche/strumenti inclusivi che potrebbero essere introdotti nella tua
istituzione culturale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
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