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Commissione tematica Accessibilità museale 

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE TEMATICA	
"ACCESSIBILITÀ MUSEALE" di ICOM ITALIA	

presso l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna	
7 aprile 2018 – ore 10.00	

Presenti 
Lucilla Boschi (coordinatrice) - Museo Tolomeo, Istituto dei Ciechi 
Francesco Cavazza (BO) 
Fabio Fornasari - Museo Tolomeo, Istituto dei Ciechi Francesco 
Cavazza (BO) 
Giuseppe Pitti - Museo Archeologico dell’Alto Mantovano, Cavriana 
(MN) 
Melissa Tondi - Museo Louis Braille, Istituto dei Ciechi di Milano 
Sono inoltre connessi da remoto: 
Luisa Moser - Soprintendenza beni culturali archeologici del Trentino 
Federica Santagati - Università degli Studi di Catania 
Anna Soffici - storica dell'arte ed esperta di educazione museale, 
Firenze 

Testo 
Alle ore 10.15 del giorno sabato 7 aprile 2018 Lucilla Boschi apre la 
riunione della Commissione Tematica “Accessibilità museale”. 
A seguire il Coordinatore comunica l’O.d.g. della riunione: 
1)Prosecuzione dei lavori della Commissione accessibilità, come 

dalla programmazione triennale impostata da Dario Scarpati; 
2)Gruppi di lavoro della commissione e prosecuzione dei relativi 

progetti già avviati; 
3)Gruppo di lavoro Glossario: prosecuzione dei lavori, anche in base 

a quanto segnalato dal Direttivo; 
4)Varie ed eventuali. 

1. Prosecuzione dei lavori della Commissione accessibilità 
L’incontro ha costituito la ripresa dei lavori della Commissione dopo 
la fase di transizione del Coordinamento da Dario Scarpati a 
Lucilla Boschi. 
Nell’ottica di dare continuità al piano triennale già approvato e 
avviato e ai percorsi già intrapresi all’interno della Commissione, 
si sono affrontati i temi all’ordine del giorno. 
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2.Gruppi di Lavoro 
Ripresa e prosecuzione di Gruppi di Lavoro esistenti (Bibliografia, 
Normativa, Glossario). 
− Bibliografia. Si è evidenziata la necessità di dare maggiore 

continuità nell’aggiornamento della Bibliografia. 
− Glossario. I partecipanti alla riunione si sono manifestati concordi 

nel desiderio che quanto prodotto torni a essere pubblicato; come 
da indicazione del Direttivo, ne verrà fatta una revisione per poter 
sottoporre il Glossario all’approvazione dello stesso. 

− Nuovo Gruppo di Lavoro Comunicazione accessibile. In seguito a un 
Convegno sulla Comunicazione semplificata a cui ha partecipato 
Lucilla, è emersa la richiesta da parte della Fondazione Valdese di 
dare continuità a un lavoro su queste tematiche con il supporto 
della nostra Commissione. I presenti hanno ritenuto utile in tal 
senso l’istituzione di un gruppo di lavoro specifico. 

3.Commissione internazionale 
I presenti sono stati concordi nel manifestare il desiderio di una 
ripresa del progetto di istituzione di una commissione internazionale, 
anche in considerazione dei rapporti con realtà museali internazionali 
già avviati a tal fine in passato. Il tema richiederà un confronto con il 
Direttivo per comprenderne la fattibilità. 

4.Varie 
− Best Practice. È emersa la richiesta di riprendere il rilevamento 

delle Best Practise di accessibilità museale al fine di una 
pubblicazione delle stesse sulla pagina web della Commissione. 

− Forze in campo.  A fronte di un alto numero di iscritti, sono poche 
le persone che partecipano alle attività della Commissione; per 
questo, in sede di riunione si è valutato di chiedere nuovamente se 
ci sono altri soci che desiderano diventare operativi e in che 
ambito. A tal fine, è sorta la proposta di integrare il modulo di 
iscrizione con una voce dove poter indicare le proprie competenze e 
il desiderio (o meno) di una partecipazione attiva ai lavori della 
Commissione. 

− Newsletter. Si è fatta l’ipotesi di istituire una newsletter informativa 
per i membri della commissione, che non fornisca solo notizie sulle 
attività della commissione stessa ma inoltri notizie dal mondo 
dell’accessibilità museale. 
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Alle ore 12.30, esauriti gli argomenti, si considera chiusa la riunione. 

Redatto dalla Commissione 
Bologna, 10 aprile 2018 

Il Coordinatore 
Dott.ssa Lucilla Boschi	
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