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RIASSUNTO
Una rete di otto musei fiorentini (rete ArteStoriaScienza), diversi tra loro per tipologia e appartenenza, ma con 
positive e pluriennali esperienze di condivisione di pratiche museali, grazie al sostegno della Regione Toscana, 
ha voluto identificare i propri musei quali luoghi inclusivi e di benessere per le categorie sociali più svantaggiate 
presenti nel territorio. Sono state realizzate visite e laboratori dedicati, specifici supporti, quali app, stampe 3D, 
guide e stampati in braille, video in LIS, ma anche dépliant e schede didattiche e di sala multilingue, per una 
accoglienza inclusiva nei nostri musei. Incontri formativi e uno studio valutativo hanno approfondito l’analisi 
delle realizzazioni progettate. 

Parole chiave: 
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ABSTRACT 
WELCOME – Experiences on social inclusion in a coordinated museum network

A network of eight museums in Florence (ArteStoriaScienza network) of different typology and institution, but with many years of 
common experiences and positive sharing of museum practices, thanks to the support of the Tuscany Region, wanted to identify their 
museums as inclusive places for the most disadvantaged social groups in the area. We have worked on creating many different tools, 
such as guided tours and workshops, specific media supports (apps, 3D prints, and printed guides in Braille), video in LIS (Italian 
Language of Signs), brochures and educational materials in several languages, for an inclusive welcoming in our museums. Some 
training meetings and an evaluation study have deepened the analysis of the planned project.
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intrOduziOnE

Il progetto WELCOME nasce all’interno di una part-
nership tra otto musei di Firenze che negli anni prece-
denti avevano realizzato il progetto Museobus (2009-
2015), di cui WELCOME rappresenta un articolato 
sviluppo evolutivo.
Nel 2016 i musei del progetto hanno costituito una 
rete museale denominata “ArteStoriaScienza – Sistema 
coordinato di musei con attività di cooperazione”, for-
malmente definita attraverso una convenzione. Sono 
membri della rete gli otto musei seguenti: Fondazione 
Casa Buonarroti, FirST-Firenze Fondazione Scienza 
e Tecnica, Museo Galileo, Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, Museo Fiorentino di Prei-
storia “P. Graziosi”, Museo Marino Marini, Il Giardino 
di Archimede - Un Museo per la Matematica, Museo 
Horne. I musei del sistema hanno in comune il territo-
rio di riferimento, la città di Firenze, ma sono etero-
genei nella loro tipologia e appartenenza, essendo di 
arte, preistoria e scienza, pubblici e privati. Obiettivo 
precipuo della rete è la collaborazione all’ideazione, 
progettazione e realizzazione di attività culturali pro-
mosse dalla Regione Toscana, mirate a nuove dimensio-
ni operative. Si è formato quindi un gruppo di lavoro, 
in cui si è raggiunta una sinergia finalizzata a concreti 
obiettivi comuni pur tenendo conto delle diversità e 
delle singole esigenze.

sCOpi dEL prOGEttO
Il progetto WELCOME (WeEncourage Living Col-
lective Open Museums Experiences) nasce con lo 
scopo di rafforzare i servizi a favore dei visitatori dei 
musei, con particolare attenzione alle esigenze dei 
pubblici svantaggiati. Pertanto tra gli obiettivi vi sono 
la realizzazione di specifiche tipologie di materiali e 
sussidi da impiegare nelle attività museali e visite o 
laboratori dedicati a queste categorie di visitatori. Il 
progetto WELCOME vuole indirizzare sempre più i 

musei all’accoglienza di pubblici vari, nell’ottica di un 
museo come luogo inclusivo che crei partecipazione e 
benessere anche nelle categorie sociali più svantaggiate 
cercando di trasformare i nostri musei da luoghi a pre-
senze (Rosati, 2016).
Abbiamo accolto nei nostri musei residenti in istituti 
per anziani e disabili e in centri di solidarietà, gruppi 
rom, malati di Alzheimer, ciechi e ipovedenti, minori 
residenti in strutture di accoglienza, nuovi immigrati 
(Museums, migration and cultural diversity. Recom-
mendation, 2016, v. sito web 1). Sono state realizzate 
stampe 3D, guide in braille, video in LIS, ma anche app 
e dépliant multilingue, per una accoglienza il più pos-
sibile amichevole nei nostri musei. Incontri formativi 
con esperti, rivolti a tutti gli operatori museali, hanno 
permesso il necessario approfondimento e facilitato 
ulteriormente la condivisione di esperienze e buone 
pratiche. Tutto ciò ha consentito di rileggere le espo-
sizioni museali attraverso gli occhi di nuovi visitatori.

MatEriaLi E MEtOdi
Sono state progettate e realizzate visite ai musei per 
molteplici tipologie di pubblici disagiati, in collabora-
zione con gli enti e le strutture di riferimento. L’attività 
comprendeva l’offerta gratuita del trasporto dall’istitu-
to al museo e viceversa, degli ingressi e delle visite gui-
date. Inoltre, sono stati realizzati incontri e laboratori 
presso le sedi di alcune strutture.
Le strutture coinvolte sono le seguenti: Associazione 
Anelli Mancanti, Associazione FuoriMercato, Associa-
zione Interculturale Messaggeri di Pace, Associazione 
Oltre, Caritas - progetto Rom, Casa circondariale di 
Volterra, Casa circondariale “Mario Gozzini”, Centri 
Educativi Gould e Ferretti, Centro anziani diurno I Ti-
gli, Centro anziani Villa Bracci, Centro di Solidarietà 
Anconella, Chini Lab, Comunità per minori P. Anniba-
le M. Di Francia, Comunità di Sant’Egidio di Firenze, 
Cooperativa Il Mandorlo, Cooperativa sociale Le Rose, 
Cooperativa sociale Matrix onlus, Guidi Raggi RSA, La 
Cupolina RSA, Le Magnolie RSA, Montedomini, Opera 
Madonnina del Grappa, Ospedale pediatrico Meyer, 
Progetto Villa Lorenzi, Residenza Villa Canova, Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti, Villa Michelangelo RSA. 
Il progetto ha permesso per ciascun museo la progetta-
zione e la realizzazione di una serie di sussidi di diverso 
tipo: guide e audioguide multilingue per smartphone e 
tablet (fruibili anche da non vedenti e non udenti) in 
cinese, giapponese, russo, arabo, oltre a inglese, fran-
cese, spagnolo e tedesco; videopresentazioni in LIS 
(lingua italiana dei segni); cartoline “design for all” con 
immagine stampata e a rilievo e didascalia in nero e in 
Braille (fig. 1); stampe 3D di alcuni oggetti dei percorsi 
museali (fig. 2) utili sia come sussidi per non vedenti in 
visita al Museo, sia per rafforzare l’esplorazione tattile 
di un pubblico generico, sia per poter portare al di fuori 
del luogo fisico Museo le attività museali. Ogni museo, 
sulla base delle proprie specificità, ha identificato le 

Fig. 1. Cinematismo a cuore, 1860, 

Museo FirST. Cartolina “design for all”, by Artigraph, Firenze, 
retro (a sinistra) e fronte (a destra).
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linee di azione su cui intervenire e curato la realizza-
zione dei sussidi.
L’attività formativa era un’importante linea di azione, 
in considerazione delle specifiche finalità del progetto 
tutto mirato all’attenzione verso un settore di pubblico 
che presenta difficoltà di tipo fisico, psichico o sociale. 
Sono stati realizzati incontri formativi riservati ai refe-
renti del progetto per uno scambio di buone pratiche 
e seminari formativi di aggiornamento professionale su 
disabilità e musei, per tutti gli operatori dei musei del 
progetto, con la partecipazione di esperti, con parti-
colare riguardo all’approccio tattile alle opere museali, 
ai progetti inclusivi in ambito interculturale e alla pro-
gettazione museale dedicata al pubblico degli anziani.
Per consentire un’adeguata diffusione delle iniziative è 

stato elaborato un logo del progetto, che comprende al 
suo interno il logo della Regione Toscana, utilizzato in 
tutte le attività di comunicazione. È stato realizzato il 
sito web del progetto (v. sito web 2), con rimandi ai siti 
dei musei partecipanti. Il sito comprende pagine che 
presentano le attività in programma, oltre a una sezione 
dedicata a commenti e fotografie.
Al fine di poter effettuare una valutazione il più pos-
sibile completa e obiettiva, è stato co-progettato e 
commissionato uno studio valutativo del progetto, da 
realizzare con interviste ai referenti dei gruppi coin-
volti negli incontri o nelle visite, con questionari per 
i partecipanti e anche per gli operatori museali (Bollo, 
2016). Successivamente alle visite, sono state fatte in-
terviste telefoniche agli accompagnatori dei gruppi. Si 
riportano in tabella 1 le domande e in figura 3 i valori 
medi delle risposte ottenute. La valutazione è gene-
ralmente molto positiva, i giudizi inferiori sono stati 
attribuiti ai punti relativi all’accesso ai musei e al tipo 
di ritorno osservato a posteriori dell’esperienza. I dati 
raccolti direttamente con questionari ai partecipanti 
descrivono il museo come una risorsa di spunti d’inte-
resse, da esaurire in più di una visita: difatti la maggior 
parte dei partecipanti sarebbe disposta a tornarci per 
una visione più approfondita delle esposizioni, oppure 
con una compagnia diversa con cui dare un nuovo ta-
glio all’esperienza. In linea generale, il riscontro fornito 
dal pubblico visitante dei musei aderenti al progetto 
WELCOME è marcatamente positivo, sia rispetto al 
personale operante all’interno delle strutture (fase di 
accoglienza, competenza delle guide in materia e co-
municatività con gli utenti), sia riguardo ai musei stessi, 
ritenuti stimolanti per i contenuti offerti e per l’intera-
zione proposta agli utenti. L’auspicio è il mantenimento 
della qualità educativa associata a queste strutture e un 
futuro sviluppo coerente con le linee guida del progetto 

Fig. 2. Modello di gravidanza a termine, 

Collezione terrecotte ostetriche, 1770-1775, Museo Galileo. 
Stampa 3D, by Paleos, Firenze.

1 partiamo dall’organizzazione della visita: una volta che le è stata comunicata direttamente la proposta di 
partecipare al progetto WELCOME, ritiene che le tempistiche di organizzazione della visita sono state sufficienti?

2 Come giudica l’accessibilità al museo (segnalazione, ubicazione, parcheggio – eventuale spazio per 
l’accomodamento dei persone diversamente abili, anziani una volta scesi dal mezzo di accompagnamento)?

3 Ci sono stati dei tempi di attesa per l’accesso alla struttura?

4 Come le è sembrata l’accoglienza del personale?

5 La mobilità del gruppo da lei accompagnato all’interno del Museo le è sembrata idonea?

6 in generale, l’offerta educativa è stata adeguata alla tipologia del gruppo?

7 Consideriamo l’accessibilità dei contenuti: data la variabilità del livello di istruzione all’interno dei gruppi, ritiene 
che la visita è stata fruita in maniera omogenea? (in altre parole, a suo avviso i contenuti hanno raggiunto gli utenti 
meno colti e, allo stesso tempo, sono risultati interessanti per quelli più istruiti?)

8 La guida che ha svolto la visita le è parsa preparata e comunicativa rispetto alle esigenze del gruppo di utenti?

9 Le barriere culturali o linguistiche (nel caso di immigrati) sono state superate?

10 a posteriori, c’è stata una rielaborazione dell’esperienza? Considerazioni sul tipo di ritorno osservato. 

Tab. 1. Elenco dei quesiti dell’intervista telefonica agli accompagnatori dei gruppi (richiesto un voto da 1 a 9).
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stesso, in grado di trasformare una visita al museo in 
un’esperienza sensoriale di cui essere protagonisti.

risuLtati
Un pubblico talora scoraggiato da difficoltà psichiche 
o fisiche o sociali nell’atto di essere accolto per la visita 
al museo ha restituito un sincero interesse e piacere, 
durevole anche oltre il momento stesso della visita o 
dell’incontro nelle rispettive sedi. Un valore aggiunto, 
di accoglienza in un’istituzione “alta”, come quella mu-
seale, che ha arricchito i musei stessi, introducendo un 
quid fuori schema, di natura rivitalizzante ed emotiva.
Nella realizzazione di varie linee di intervento è sta-
to necessario, e assai proficuo, attivare un dialogo e 
un confronto con le comunità di riferimento, al fine 
di produrre materiali effettivamente rispondenti alle 
esigenze del pubblico di riferimento. Per la cartolina 
“design for all” abbiamo dialogato con l’UICI di Firen-
ze che ci ha fornito preziosi consigli sulle immagini 
da scegliere e su come rilevarle, nonché sui testi da 
comunicare. Per le videopresentazioni in LIS abbiamo 
coinvolto un regista e un montatore sordi, che hanno 
curato la realizzazione dei video con un’attenzione 
molto accurata alla restituzione del linguaggio segnato 
in una dinamica di scambio estremamente costruttiva 
e qualificante.
Il programma è stato particolarmente apprezzato dai 
partecipanti, come è risultato anche dai questionari 
appositamente distribuiti. Hanno partecipato com-
plessivamente circa 500 persone che sovente ci hanno 
invitato a ripetere l’iniziativa e ad allargare il periodo 
della sua realizzazione.

COnCLusiOni
Lo sviluppo di una cooperazione tra musei di tipo-
logie diverse, con contatti concreti tra gli operatori 
sulle metodologie didattiche e gestionali, rappresenta 
un ottimo risultato del progetto. Tutti i musei propo-
nenti godono in tal modo di una solida base di lavoro 
comune che permette la realizzazione di sperimen-
tazioni con vari tipi di pubblico che si è dimostrato 
assai soddisfatto delle opportunità offertegli, favoren-
do la partecipazione a queste esperienze museali di 
inclusione ed equità sociale (Sandell & Nightingale, 
2012). Abbiamo potuto apprezzare l’importanza del 
contatto diretto con le varie tipologie di pubblico, 
verificando che arte e scienza nei musei possono 
svolgere un ruolo sociale, mettendo in contatto i 
professionisti museali e le comunità locali di riferi-
mento, che trovano equilibrio in un dialogo, fonte di 
ispirazioni reciproche (Simon, 2010). “Se le cose non 
le conosci, non le puoi nemmeno sognare, ora potrò 

sognare quello che ho avuto la fortuna di visitare”, 
così ha chiosato la visita un novantenne ricoverato in 
una residenza assistita.
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Fig. 3. Valori medi delle risposte ottenute 

nelle interviste telefoniche.




