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Musei,
Uso Sociale e
Accessibilità
come contrasto
all’Emarginazione
MUSAE è un progetto
che mira a rendere i
patrimoni storicoartistici più fruibili per
persone con disabilità
sensoriale e cognitiva, a
trasformare gli spazi
museali in veicoli per
contrastare
l'emarginazione e a
costruire laboratori
sperimentali di
comunità e di
cittadinanza attiva.
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Musei, Uso Sociale e Accessibilità come contrasto all’Emarginazione

MUSAE durante il periodo di
pandemia da Covid-19
Nonostante le difficoltà di questo periodo
con ripetute chiusure dei musei,
l'improvvisa diminuzione di incontri faccia
a faccia dei partner del progetto, la
sospensione dei servizi per persone con
disabilità, la partnership è riuscita ad
attuare alcuni cambiamenti nella
implementazione del progetto e quindi a
proseguire le attività per raggiungere
l'obiettivo finale, ossia quello di elaborare
degli strumenti e delle buone pratiche per
rendere accessibili i musei e di
conseguenza contrastare
un'emarginazione culturale, psicologica e
sociale di persone con disabilità
sensoriale, comunicativa e cognitiva. Se da
un lato hanno dovuto essere interrotti i
laboratori all'interno dei musei umbri
coinvolti nel Progetto, nonché le visite a
musei che applicano buone pratiche e
laboratori artistici in presenza per persone
con tali disabilità, altre azioni hanno
potuto essere realizzate. Così per far
fronte agli eventi di sensibilizzazione
“MUSAE LAB”, che non si sono potuti
svolgere, sono stati progettati dieci
incontri “Le Stanze Sociali di MUSAE”
dedicate all'accessibilità museale e alla
convivenza con il Covid-19 da parte delle
persone con disabilità. Attualmente sono
stati realizzati sette incontri e pubblicati in
streaming su piattaforma Youtube e
Facebook (29/07; 13/07; 13/07; 18/08;
25/08; 24/09 e 27/11/2020);
https://www.youtube.com/playlist?list=PL
bhzvNrmSDzXOpp9eMTKSBQNMN4XJZED). Inoltre si sono condotte due visite
guidate online per la mostra temporanea
su “Taddeo di Bartolo” con sottotitoli e in
LIS realizzate presso la Galleria Nazionale
dell'Umbria (14/07/2020):
https://youtu.be/t6rNgeOwMF8 ,
https://youtu.be/ut-aj9f0Ox4 . Infine, si è
svolto un Laboratorio fotografico in LIS
presso il parco Scultori a Brufa (7, 10 e
14/09/2020) con incontri online da
concludere con un'uscita pratica.
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Cosa abbiamo raggiunto in questi due
anni di lavoro?
Per il Corso di Formazione
Interdisciplinare, tenutosi nella fase inziale
del progetto, si era prevista la
partecipazione di 20 operatori museali di
4-5 strutture museali, mentre si sono
raggiunti 45 operatori di 18 strutture
museali.
Si sono svolti tre cicli di focus group con la
partecipazione di 8-12 rappresentanti di
strutture museali, istituzioni locali,
associazioni di persone con disabilità.
Nei Laboratori Artistici sono state
coinvolte complessivamente 70 persone.
Alle visite guidate presso le strutture
museali hanno partecipato
complessivamente 170 persone.
Gli Eventi di Sensibilizzazione sono stati
seguiti da complessivamente 200 persone.
Oltre a questi target previsti sin dall'inizio
del progetto, altri non previsti sono stati
raggiunti:
! Visite guidate inaspettate presso il
Museo di Palazzo Baldeschi e la Galleria
Nazionale dell'Umbria da parte di
un'associazione di persone sordocieche dopo la consegna dei contenuti
per l'accessibilità, ossia videoguide in
LIS, opere multimateriche tattili e testi
in Braille.
! Il progetto MUSAE è stato inserito in
una mappatura sviluppata
dall'Ambasciata e Consolato Generale
dei Paesi Bassi in collaborazione con
BAM! Strategie Culturali connessa a
buone pratiche per l'invecchiamento
creativo.
! Numerosa partecipazione a visite
guidate online.

Verso un superamento degli ostacoli
e un raggiungimento dell'accessibilità
museale
Queste attività hanno contribuito a:
! elaborare un profilo di competenze su
arte e disabilità per gli operatori
museali;
! sviluppare una maggiore
consapevolezza da parte degli
operatori museali sulle difficoltà
incontrate dalle persone con disabilità
rispetto all'accessibilità museale
nonché da parte delle associazioni delle
reti museali sul territorio in grado di
offrire visite ad hoc;
! coinvolgere gli operatori museali nella
strutturazione dei percorsi di
accessibilità negli spazi museali e nei
laboratori artistici di avvicinamento
all'arte per persone con disabilità;
! ampliare la conoscenza delle opere e
della storia dell'arte da parte dei
beneficiari;
! aumentare l'interesse da parte di
alcune istituzioni nei confronti della
tematica, quali il “Servizio Musei,
Archivi e Biblioteche della Regione
Umbria” e l'International Council of
Museums ICOM dell'Umbria.
Infine, mediante i laboratori artistici, le
sonificazioni live e la realizzazione di
videoguide in LIS, i beneficiari e le famiglie
hanno potuto prendere parte alla
fruizione e alla produzione artistica in
luoghi che appartengono alla
cittadinanza.

Annunciamo per il mese di maggio l'uscita
delle Linee Guida MUSAE per musei e
operatori museali. La Guida consisterà in
una raccolta delle esperienze dirette e
quelle raccolte durante i due anni del
progetto MUSAE. Riporterà bisogni
riscontrati in un museo non accessibile e
risponderà a questioni quali “Che cosa di
quell'esperienza ha limitato la fruibilità?
Come è stata l'esperienza personale di
ingresso in un museo non accessibile?
Perché quell'esperienza limita la
fruibilità?” e ancora Perché utilizzare la
tecnica minolta, il Braille e l'audioguida?
Perché sono stati coinvolti direttamente le
persone sorde come attori nelle
videoguide in LIS? Perché sottotitoli e
audio? Si descriveranno i punti di forza e le
criticità emersi durante la realizzazione del
progetto, le buone pratiche riscontrate e
quelle elaborate. Infine, il testo sarà
corredato da una raccolta di lemmi a mo'
di voci evocative di un aspetto, tema o
esperienza connesso alla disabilità nei
termini dei problemi riscontrati o delle
accessibilità possibili. Concluderà il testo
una biblio/sitografia, un elenco di siti
internet di musei accessibili e di progetti
connessi all'accessibilità e la fruibilità
dell'arte o del settore cultura in generale.

Riproduzione tattile in 3D
dell'Acquamanile
Nel frattempo, proseguono le attività del
progetto MUSAE con un nuovo percorso
per la riproduzione tattile in 3D
dell'Acquamanile, un versatore
zoomorfico con corpo cilindrico di scuola
derutese della fine del XV secolo, tra le
opere più rappresentative della collezione
di Maioliche Rinascimentali della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
conservata presso gli spazi museali di
Palazzo Baldeschi. La realizzazione è
coordinata dal punto di vista scientifico
dal DICA Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale dell'Università di Perugia, in
sinergia con l'Unione Italiana Ciechi e degli
Ipovedenti Sez. Territoriale di Perugia e

con il FABLAB di Perugia. Ringraziamo la
fondazione CariPerugia Arte per averci
ospitato e per la collaborazione nel
progetto MUSAE.

Info e contatti: musaeproject@gmail.com / Fabrizio Loce-Mandes 333 471 7436
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Il progetto MUSAE, realizzato
con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia mediante il bando
“Insieme per un Welfare di
comunità”, è coordinato
dall'associazione Key & Key
Communications con un'ampia
partnership tra le principali
associazioni che si occupano di
persone con disabilità:
A.M.A.T.A. Umbria, Ens Ente
Nazionale Sordi Sez. Prov. di
Perugia, Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti EtsAps Sez. Territ. di Perugia,
Associazione Culturale "La
Casa degli Artisti".
MUSAE trova la sua principale
motivazione nella costruzione
di percorsi attivi per le
persone con disabilità, al fine
di un maggiore benessere di
comunità tramite
l'accessibilità e la fruibilità,
ancora oggi carente, di alcuni
spazi museali della provincia di
Perugia. Il progetto si prefissa
di lavorare sul superamento di
tali condizioni al fine di
rendere gli spazi museali e gli
stessi patrimoni storicoartistici e culturali veicoli per il
contrasto all'emarginazione e
per la costruzione di
sperimentali laboratori di
comunità e di cittadinanza
attiva.

Con il sostegno della
AMATA Umbria
(Associazione Malati Alzheimer
e Telefono Alzheimer)

ENS ONLUS - Sezione Provinciale di Perugia
(Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi)

UICI – Sezione Territoriale di Perugia
(Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ONLUS)

La Casa degli Artisti

