Aperta,
accessibile
e accogliente:
Bologna
e i musei
Abbiamo deciso di pubblicare un sistema
informativo online, unico e aggiornato,
sull’accessibilità delle sedi museali
realizzato insieme a Istituzione Bologna
Musei e Bologna Welcome.
Visitatori e turisti con disabilità
temporanee o permanenti, trovano
informazioni e ausili specifici per
consentire il superamento di barriere
cognitive e sensoriali nella visita
alle collezioni museali.

La mappatura dell’accessibilità
In collaborazione con professionisti ed esperti delle associazioni e degli
enti che a Bologna si occupano di disabilità motorie, sensoriali e cognitive, abbiamo
promosso alcuni sopralluoghi per testare le condizioni di accessibilità dei musei
cittadini.
La mappatura dell’accessibilità dei musei, estesa anche ad alcune collezioni private e del Sistema Museale di Ateneo (SMA), raccoglie, struttura e condivide
tutte le informazioni sull’accessibilità pubblicate e consultabili sui siti web di Istituzione Bologna Musei e Bologna Welcome.
Sussidi e strumenti ad hoc sono a disposizione presso le collezioni per consentire una fruizione migliore degli spazi e del patrimonio culturale da parte delle
persone con disabilità. Inoltre sono stati progettati percorsi inclusivi in tre musei
pilota, selezionati per le loro diverse caratteristiche strutturali e di pubblico: il Cimitero monumentale della Certosa, il Museo Civico Medievale, il Museo del Patrimonio Industriale.

Cosa c’è nei musei
Sia il personale addetto agli info point dei musei civici e di Bologna Welcome, sia i curatori e gli operatori dei servizi educativi dell'Istituzione Bologna
Musei, sono stati formati in tema di accessibilità al patrimonio museale.
Per ogni museo civico sono a disposizione testi “easy to read”, che presentano la collezione attraverso una descrizione, facile da leggere e da capire,
delle opere principali.
Sono disponibili anche brevi video descrittivi delle collezioni di ogni museo, segnati, sottotitolati e provvisti di audio. Inoltre il materiale video già in uso
presso i musei civici è stato sottotitolato grazie alla collaborazione con Fiadda
Emilia Romagna (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi).

I nuovi servizi
www.bolognawelcome.com
Per ogni museo è online una scheda, in italiano e inglese, che illustra le
condizioni generali di accessibilità degli edifici e rimanda ai siti web dei singoli
musei per maggiori approfondimenti.
www.museibologna.it
Per ogni museo sono online tre schede, in italiano e inglese, che descrivono
dettagliatamente per tipologia di disabilità (motoria, uditiva e visiva) le condizioni
di accessibilità e fruibilità delle singole collezioni e degli spazi museali.

Le azioni inclusive nei musei pilota
Cimitero monumentale della Certosa
• mappa tattile della zona monumentale
• percorso inclusivo per un migliore orientamento nello spazio da parte
		 delle persone con deficit uditivo, corredato da pieghevole illustrativo
• schede descrittive delle opere esplorabili tattilmente, scaricabili
		 dal sito del museo, tradotte anche in braille
• schede con testi semplificati per la descrizione delle opere, online
		 sul sito del Museo del Risorgimento di Bologna | Museo della Certosa
Museo Civico Medievale
• mappa tattile per ognuno dei tre piani del museo
• “La storia di Bologna”: percorso tematico inclusivo corredato
		 da pieghevole illustrativo dedicato alle persone con deficit uditivo
• schede relative alle opere esplorabili tattilmente, scaricabili dal sito
		 del museo e tradotte anche in braille
• targhette in braille a caratteri ingranditi dedicate alle opere
		 esplorabili tattilmente
Museo del Patrimonio Industriale
• mappa tattile per ogni piano del museo
• targhette in braille e a caratteri ingranditi dedicate alle opere
		 esplorabili tattilmente
• “Bologna città della seta”: percorso tematico inclusivo rivolto
		 alle persone con deficit uditivo
• schede descrittive delle opere esplorabili tattilmente, scaricabili
		 dal sito del museo e tradotte anche in braille

I musei nella mappatura
dell'accessibilità
Museo Civico Archeologico via dell'Archiginnasio, 2
Museo Civico Medievale via Manzoni, 4
Collezioni Comunali d'Arte | Palazzo d'Accursio Piazza Maggiore, 6
Museo Davia Bargellini Strada Maggiore, 44
Museo internazionale e biblioteca della musica Strada Maggiore, 34
Museo civico del Risorgimento Piazza Carducci, 5
Cimitero monumentale della Certosa via della Certosa, 18
MAMbo e Museo Morandi via Don Giovanni Minzoni, 14
Museo per la Memoria di Ustica via di Saliceto, 3/22
Museo del Patrimonio Industriale | ex Fornace Galotti via della Beverara, 123
Museo del Tessuto e della Tappezzeria "Vittorio Zironi" via di Casaglia, 3
Genus Bononiae. Musei nella città via Manzoni, 2
SMA – Museo di Palazzo Poggi via Zamboni, 33
SMA – Collezione di Zoologia via Francesco Selmi, 3
SMA – Orto Botanico ed Erbario via Irnerio, 42
SMA – Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini" via Zamboni, 63
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Tutte le informazioni sull'accessibilità dei musei cittadini su:
www.museibologna.it | www.bolognawelcome.com
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