
Accessibilità come principio: il concetto di accessibilità aumentata 

La tematica del livello di interesse e di attrazione che possono generare i siti 

museali e i territori meno noti, di margine, è questione nota e problematica. Per 

organizzare un ragionamento strategico finalizzato alla redazione di linee-guida 

comuni, concretizzabili in piccole realtà, occorre allontanarsi dalla logica classica 

di fruizione museale e agire su quelli che solo apparentemente possono sembrare 

limiti e vincoli di contesto, per renderli opportunità concrete e peculiari, non 

rintracciabili in realtà museali più grandi e strutturate. 

La base di questo ragionamento sta nell’approfondimento del concetto di 

accessibilità: un museo di nuova generazione deve approntare e garantire 

l’accessibilità in ogni sua forma:  

 fisica, come azione civile e abilitante di coinvolgimento per tutti, 

indipendentemente dai gradi di disabilità psico-fisica 

 logistica, come grado di raggiungibilità del sistema di spazi coinvolto, 

indipendentemente dalla marginalità dei luoghi 

 cognitiva, come capacità dei dispositivi concettuali e tecnologici che 

costituiscono l’apparato espositivo di fronteggiare la difficoltà di 

attenzione dei fruitori 

Il primo principio riguarda la responsabilità sociale dei musei e dei luoghi 

espositivi che, per ruolo educativo e formativo, non possono in alcun modo 

negare il diritto all’accesso. Al tempo stesso, l’inclusività di simile approccio 

estende il concetto di accessibilità, oltre alle esigenze fisiche, a quelle sensoriali, 

comunicative, relazionali, intellettive, psichiche di ogni individuo. 

Il secondo principio attiene alla logistica dei luoghi. In questo caso, il concetto di 

accessibilità viene esteso alla componente sostenibile della raggiungibilità degli 

spazi museali poiché, soprattutto nei luoghi meno battuti e paesaggisticamente 

rilevanti (tema che accomuna i musei coinvolti in questo bando) esistono i 

presupposti per un duplice cambio di paradigma culturale: oltre a quello 

riguardante le modalità di fruizione del museo stesso (di cui si parlerà 

diffusamente in seguito) anche un modello turistico immersivo che connota 

l’esperienza museale non solo come visita al museo stesso, bensì come viaggio nel 

quale il contatto con il territorio visitato prevede un sistema di mobilità dolce (via 

terra e/o acqua) che sensibilizzi il visitatore e lo metta nelle condizioni di 



approcciare con necessaria lentezza e ascolto l’esperienza che si accinge ad 

affrontare.  

Il terzo principio coinvolge una trasformazione socio-antropologica e un cambio di 

modalità epocale cui la filiera dei musei non può sottrarsi: la progressiva perdita 

della capacità di concentrazione degli individui davanti a situazioni che richiedono 

ascolto, approfondimento, sforzo cognitivo. Il proliferare di quella che si potrebbe 

definire ‘smartness tecnologica’ ha determinato nella stragrande maggioranza 

delle collettività una abitudine all’informazione veloce, di superficie e una 

contestuale atrofizzazione della capacità di concentrazione e apprendimento. Se 

questo appare evidente all’interno delle nuove generazioni (quelle dei nativi 

digitali, per intendersi) il fenomeno è in realtà ben più allargato e coinvolge 

trasversalmente le differenti età anagrafiche e i ruoli sociali. Si può ben capire 

come, a fronte di una generale incapacità anche delle istituzioni museali più 

importanti di porre rimedio alla perdita di pubblico (o, meglio, di pubblici), questa 

inclinazione possa riguardare in modo ancor più invasivo le realtà museali 

cosiddette minori, già storicamente caratterizzate da un numero di fruitori 

ridotto. Allo stato attuale, è proprio da queste realtà (cui fanno parte gli enti 

museali raggruppati attorno a questo bando) che possono nascere stimoli originali 

e opportunità di recupero di attenzione che organizzazioni più grandi e blasonate 

non riuscirebbero a programmare. Accessibilità come principio (declinato secondo 

le tematiche sopra descritte) e lentezza come valore diventano i cardini su cui 

(ri)fondare una strategia di ripartenza per i musei territoriali, come avamposti di 

una cultura del turismo esperienziale in cui approfondimento e divertimento 

costituiscono due anime di uno stesso sistema.  

Proprio quest’ultimo concetto sta alla base di una chiave di lettura innovativa e 

potenzialmente fertile per la museografia contemporanea: il concetto di 

accessibilità aumentata. Si conia per questo documento il termine di accessibilità 

aumentata per definire la capacità di un sistema espositivo di inglobare e mettere 

a sistema tre differenti scale dell’accessibilità: fisica, logistica e cognitiva. 

 La prima si attuerà attraverso tutti quegli accorgimenti che permetteranno di 

avere il massimo grado di accessibilità fisica all’interno del museo, ponendo 

rimedio alle barriere architettoniche, ai dislivelli, alle difficoltà di accesso dello 

spazio o del sistema di spazi. In tal senso, ad esempio, ’informazione 



sull’accessibilità non si esaurisce con l’uso del simbolo convenzionale solitamente 

ad essa connesso ma deve essere oggettiva, dettagliata, aggiornata, affidabile, 

garantita, declinata e specificata rispetto alle diverse esigenze al fine di 

permettere a ognuno di conoscere e valutare in autonomia l’offerta culturale. 

Accesso alla struttura, accesso all’esperienza e accesso all’informazione devono 

essere garantite per tutti. 

La scala logistica attiene a quelle politiche relative alla mobilità sostenibile che 

permettono di inserire gli spazi espositivi all’interno di un sistema dinamico più 

ampio che coinvolge il paesaggio circostante e i percorsi lenti del territorio. 

Questo grado di funzionalità necessita di una stretta connessione con le politiche 

territoriali locali e può raggiungere un ottima grado di efficienza attraverso poche 

e opportune mosse progettuali che sistematizzino percorsi, mezzi e tragitti spesso 

già esistenti. 

La scala cognitiva si concretizza nel corretto utilizzo dei dispositivi tecnologici che 

possano permettere al tempo stesso una inclinazione all’ascolto ottenuta 

attraverso suggestioni, narrazioni e esperienze immersive da un lato e livello di 

conoscenza e approfondimento adeguati, dall’altro.  

Sotto questo profilo, lentezza e narrazione compongono insieme un binomio 

fertile per catturare l’attenzione e sedimentare una conoscenza per un vasto ed 

eterogeneo pubblico di fruitori. 

 

 

 

 

 



Lentezza come valore: una rete capillare e pervasiva 

Mobilità sostenibile nei territori lenti; innesco di una filiera sistemica tra arte, 

cultura e mobilità sostenibile;  

Il principio di accessibilità aumentata va dunque incrociato e sistematizzato con il 

valore della lentezza. Le realtà museali coinvolte nel progetto sono caratterizzate 

da un trait d’union peculiare: quello di appartenere a realtà sensibili sotto il 

profilo paesaggistico, spesso addirittura inglobate all’interno di un tessuto di 

Heritage territoriale di valore universalmente riconosciuto. Utilizzare la lentezza 

come valore significa dunque inserire fattivamente gli spazi museali all’interno di 

un sistema territoriale di sui il museo è eccellenza al pari del paesaggio. Il museo si 

estroflette e guadagna riconoscibilità e identità proprio perché inscindibilmente 

connesso al paesaggio entro cui esso è inserito. Questo ragionamento implica non 

solo una progettualità comune sotto il profilo della cartellonisitica e dei segnali 

informativi che evidenziano la presenza museale, ma anche una sistematizzazione 

della presenza fisica degli spazi espositivi all’interno di una rete capillare di 

mobilità sostenibile (terra-acqua, laddove possibile, oppure terra-terra) che si 

possa avvalere dei mezzi disponbili, ottimizzandone funzionalità e tragitti. La 

connessione con le istituzioni di riferimento diventa,portale aspetto, 

fondamentale e porta con sé un duplice valore aggiunto: ottimizzare i percorsi 

all’interno di un sistema (anche in logica intermodale) può significare un sensibile 

risparmio di economie di scala nei trasposti locali e altresì fornire una 

implementazione del servizio soprattutto all’interno di quelle realtà che stanno 

subendo processi tangibili e progressivi di spopolamento. Il museo diventa 

dunque esperienza museale all’interno di un percorso fisico, eccellenza tra 

eccellenze, che nel suo inverarsi dà mostra delle belezze e delle peculiarità di un 

intero territorio; il museo, altresì, in quanto centralità territoriale, diventa 

pretesto basilare per una implementazione dei servizi locali e della qualità della 

vita delle comunità che vi abitano.  

Lentezza dei territori e lentezza come facoltà di ascolto, concentrazione, 

apprendimento, diventano dunque due aspetti interagenti che permettono di 

dare carattere e visibilità al territorio in oggetto come unicum, con rilevanti 

ricadute sotto il profilo del marketing territoriale. La connessione trasversale tra 

eccellenze, se messe in connessione (da un punto di vista fisico e/o 



informazionale-digitale)  garantisce un effetto massivo che il singolo oggetto mai 

raggiungerebbe: lontano è vicino. La prima e più semplice ricaduta si può avere, a 

tal proposito, nel ruolo da affidare alla connessione in rete e all’utilizzo dei 

network sociali. 

 

 

 

Un piano di comunicazione efficace 

Le strategie di comunicazione digitale, degli strumenti che possono essere 

utilizzati, delle modalità di comunicazione e azioni che possono essere avviate con 

finalità di audience development devono rispondere a un presupposto: passare da 

una logica tradigital a una logica digital. 

 Il neologismo tradigital fa riferimento a una modalità di comunicazione che 

utilizza canali digitali con strategie di advertising tradizionale (acquisto di spazi 

pubblicitari tipo banner, attività di direct email marketing, risposte in chat e 

forum). Tali strategie di comunicazione si basano ancora su un’impostazione 

fortemente push che tende a interrompere l’esperienza dell’utente, per segnalare 

il proprio prodotto sui siti, piattaforme, ecc., o la propria attività tattica sul 

proprio minisito in flash. I risultati di tale tipologia di strategia tendono a esaurirsi 

in fretta: click e visite erano i parametri più considerati.  



Una logica digital presuppone invece l’individuazione di nicchie di interesse che 

disegnano communities, dove possono proliferare conversazioni mirate che 

generano valore presso  individui desiderosi di partecipare e essere coinvolti, alla 

ricerca di informazioni, conoscenze, mode, influencers. 

Tali ragionamenti si allineano con le possibilità offerte dall’ambiente digitale, per 

mezzo di due fondative logiche attraverso cui si concretizza il rapporto tra 

un’organizzazione e i suoi pubblici: la fase di reach e la fase di engage (ben 

esplicitate all’interno del documento uscito a scala nazionale: Linee Guida Museo 

in rete, Fondazione Fitzcarraldo). 

Per reach si intende quella fase iniziale e propedeutica costituita da un insieme di 

azioni volte a intercettare, raggiungere, far conoscere, convincere, attrarre i 

pubblici attuali e quelli potenziali. Si tratta di attività e strategie di natura 

principalmente comunicativa e promozionale, ma che possono riguardare anche 

la progettazione di iniziative, di eventi e la sperimentazione di approcci inusuali.  

La fase dell’engage è, invece, successiva e conseguente. Una volta che il contatto 

è stato attivato (attraverso il reach)occorre realizzare un contesto significativo di 

fruizione, di interazione, di partecipazione e di esperienza che consenta, a 

seconda dei casi, di ottenere risultati in termini di conoscenza, di soddisfazione, di 

autorealizzazione, di coinvolgimento, di adesione e di supporto concreto a 

un’istituzione o a uno specifico progetto. Si tratta, quindi, di una fase costituita da 

processi, azioni e comportamenti organizzativi eterogenei e articolati.  

 

AAAS: Art As A Service 

; innesco di una filiera sistemica tra arte, cultura e mobilità sostenibile; 

All’interno di questo ragionamento, entra come componente fondamentale la 

filiera dell’arte e dell’industria creativa. La capacità di concentrazione dei singoli 

individui può essere recuperata quasi elusivamente attraverso processi di 

narrazione suggestivi e attrattivi. Sotto questo profilo, sono presenti intere filiere 

di operatori in campo artistico capaci di uscire dal binario canonico della 

spiegazione didattica e costruire i presupposti per nuove narrazioni, che utilizzano 

la parola, il teatro, il video, l’arte digitale immersiva come strumenti ad alto 

potenziale scenico e narrativo, combattendo in misura tangibile l’atrofia della 

concentrazione. 



Attori di teatro, nuovi performers, ingegneri e artisti digitali rappresentano una 

filiera in grado di generare economie di scala importanti, riattivando grandi 

patrimoni culturali che attendono solo di essere raccontati. 

L’Arte si mette così a servizio della collettività e per la ripartenza delle filiere 

museali: Art As A Service. 

 

 

 

 

 

 

Il testo redatto prende spunto dai seguenti documenti: 

_ Interreg V A IT-HR - Italy-Croatia Cross Border Cooperation Programme 

document adottato dalla Commissione Europea il 15 Dicembre 2015, Decisione C 

(2015) 9342 (CCI 2014TC16RFCB042) e successive modifiche  

_ Subsidy contract sottoscritto tra Autorità di Gestione Italy Croatia REGIONE 

VENETO e delta 2000 in qualità di Lead Parnter relativo al progetto con ID: 

10041182 (Project acronym: INNOCULTOUR; Project title: Innovation and 

Promotion of Adriatic Cultural Heritage as a Tourism Industry Driver - firmato in 

data 09 Aprile 2018) 

_ Accordo di partenariato sottoscritto tra I partner di progetto in data 14 maggio 

2018 



Quanto scritto ha come esito un ulteriore documento che descrive e organizza la 

messa a sistema di quelle che sono le premesse del progetto, traducendole in 

spunti comuni, concretizzabili con le necessarie varianti all’interno di ognuno degli 

spazi museali coinvolti. 



 


