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Interrogarsi sulla necessità di rendere accessibile il patrimonio è la prima sfida alla sua piena valorizzazione 
nell’ambito di una più ampia indagine sulle identità, singole e collettive, che questo stesso è chiamato a 
rappresentare.  
L’accessibilità è una disciplina rivolta all’inclusione dei pubblici in senso lato ma, ugualmente, nello specifico 
della sua accezione rivolta alla rimozione delle barriere per persone con disabilità può essere intesa quale 
opportunità per una profonda rimessa in discussione delle organizzazioni che scelgono di occuparsene. 
 
Le premesse perché questo avvenga impongono innanzitutto un’articolata riflessione sulla disabilità e, al 
tempo stesso, sulle finalità dei luoghi disponibili ad accoglierne il potenziale degli impatti.  
La disabilità impone innanzitutto di ripensare alle gerarchie di una normalità presunta che, se da un lato 
pare attraversare senza troppe domande anche il patrimonio, dall’altro non può più permettersi di definire 
come “speciale” qualsiasi specifico progetto dedicato al suo coinvolgimento. La disabilità, ad oggi, rispetto 
ai suoi numeri, in ambito culturale è pressoché invisibile: contribuire nelle scelte al suo coinvolgimento 
significa anche rimuoverne quel costrutto che la rende sempre un’eccezione. 
Il punto di partenza per ribaltare quest’ottica è certamente l’attuale modello sociale della disabilità (OMS, 
2001) per il quale questa condizione è il risultato delle interazioni fra le esigenze della persone e le barriere 
opposte loro dal contesto; una prima indicazione che, se da un lato, nello specifico, pone al centro la piena 
responsabilità di chi si occupa di patrimoni culturali, dall’altro prende le distanze dall’esistenza di un 
presunto quanto ambiguo pubblico medio. 
 
In questo senso, la forza del considerare la disabilità, e dunque la differenza, quale interlocutore 
imprescindibile di un dialogo aperto, impone di considerare nuove variabili, fosse anche solo alla stregua di 
capacità cognitive sempre differenti che interrogano con sfumature non delineabili tutte le persone. Più in 
generale, occuparsi di accessibilità si traduce così nella possibilità di ripensare a nuove modalità di 
apprendimento e percezione del patrimonio, assecondando la reale trasformazione delle pratiche di 
mediazione che altresì attraversano anche il più impercettibile dei dettagli al confronto con i visitatori. 
Visitatori che per altro, nel corso delle loro vite, saranno inevitabilmente soggetti ad un progressivo 
cambiamento dei bisogni fisici, cognitivi e sensoriali per i quali solo l’adozione di pratiche accessibili ne 
consentirà l’apprendimento lungo tutto l’arco delle loro vite. 
Del resto, l’avvio di questo processo connota inevitabilmente le istituzioni culturali nel solco di una 
contemporaneità metodologica sempre più necessaria ridefinendone, al contempo, la valenza di un 
modello interdisciplinare a partire dalla definizione di approcci applicabili anche ad altri contesti, per la 
costruzione di una competenza critica e civile in grado di ribaltare gli stereotipi. 
 

 
Si tratta di temi che, se da un lato, richiedono di ripensare alla concezione che assegna ognuno 
esclusivamente a una comunità esclusiva (i migranti, le persone con disabilità, etc.) proiettando dunque su 
ognuno la necessaria complessità d’individuo, dall’altro indirizza trasversalmente l’azione su più livelli 
all’interno delle realtà che se ne occupano. Quello cui assistiamo con maggior frequenza, infatti, è un 
progressivo diffondersi di proposte che agiscono solo sulla superficie, come se la mediazione compiuta da 
singoli strumenti o da proposte sporadiche fossero elementi sufficiente a caratterizzarne l’apertura. 
Questo, a maggior ragione, in riferimento ad un ambito necessariamente ibrido seppure, al contempo, 
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dotato di caratteristiche proprie che non possono prescindere da una approfondita competenza di tipo 
culturale.  
 
Nella sintesi di queste riflessioni, emergono così alcune delle opportunità offerte da una disciplina che può 
solo ambire alla creazione di un’insieme di pratiche valide per l’intera società civile, ampliando il 
coinvolgimento della differenza quale traccia visibile del presente al quale non è dato opporsi.  
 
 
Alcune questioni chiave restano tuttavia aperte; interrogarsi sulla loro valenza può essere un primo passo 
necessario ad accompagnare l’evoluzione di un ambito, ampliandone le specificità ma anche, 
irrimediabilmente, le potenzialità dell’intero settore culturale. 
 

 
L’accessibilità quale prerequisito strategico 
L’accessibilità non può più essere concepita a corollario conclusivo di un processo: dall’allestimento alla 
curatela, dall’interpretazione all’educazione e alla comunicazione, sono moltissime le aree in cui l’indagine 
delle rispettive barriere andrebbe affrontata in modo strutturato, aggiornandola costantemente alla luce di 
nuove esperienze e saperi. 
L’approccio per il quale occorrerà ripensare l’accessibilità quale prerequisito prioritario, se da un lato 
incrocia evidenti ragioni di tipo economico, dall’altro ne riconosce la piena legittimità soltanto attraverso 
un’applicazione articolata. 
L’inevitabile conseguenza di queste scelte avrà significativi impatti anche a livello di gestione: nella 
ridefinizione della gerarchia tradizionalmente associata ad altre funzioni, nella definizione di piani di 
sviluppo strategici capaci di valorizzarne il ruolo chiave e, inevitabilmente, nella propria missione. 

 
Dalla formazione del personale all’inclusione lavorativa 
Perché l’accessibilità possa dirsi compiuta non sarà sufficiente delegarne saperi e competenze 
esclusivamente a personale specializzato e/o nella realizzazione di strumenti e sovrastrutture ad hoc. 
L’esperienza dei maggiori casi internazionali (indifferentemente organizzazioni piccole o grandi) suggerisce 
la necessità di una formazione costante rivolta a tutto il personale delle istituzioni coinvolte: sarà infatti 
sufficiente che accoglienza o comunicazione non siano allineate ad una presunta qualità dell’offerta 
specifica perché ne venga meno la solidità generale. Inoltre, in un’ottica di inclusione reale, la stessa per la 
quale ambire ad ampliare i pubblici a tal punto che possano avvicinarsi alle complessità del mondo sociale 
esterno, diviene parimenti necessario ripensare alle modalità di differenziazione del personale. A maggior 
ragione, concependo l’articolazione di un nuovo staff secondo prospettive di advocacy, professionisti 
competenti e allo stesso membri delle comunità di cui, fra le altre, possono farsi portavoce. L’istituzione di 
personale interamente dedicato a quest’area rappresenta un altro aspetto da considerare. 
 

 
Sperimentazione e valutazione degli impatti 
La progressiva diffusione di proposte dedicate all’abbattimento di barriere non sembra sempre 
accompagnarsi da una pari valutazione delle pratiche. Più in generale, si assiste alla riproposizione di 
modelli già sperimentati altrove, senza però adeguate verifiche da condursi in rete con altre professionalità, 
che ne consentano l’accertamento anche in un’ottica di empowerment delle persone con disabilità. Per 
questa ragione, si rende sempre più necessaria l’adozione di metodi misti di ricerca capaci di sollecitare il 
coinvolgimento di tutti i partecipanti con specifiche esigenze e non soltanto, come di sovente accade, dei 
caregiver. Sul fronte degli impatti, inoltre, il lavoro sull’accessibilità apre in maniera evidente ad una 
dimensione di tipo sociale che valica i confini delle organizzazioni, amplificandone il valore e la portata delle 
indagini. 
 

 
Collaborazione interne ed esterne 
La definizioni di reti interdiciplinari stabili costituisce un requisito chiave nel lavoro sui temi 
dell’accessibilità, capace di incentivare un’osmosi fra l’interno e l’esterno, comunque necessaria a qualsiasi 



3 

organizzazione che voglia aprirsi al confronto con i propri pubblici. Parimenti, la piena adozione dei principi 
di un’accessibilità capace di rimettere in discussione un sistema impone la necessità di nuove alleanze 
anche interne, favorendo sviluppi intra-area capaci di confronto reciproco nella definizione congiunta di 
nuove linee guida, vincolo e insieme opportunità per l’adozione di metodologie innovative, valide anche sul 
fronte del lavoro condiviso. 
 

 
La normalità delle pratiche non compensative 
In generale le soluzioni adottate sul fronte dell’accessibilità agiscono nell’abbattimento di barriere o nella 
generazione di leve facilitanti; la traccia è perlopiù compensativa rispetto ad una normalità attesa e fa 
riferimento ad impianti che affondano su modelli di tipo tradizionali basati prettamente sui contenuti 
fattuali da trasmettere. Nell’osservazione prospettica di organizzazioni in continuo mutamento, sia 
nell’assetto strutturale che soprattutto nelle finalità (si pensi anche solo a quello che è definito come 
postmuseo o alla museologia radicale) viene da interrogarsi sull’apertura possibile e necessaria da 
sperimentare. Perché l’accessibilità resta un ambito di ricerca dinamica che non può prescindere 
dall’evoluzione dei settori che include, ampliando la visibilità degli output di ambito educativo. 
Allo stesso modo, valga la messa in dubbio di alcune applicazioni terminologiche: perché se l’inclusione è 
un principio al quale non possiamo abdicare, numerose esperienze insegnano la necessità di definire 
progettazioni specifiche ed esclusive. 
 
Percezione e ricadute simboliche 
In un epoca storica in cui la disabilità risente ancora di un percezione che oscilla fra il pietistico e l’eroico, 
occorre riportare l’attenzione su approcci neutrali che ne ridefiniscano la normalità. Perché questo si 
verifichi, più scuole di pensiero insistono affinché la diversificazione del patrimonio ne consenta di 
rispecchiarne l’esistenza. Si tratta, dunque, di un tema di rappresentazione che esige però una restituzione 
corretta anche nelle sue declinazioni meno esplicite: sarà, più in generale, la qualità dei programmi, il livello 
a cui agisce l’accessibilità nell’interezza delle istituzioni, la cura della comunicazione. Le scelte e le omissioni 
racconteranno, come sempre, non solo dell’impegno assunto da chi pretende di essere accessibile ma 
soprattutto, proietteranno un ulteriore sguardo sulla disabilità che, necessariamente, dovrà farsi 
promotore di quella maggiore parità sociale cui dobbiamo ambire. 

 
 

 

 
 


