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Commissione cultura accessibile

Con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 febbraio 2007 è stata istituita presso il Ministero
per i Beni e le Attività culturali una commissione permanente con il compito di coordinare le iniziative sul
territorio, raccogliere e analizzare il materiale normativo
e la documentazione riferita ad esperienze qualificanti
(italiane ed internazionali) compiute sui beni culturali,
per individuare e proporre linee guida di intervento da
tradurre in strumenti operativi volti a favorire l’accessibilità e la fruibilità dei siti culturali alle persone
con disabilità. L’intento è quello di lavorare attorno al
tema della inclusività e della fruizione, nello sforzo di
conciliare questi due principi con la necessaria tutela del
patrimonio e del paesaggio.
Grande attenzione è posta dalla commissione a modulare soluzioni che tengano conto dei diversi tipi di disabilità – motoria, sensoriale e psico - cognitiva - per
fare della cultura un mezzo di piena integrazione.
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La commissione si avvale della competenza di molti
esperti del settore, delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, della gran parte dei
Direttori generali del Ministero – a dimostrazione
della serietà con cui il Ministero sta affrontando questa sfida -, e di molte persone che nel tempo hanno
offerto la propria collaborazione. In questo percorso è
stato assolutamente fondamentale l’apporto delle
Associazioni e delle persone con disabilità, per
poter individuare e realizzare degli interventi che
rispondano davvero alle esigenze di chi ne sarà destinatario. Obiettivo prioritario è, inoltre, quello di individuare le modalità più efficaci per agire in sinergia
con gli Enti Locali, condizione imprescindibile per
attuare molti degli interventi previsti. Le esperienze
già avviate di collaborazione con alcune amministrazioni locali hanno messo in luce le potenzialità di questa positiva collaborazione.
La “Commissione Cultura Accessibile”
• sta elaborando delle linee guida operative per
favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura,
• sta individuando interventi concreti per eliminare le barriere architettoniche e sensoriali nei
luoghi della cultura,
• ha realizzato dei corsi di formazione per gli operatori che lavorano presso gli istituti culturali,
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• sta realizzando progetti mirati per i differenti
tipi di disabilità, anche attraverso l’ausilio delle
nuove tecnologie.
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Decreto attuativo relativo alle eccezioni
al diritto di riproduzione a favore
delle persone con disabilità

È stato riattivato l’iter normativo del Decreto attuativo degli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22
aprile 1941, n. 633, relativo alle eccezioni al diritto
di riproduzione a favore delle persone con disabilità,
da tempo in fase di stallo burocratico.
Il decreto, firmato dal Ministro per i Beni e le Attività
culturali il 12 settembre 2007 e controfirmato dal
Ministro della Solidarietà Sociale in data 14 novembre 2007, è stato inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Con questo provvedimento si individuano le categorie
di persone con disabilità cui sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e di materiali protetti dalla legge in materia di diritto d’autore e fissa i
criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari
nonché le modalità di fruizione del beneficio.

5

16

passi avanti
per una cultura
senza barriere

Beneficiari dell’eccezione sono i portatori di disabilità
sensoriale che, per uso personale e non commerciale,
possono riprodurre ed utilizzare la comunicazione al
pubblico di opere e materiali protetti dal diritto d’autore, attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di
supporto delle opere, la stampa in caratteri braille e in
caratteri facilitati per gli ipovedenti, la sottotitolazione
delle opere e dei materiali protetti visualizzabili, ed in
ogni caso attraverso la trasformazione delle opere e dei
materiali in un formato elettronico accessibile con le
tecnologie assistive, senza il pagamento del relativo
diritti d’autore; analogamente, potranno essere organizzate letture pubbliche o concerti per portatori di disabilità sensoriale; potranno, inoltre, essere riprodotte opere
protette dalla legge sul diritto d’autore per la realizzazione di libri narrati (c.d. audiolibri, anche su CD).
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Direttiva del Ministro

Il Ministro ha emanato il 20 novembre 2007 una
direttiva allo scopo di sensibilizzare dirigenti e funzionari del Ministero verso le questioni oggetto del lavoro
della Commissione. La direttiva indica alcuni principi
generali per l’attuazione dell’accessibilità del patrimonio culturale e i criteri generali per programmare e realizzare una strategia che favorisca l’accessibilità e la
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fruizione del patrimonio culturale italiano, in attesa dell’emanazione delle linee guida, in via di elaborazione da
parte della Commissione cultura accessibile.
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Premio di laurea

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali d’intesa
con sei Università italiane bandisce un concorso per
la premiazione delle migliori tesi di laurea elaborate
presso le Facoltà di Architettura e di Ingegneria sui
temi della disabilità nell’ambito degli interventi di
restauro e conservazione di edifici o siti storici.
Le Università coinvolte che, mediante apposita convenzione, hanno dato la loro disponibilità a supportare l’iniziativa sono: Politecnico di Torino,
Università di Padova, Università IUAV di
Venezia, Università di Roma La Sapienza,
Università di Napoli Federico II, Università di
Palermo.
Il progetto sarà realizzato dalle Direzioni Generali
del MiBAC per i Beni Archeologici e Paesaggistici
e per l’Architettura e l’Arte contemporanea, che
lo finanziano, nell’ambito della Commissione cultura
accessibile
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L’istituzione del premio di laurea è mirata a rafforzare la sensibilità nei confronti del tema dell’accessibilità del costruito storico nell’ambito della formazione
dei futuri architetti e ingegneri, figure professionali
particolarmente coinvolte nella conservazione e nel
restauro del patrimonio architettonico e ambientale.
Obiettivo del premio è dunque evidenziare proposte
progettuali relative ad interventi di restauro e
conservazione di edifici o siti storici in cui sia
affrontato il tema dell’accessibilità allargata con
soluzioni originali, innovative e di alta qualità
architettonica, nel pieno rispetto delle istanze del
progetto di conservazione e dei requisiti dell’accessibilità.
La commissione aggiudicatrice del premio selezionerà
3 tesi alle quali attribuire un premio in denaro e 2 tesi
oggetto di menzione. La commissione aggiudicatrice
segnalerà inoltre i progetti più significativi da esporre in occasione della giornata conclusiva di premiazione e della successiva mostra itinerante, da svolgersi nelle sedi delle sei Università convenzionate con
il Ministero, opportunamente distribuite sul territorio
nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole). Gli stessi progetti saranno inoltre raccolti in una pubblicazione
illustrativa, eventualmente integrata da un supporto
multimediale.
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Bando di gara per progetti
di cultura accessibile

È stato predisposto un bando di gara per assegnare
1.750.000,00 € previsti dal decreto ministeriale
del 14 settembre 2007 per la creazione di percorsi
museali, bibliotecari ed archivistici, finalizzati alla
fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti e di
persone con disabilità, nonché alla realizzazione di un
sistema di qualità per la fruizione del patrimonio
museale da parte di ipovedenti e non vedenti (Art.3).
I finanziamenti saranno concessi ad istituzioni e
organismi privati, Università, Enti di ricerca nel settore della disabilità, Cooperative sociali, Associazioni
ed Onlus che si occupano delle persone con disabilità.
Saranno privilegiati i progetti che prevedano il raccordo, il coordinamento, la messa in rete e l’informazione al pubblico di tutte le iniziative e buone pratiche svolte da soggetti radicati sul territorio
(Università, Enti Locali, Centri specializzati,
Associazioni, Onlus e Cooperative sociali) per favorire la piena accessibilità al patrimonio culturale delle
persone con disabilità sensoriale, motoria e psicocognitiva anche attraverso la creazione di formati alternativi e di sistemi informatizzati che consentano la
messa in rete delle informazioni, nonché la visita e la
9

16

passi avanti
per una cultura
senza barriere

conoscenza di musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche, indipendentemente dalla presenza in
loco, attraverso l’uso delle nuove tecnologie. In tale
ambito si potrà prevedere anche la creazione di portali specializzati (con visibilità nazionale e internazionale) di ricerca e fruizione di documenti in formato
alternativo. Saranno inoltre privilegiati i progetti
dedicati alla creazione di reti di informazione ed erogazione di servizi tra Università e tra Enti Locali.
Saranno privilegiati anche progetti che promuovano
la ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di
salvaguardia e valorizzazione di edifici o siti storici
culturali volti a garantire la piena accessibilità anche
attraverso soluzioni originali ed innovative.
In tale decreto si distinguono in particolare due ambiti progettuali:

10

•

la piena accessibilità di 10 siti culturali mediante
la dotazione di idonei strumenti;

•

un sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con
esigenze specifiche.

6

10 siti culturali laboratori
di accessibilità

Saranno selezionati progetti finalizzati a realizzare la
piena accessibilità e fruibilità di 10 siti culturali statali individuati dalla Commissione ministeriale per
l’analisi delle problematiche relative alla disabilità
nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, sentiti gli uffici ministeriali competenti.
I progetti dovranno prevedere la realizzazione della
piena accessibilità e fruibilità dei siti secondo criteri
che saranno verificati dalla Commissione ministeriale per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività
culturali, in particolare attraverso l’allestimento di
idonee attrezzature volte a consentire una accessibilità anche superiore agli standard minimi previsti
dalla legge. Il risultato dovrà garantire, anche attraverso la sperimentazione dei supporti più innovativi e
la specifica formazione del personale addetto all’accoglienza nei siti culturali, una migliore fruizione del
patrimonio culturale alle persone con disabilità temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva, nel rispetto della loro autonomia e delle pari
opportunità e soddisfacendo realmente il fabbisogno
culturale e informativo di tutta la popolazione.
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I siti sono stati scelti in base ai seguenti criteri: distribuzione sul territorio (nord – centro – sud); numero
di visitatori; siti dove sono già stati realizzati parziali
interventi sull’accessibilità; siti dove sono già in corso
lavori strutturali già finanziati dal Ministero; ripartizione per tipologia di beni.
• I siti selezionati sono:
• Palazzo ducale di Mantova
• Gallerie dell’Accademia a Venezia
• Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria
a Genova
• Gallerie dell’Accademia a Firenze
• Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia
• Colosseo e Foro Romano a Roma
• Villa d’Este a Tivoli
• Biblioteca Nazionale di Napoli
• Museo Archeologico di Taranto
• Reggia di Caserta.
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Sistema informativo per la qualità
nella fruizione dei beni culturali da parte
di persone con esigenze specifiche

La fruizione dei Beni Culturali da parte di persone
con disabilità necessita di una serie di opportunità di
accesso che permetta a tutti di scegliere, decidere ed
organizzarsi in totale autonomia.
Tuttavia, la possibilità di accesso al patrimonio può
essere realizzata anche con un sistema dell’informazione grazie al quale, attraverso l’uso di Internet, “si
accede” al sito prima ancora della visita reale in loco.
Per questo sarà selezionato un progetto che prevede
come obiettivo un sistema informativo per la qualità
nella fruizione dei beni culturali da parte di persone
con esigenze specifiche mediante la rilevazione delle
condizioni di accessibilità di siti culturali e l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per consentire alla persona con disabilità di poter stabilire se,
rispetto alle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche di quella particolare struttura consentano una
fruibilità soddisfacente. La rilevazione dovrà tenere
conto delle diverse forme di disabilità (temporanea e
permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva) e
dovrà essere effettuata su un numero stimato di 800
siti culturali statali.
13
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La raccolta delle informazioni sarà basata sulla rilevazione diretta da parte del personale della struttura
selezionata, supportato da operatori adeguatamente
formati e avverrà mediante l’utilizzo di un questionario, appositamente studiato con la collaborazione
delle Associazioni e della Commissione ministeriale
per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, per la rilevazione di tutte le caratteristiche e
degli elementi necessari per garantire un’informazione esauriente in relazione ad una larga tipologia di
esigenze. Il questionario sarà somministrato attraverso la rete intranet del Ministero.
La rilevazione sul campo avverrà mediante l’utilizzo
di un’articolata serie di strumenti. Le informazioni
testuali dovranno essere integrate in mappe dei siti
rilevati, messe a disposizione dal responsabile del sito
e corredate di fotografie per garantire maggior chiarezza nella descrizione delle condizioni di fruibilità di
ogni struttura.
Il progetto sarà realizzato in raccordo con la Direzione
generale competente.
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Corso di aggiornamento su barriere
architettoniche ed accessibilità

Il corso rivolto ai Soprintendenti e ai Direttori
Regionali si è svolto il 27 e 28 settembre 2007 sotto
la direzione del Prof. Fabrizio Vescovo ed ha visto la
partecipazione di 200 persone tra dirigenti e funzionari direttivi del MiBAC.
I temi trattati hanno riguardato in particolare: i criteri della progettazione per un’utenza ampliata; la normativa sulle barriere architettoniche; la compatibilità
tra la tutela dei Beni Culturali e gli interventi per il
superamento delle barriere architettoniche; aspetti
specifici relativi alle barriere architettoniche in
immobili e luoghi tutelati (esempi di buona prassi).
Chi ha partecipato al corso è diventato “responsabile” per la propria sede delle problematiche inerenti le barriere architettoniche nonché dell’accessibilità nelle sedi direttamente gestite (sia la sede di
servizio in quanto ufficio aperto al pubblico che eventuali musei o altri luoghi culturali); dovrà inoltre farsi
carico di promuovere le nozioni apprese durante
il corso nell’ambito della struttura organizzativa
di riferimento.
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Corso di aggiornamento: l’accessibilità
universale al patrimonio culturale

Il corso si è svolto dall’8 al 10 ottobre 2007 sotto la
direzione della dott.ssa Fusco, Direttore Centro per i
servizi educativi del MiBAC, e ha visto la partecipazione di 300 funzionari del MiBAC.
Negli ultimi anni molti musei hanno reso possibile
l’accesso a tutti i visitatori, predisponendo una serie
di interventi atti a favorire l’ingresso di ogni persona,
compresa quella con una qualche forma di disabilità.
L’elemento che non sempre è stato preso in considerazione riguarda la formazione del personale che
opera all’interno del museo e che si trova a gestire la relazione con i visitatori, compresi quelli con
una diversa abilità.
Si è ritenuto spesso che la sensibilità individuale
potesse essere di per sé sufficiente a colmare tale lacuna, ma va considerato che ogni disabilità presenta
caratteristiche proprie, che la contraddistinguono
dalle altre e che rendono necessario uno specifico
tipo di approccio.
Queste considerazioni hanno spinto la Commissione a
proporre un percorso formativo di aggiornamento
sulle diverse istanze dell’assistenza e della
mediazione culturale per i Funzionari del Ministero
dei Beni Culturali che potranno acquisire competenze
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sulle tematiche di supporto alla fruizione del
patrimonio culturale italiano e sulle modalità di
relazione con il visitatore diversamente abile,
con particolare attenzione alle disabilità sensoriali e
psicocognitive.
Ci si aspetta che l’attività formativa possa contribuire a facilitare il rapporto tra il personale che opera
all’interno dei musei e i diversi visitatori, a prescindere dalle difficoltà espresse e presentate dalla persona con disabilità.
Tra i risultati attesi emerge quello di formare
Funzionari del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali in modo che possano a loro volta preparare
coloro che operano sul campo al superamento di tutte
le barriere che impediscono l’accesso delle persone in
difficoltà. Al termine del percorso formativo i
Funzionari dovranno essere capaci di organizzare i
siti in maniera accogliente e di preparare il personale ad interagire con dimestichezza e con competenza anche di fronte alle situazioni più difficili.
Va sottolineato il fatto che la formazione in materie
così innovative è un fatto unico per la nostra
Amministrazione e ci pone in Europa all’avanguardia
per la scelta di formare in maniera sistematica alla
comunicazione del patrimonio culturale per le diverse disabilità.
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Master su barriere architettoniche
ed accessibilità

Per un ulteriore approfondimento rispetto al corso di
aggiornamento su barriere architettoniche ed accessibilità si è data la possibilità ai partecipanti di accedere ad un apposito modulo didattico (di 32 ore), nell’ambito del Corso post-lauream “Progettare per tutti
senza barriere” presso la facoltà di architettura
dell’Università “La Sapienza” di Roma. A tal fine è
stata firmata un’apposita convenzione dal Ministero
che consentito ad oltre 50 dipendenti del MiBAC
di partecipare gratuitamente al corso.
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Borse di studio

Sono state assegnate due borse di studio, dell’importo di 4.000,00 euro ciascuna, a due giovani
architetti, esperti sui temi della disabilità e delle barriere architettoniche, individuati nell’ambito dei partecipanti più meritevoli del master «Progettare per
tutti», organizzato dalla Facoltà di Architettura
Valle Giulia dell’Università degli studi di Roma
La Sapienza. Obiettivo delle due borse è la realizzazione di studi e progetti specifici, anche a carattere
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operativo, sui temi della cultura accessibile, coordinati dalla Commissione cultura accessibile.
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Maggiore collaborazione con il MIUR
e la CRUI

Si è avviata una collaborazione con la CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e il
MIUR (Ministero Università e ricerca) per sollecitare
le Università ad inserire nei corsi post lauream dedicati ai beni culturali e al turismo alcuni moduli di formazione inerenti l’accessibilità delle persone con esigenze specifiche. A tal fine, il Ministro Rutelli ha
inviato una lettera al Ministro Mussi e al
Presidente della CRUI.
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Reti territoriali per la fruibilità
del patrimonio culturale alle persone con
disabilità: convenzioni con Università,
Regioni e Comuni – Prima convenzione
con Regione Liguria e Comune di Genova

I corsi di aggiornamento organizzati dal Ministero,
opportunamente armonizzati, andranno a costituire
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dei moduli didattici da proporre a Regioni, Enti locali e privati che siano interessati, oltre che alle
Università, per i corsi post – lauream dedicati ai temi
dei beni culturali e del turismo. Questo, insieme
all’impegno a coordinare iniziative volte a favorire la
piena accessibilità e fruibilità al patrimonio culturale
del nostro paese alle persone con disabilità, saranno
oggetto di apposite convenzioni con Regioni ed Enti
locali. E’ stata già firmata una convenzione con la
Regione Liguria e il Comune di Genova.
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La carta della qualità dei servizi

Nella Carta della Qualità dei Servizi che è stata presentata pochi giorni fa e che il Ministero si accinge a
diffondere in musei, aree archeologiche, archivi e
biblioteche, come strumento offerto all’utente per
verificare la rispondenza dei livelli qualitativi dei servizi promessi ai livelli qualitativi dei servizi erogati,
tra gli indicatori è espressamente previsto l’accesso facilitato per utenti per ridotta capacità
motoria. Questa indicazione assume particolare
importanza perché impone a tutti gli istituti, a
rafforzamento di quanto già previsto dalla normativa
vigente, una verifica di sale, spazi e servizi direttamente accessibili nonché delle attrezzature e degli
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strumenti di ausilio disponibili. La Carta della
Qualità dei Servizi, inoltre, prevede, per l’efficacia
della mediazione nell’ambito della fruizione, l’assistenza qualificata per le categorie svantaggiate, l’esistenza di percorsi specifici, l’eventuale disponibilità di strumenti che facilitino la comprensione o
la visione in relazione alla tipologia dei beni. Tutte
le informazioni sono nel sito www.rio.beniculturali.it.
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Progetto Libro Parlato

Notevole successo sta incontrando l’attuazione
del servizio Libro Parlato Lions per non vedenti,
ipovedenti, dislessici: la rete delle biblioteche statali, nato dall’applicazione in ambito pubblico del
Progetto Libro Parlato dei Lions, in seguito a un
accordo tra la Direzione Generale per i Beni Librari e
gli Istituti Culturali (DGBLIC) del MiBAC e diverse
associazioni facenti capo al Lions Club. Il servizio è
diretto a favorire la fruizione dei prodotti editoriali da
parte delle fasce di popolazione in situazioni di disagio visivo. In seguito a una convenzione tra le parti
(16 dicembre 2006), nel giro di pochi mesi (marzogiugno 2007), 25 biblioteche pubbliche statali sono
state dotate di postazioni dedicate, dalle quali gli
utenti non vedenti, ipovedenti e dislessici, muniti di
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apposito codice identificativo rilasciato dai Lions
attraverso la biblioteca, e coadiuvati dal personale
bibliotecario formato ad hoc, possono accedere gratuitamente ai 7.200 titoli presenti nell’audioteca on line
dell’Associazione Libro Parlato Lions, con possibilità
di ascolto in diretta o prestito di audiocassette, cd e
memorie portatili per il formato mp3. L’Associazione
Libro Parlato dei Lions ha fornito le apparecchiature
hardware e gli applicativi software, i servizi e i necessari corsi di formazione per il personale bibliotecario.;
a carico dell’Amministrazione pubblica, l’acquisto e
l’installazione delle apparecchiature e i corsi di formazione. Per la prima volta un intervento pubblico
di vasta portata è in grado di assicurare la fruizione gratuita dell’intero sistema offerto, all’interno di un bacino di utenza potenzialmente molto vasto:
nel nostro Paese i non vedenti sono stimati in
350.000; gli ipovedenti in 1.200.000; i dislessici in
1.500.000. Inoltre, non sfugge l’elevato valore aggiunto costituito dall’accoglienza che la Biblioteca mette a
disposizione del diversamente abile, presentandosi
come possibile luogo e strumento di socializzazione e
integrazione. A testimonianza della validità del servizio sta il fatto che Libro Parlato Lions è stato a
tutt’oggi ripreso e riproposto da più di 250 biblioteche
civiche nel Nord Italia.
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Museo Statale Tattile Omero di Ancona

Il Museo Statale Tattile Omero di Ancona ha ricevuto un contributo straordinario di 1.000.000,00
di euro nell’ambito del decreto ministeriale 14 settembre 2007.
Inoltre, il Museo è uno dei siti scelti per MaratonArte,
la prima iniziativa in Italia di raccolta fondi, voluta
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme
alla RAI.
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