
SE NON SEI FAVOREVOLE O SEI INDECISO A SOSTITUIRE 
L’ESPRESSIONE “APERTO AL PUBBLICO” CON “ACCESSIBILE A 

TUTTI” E INCLUDERLA TRA LE PAROLE CHIAVE DA 
SOTTOPORRE ALLO STANDING COMMITTEE, VUOI SPIEGARE 

PERCHÉ? 

Ho compilato il questionario perché sono 

Non è pensabile, stante le difficoltà operative ed 
organizzative immaginare una apertura di "tutte le sue 

collezioni, siano esse esposte o conservate nei depositi, e di 
ricercare forme di presentazione e comunicazione dei suoi 
oggetti adeguate alla più vasta ed eterogenea comunità dei 

suoi visitatori e utenti". 
 

Si metterebbero anche a rischio sicurezza e conservazione di 
opere ed oggetti. 

 
Penso questa sia una differenza importante. In un museo è 

possibile, grazie alla infrastruttura, aprire al pubblico. In altre 
realtà (ad esempio archivi, depositi, ...) è immaginabile aprire 

solo a sottoinsiemi selezionati di visitatori. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Perché aperta al pubblico è più chiaro. professionista museale associato a ICOM 

Le includerei tutte e due professionista museale associato a ICOM 

Mi sembra questo cambiamento un inutile 
cambiamento...capisco la buona intenzione che si cela dietro 

questa modifica, ma domandiamoci nel concreto cosa 
cambierà? Come spiegheremo a chi non ha la possibilità di 

spendere i soldi per un biglietto per l'entrata, dov'è 
l’accessibilità per lui. Quante volte mi è capitato in un viaggio 
di non vedere un museo perché troppo caro, ma me ne sono 

fatta una ragione, era solo "aperto al pubblico".  Piuttosto 
poniamoci il problema di rendere accessibili le nostre 

strutture museali per i bisogni essenziali: che ci siano toilette 
e luoghi dove rifocillarsi, e possibilmente scusate il 

riferimento personale che non si debba pagare l'uso del 
bagno dopo aver pagato più venti euro al palazzo dei 

normanni a Palermo, perché i bagni ora erano sanificati e 
controllati da una guardia giurata. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

La totale accessibilità al contenitore, ad esempio per i 
disabili, che è assolutamente raccomandabile, non coincide 
con l’accessibilità totale del patrimonio di conoscenze che si 
è accumulato negli archivi e nella documentazione prodotta 
dagli studiosi. Ritengo che più correttamente questo debba 
essere messere a disposizione degli studiosi e di chi dimostri 

di avere gli strumenti formativi adatti alla particolare 
fruizione del patrimonio materiale non selezionato per le 

sale, o immateriale (documentazione e archivi) 

studio materie inerenti l'ambito museale 



Il concetto di "accessibilità " apre alla frequentazione dei 
musei da remoto.  Penso che sia essenziale precisare che i 

musei devono essere aperti, nel senso che debbano 
garantire l'accesso fisico, in quanto sono servizi essenziali. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Perché secondo me la sostituzione del termine non è 
migliorativa.  

 
“accessibile” dal punto di vista economico evoca la gratuità, 

e ciò non è attualmente possibile, purtroppo.   
 

Aperto al pubblico implica già la sua accessibilità fisica 
(assenza di barriere) è poi la missione di ogni museo renderlo 

accessibile a tutti gli utenti, mi sembra pura retorica voler 
ribadirlo nella definizione. 

persona interessata alla materia 

Se obbligatorio, implicherebbe in alcuni casi ulteriori 
investimenti per rendere accessibile a tutti alcune strutture 

anche quelle con minori disponibilità economiche per gli 
adeguamenti 

professionista museale associato a ICOM 

Perché molti musei sarebbero in grave difficoltà se fosse 
accettata questa accezione e semplicemente non sarebbero 

in grado di garantirla 
professionista museale associato a ICOM 

A mio parere "aperto al pubblico " e "accessibile a tutti" sono 
due forme differenti dell'praticabilità del museo, in più mi 
piacerebbe fosse citata l’inclusività (che è una forma del 

diritto all'accesso). 
 

Quindi direi che il museo è "aperto al pubblico, accessibile a 
tutti ed inclusivo" 

professionista museale associato a ICOM 

Manterrei entrambe le diciture aperto al pubblico e 
accessibile a tutti poiché le due cose non sono esattamente 

identiche 
professionista museale associato a ICOM 

Per quanto sia auspicabile una più ampia accessibilità 
possibile del Museo, essa risulta in alcuni casi di difficile 

applicazione 
professionista museale associato a ICOM 

L'accessibilità ha diversi gradi e ciascun museo la può 
declinare diversamente.  È comunque auspicabile, un 

obbiettivo da raggiungere ma non un prerequisito per essere 
definiti museo. 

professionista museale associato a ICOM 

Oltre "aperto al pubblico" aggiungerei anche "accessibile a 
tutti" perché come in questo periodo di pandemia è 

necessario ribadire l'apertura al pubblico nell'ottica del 
museo del futuro come presidio territoriale. 

professionista museale associato a ICOM 



Metterei anche la parola chiave inclusione o inclusivo e 
partecipato/partecipativo, che mira a favorire la 

partecipazione e l'inclusione 
professionista museale associato a ICOM 

Accessibile a tutti professionista museale associato a ICOM 

Purtroppo, non tutti i musei possono essere accessibili a 
tutti, in quanto, fisicamente, io potrei aprire un museo in 

cima a una rupe inaccessibile ai più, e resta un museo. 
Mentre "aperto al pubblico" è un'espressione più...aperta! 

professionista museale associato a ICOM 

Manterrei entrambe le espressioni nella definizione. professionista museale associato a ICOM 

Nella sua idealità, il termine accessibile a tutti sarebbe 
perfetto e sicuramente preferibile. Ma nella realtà, credo sia 
certamente qualcosa verso cui impegnarsi, un obiettivo da 
perseguire, ma che possa essere raggiunto solo in parte. 

Naturalmente prevederei ogni sforzo possibile nel 
conseguimento, ma non lo porrei come termine perentorio, 
pena il blocco totale di alcune attività che richiederebbero 

sforzi non sostenibili e l'assunzione di rischi eccessivi di 
esposizione alla possibilità di perdita dovuto all'accesso 

indiscriminato di qualsiasi risorsa. Piuttosto sarebbe 
preferibile che chi fosse interessato, per i motivi più 

disparati, tutti ammissibili ma da giustificare, facesse la prima 
mossa nel richiedere l'accesso. Distinguerei l'accesso 

materiale da quello virtuale. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Manterrei "aperto al pubblico e accessibile a tutti". 
Naturalmente il limite dell’accessibilità sarà legato alla 

sicurezza e alla conservazione dei materiali e delle collezioni. 
professionista museale associato a ICOM 

A mio avviso aperto al pubblico va affiancato ai termini 
accessibile e inclusivo. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Sono favorevole adottando questa variante 'accessibile a 
tutt*' il plurale di i/e'‘, simbolo dell'Alfabeto Fonetico 

Internazionale- IPA, adottato dall'italiano inclusivo. 
professionista museale associato a ICOM 

"Aperto al pubblico" è espressione concreta e 
imprescindibile. "Accessibile a tutti" è più ampio ma anche 

più generico, ad esempio potrebbe ritenersi soddisfatto 
tramite mezzi virtuali o digitali; soprattutto, la piena 

accessibilità è un obiettivo, non un requisito. Al limite tra le 
funzioni: "promuove la piena accessibilità ". 

professionista museale associato a ICOM 

Sono d'accordo con l'espressione, anche se mi piacerebbe 
che la definizione soprattutto se collegata al sostantivo tutti, 

riconoscesse il linguaggio di genere come approccio che 
rafforza e sostanzia questo "essere per tutte e tutti". 

professionista museale associato a ICOM 



Aggiungerei anche il concetto di inclusività perché il museo 
non solo deve essere accessibile da tutti, ma deve essere 

inclusivo ovvero nessuno deve sentirsi escluso. L'inclusione 
inoltre ha un'accezione di apertura e di movimento verso 

l'altro. 

persona interessata alla materia 

Il principio è ottimo. Sarei favorevole, ma se i musei non 
hanno sovvenzioni e sostegno come possono abbassare il 

prezzo dei biglietti? Si rischia di metterli in ginocchio se 
prima non si risolve a monte il problema economico 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Aggiungerei anche il concetto di inclusività perché il museo 
non solo deve essere accessibile da tutti, ma deve essere 

inclusivo ovvero nessuno deve sentirsi escluso. L'inclusione 
inoltre ha un'accezione di apertura e di movimento verso 

l'altro. 

persona interessata alla materia 

Perché l’accessibilità è cosa diversa dall'apertura al pubblico.  
Secondo me il museo deve essere aperto al pubblico E 

accessibile, con l'accezione vasta che dell’accessibilità viene 
data nel testo sopra. 

professionista museale associato a ICOM 

Mi sembra un pleonasmo professionista museale associato a ICOM 

Temo che "accessibile" possa essere frainteso; pur essendo 
chiaramente pensato nel senso dell’inclusività, può prestarsi 

all'idea che il museo non deve necessariamente- come 
invece personalmente credo- osservare orari minimi di 

apertura per garantire il contatto visivo tra l'oggetto 
materiale e lo spettatore. ma possa tranquillamente operare 

on-line. 

professionista museale associato a ICOM 

Quasi una preghiera: nessuna sostituzione.  
 

Il museo deve essere aperto al pubblico E accessibile.  
 

Aperto al pubblico: oggi, nel 2021, ancor più avendo davanti 
agli occhi quello che hanno determinato le chiusure a causa 
dell'emergenza sanitaria - e il fatto che nelle concessioni a 
terzi dei servizi, così come nelle dotazioni strumentali, non 
fosse prevista l'erogazione e una modalità  di erogazione di 

servizi minimi in caso di chiusura forzata - il termine è 
fondamentale, la garanzia di apertura al pubblico, onsite e 

online deve essere inserita come requisito per la sua 
esistenza e funzionamento [altrimenti, e solo nei casi più 
fortunati, si trasforma in una pagina web o uno studio di 
produzione di contenuti digitali culturali, con interazioni 

unicamente virtuali con utenti - e non visitatori o pubblico]. 
 

"Accessibile a tutti" potrebbe semmai essere inserito in 
aggiunta, ma con la consapevolezza che è una proposta che 
arriva con decenni di ritardo, e che riguarda l'accessibilità  a 

servizi, luoghi e attività  di ogni tipo, non è caratteristica 
precipua del museo. Riguarda ogni luogo dedicato 

professionista museale associato a ICOM 



all'educazione, come le scuole, e alla vita umana, come i 
marciapiedi e le stazioni. Ha davvero senso che l'Italia 

proponga questo inserimento, davanti a comitati esteri che 
l'accessibilità  museale la sentono e la vivono in patria come 

un requisito essenziale e ovvio, tanto quanto uno statuto o le 
mura del palazzo in cui si trova? 

 
Le due locuzioni afferiscono a campi differenti e non in 

contrasto, soprattutto non sostituibili. 
 

Un museo accessibile può non essere aperto al pubblico, e 
siamo pieni di musei chiusi al pubblico che non sono 

sostenibili per le Amministrazioni che li hanno in carico, o 
viceversa, musei aperti e non accessibili. 

 
Se proprio, affianchiamo le due locuzioni. 

La formula "accessibile a tutti" rischia di essere una mera 
astrazione poiché bisogna necessariamente fare i conti con le 
difficoltà e le condizioni quotidiane in cui l'istituzione si trova 

coinvolta. 

professionista museale associato a ICOM 

"Accessibile" NON sostituisce "Aperto al pubblico" che è la 
condizione indispensabile. Aggiungerei "Accessibile e 

inclusivo" ad "Aperto al pubblico" considerando il ruolo 
sociale del museo, oggi sempre più indispensabile 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Lo aggiungerei: 
 

 "aperto e accessibile a tutti" 
 

perché un luogo può essere accessibile a tutti, ma chiuso. 
Dove "accessibile" si può intendere come una qualità non 
transitoria del museo (dotato di rampe, di strumenti per 

persone con varie disabilità, con collezioni completamente 
digitalizzate ecc.) 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Sono favorevole alla dicitura accessibile a tutti• a patto che 
poi risulti davvero così. Purtroppo, però non tutte le 

strutture museali lo sono o possono diventarlo (più che altro 
dal punto di vista di accessibilità fisica) 

professionista museale associato a ICOM 

Segnalo che i musei privati, non ricevendo contributi 
economici, hanno più difficoltà nell’accessibilità economica 
per tutti. Peraltro, i biglietti dei musei, eccetto pochi casi, 
sono spesso in linea con il costo di altri beni non di prima 
sussistenza (tabacco, sigarette, consumazioni al bar...). Mi 

pare che il problema dell’accessibilità economica per la 
maggioranza delle fasce di pubblico non si ponga; per i casi 
invece in cui si necessità di un prezzo calmierato, è giusto e 

necessario procedere. 

professionista museale associato a ICOM 



La definizione di museo rispecchia necessariamente tante 
tipologie di musei diversi, alcuni dei quali smetterebbero di 

essere tali a causa della sostituzione di queste due 
definizioni, perché per molteplici motivi (strutturali, 

economici ecc.) non potrebbero adeguarsi a tutto quanto è 
previsto sotto la dizione 'accessibile a tutti'. Mi sembra più 

democratico mantenere nella definizione 'aperto al pubblico’ 
e come linea guida “accessibile a tutti" come un obiettivo cui 

tendere, un punto di arrivo cui bisogna necessariamente 
sforzarsi di arrivare. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Sono favorevole a sottolineare il concetto di accessibilità, ma 
mi preme lasciare in considerazione l'idea che non si debba 

ricorrere a una gratuità totale, non solo per una questione di 
costi di mantenimento dell'Istituto, che il ricavato dalla 

bigliettazione non può arrivare a coprire, ma anche per una 
questione di educazione del pubblico, abituato perlopiù a 

pensare il museo in termini astratti e di mero 
intrattenimento. Il pagamento di un biglietto contribuisce a 

rendere chiara l'idea che si sta per entrare in un Istituto, 
composto da personale specializzato che si mette al servizio 
della comunità per diffondere conoscenza, e senso civico, e 
che, quindi, svolge un’attività lavorativa a cui è rispettoso 

partecipare con un contributo, così come per qualsiasi altro 
servizio fornito dalle Istituzioni dello Stato. Sono favorevole 

all'idea che si debba mitigare certi costi eccessivi e che 
vadano agevolate fasce economicamente più fragili a cui va 

garantito l'accesso, ma dal pagamento del biglietto passa 
anche l'educazione al senso civico e al rispetto del lavoro 

altrui. 

professionista museale associato a ICOM 

Affiancamento non sostituzione 
professionista museale non associato a 

ICOM 

aperto al pubblico implica uno standard minimo di fruizione 
anche fisica; accessibile a tutti è troppo generico e rischia di 

farvi includere istituti che garantiscono (ma a tutti) un 
accesso solo virtuale, o massimamente virtuale; 

 
il concetto di accessibilità può essere aggiuntivo e non 

sostitutivo 

professionista museale associato a ICOM 

L’accessibilità ha un valore enorme che temo perda un po' di 
significato se espresso da una mera sostituzione 

terminologica. Piuttosto potenzierei l'espressione con 
"aperto al pubblico, inclusivo e accessibile a tutti". In questo 

modo inclusività e l’accessibilità riverberano sulla parola 
"aperto". 

professionista museale non associato a 
ICOM 

"Aperto" e "Accessibile" non sono la stessa cosa: un museo 
può essere potenzialmente accessibile a tutti ma chiuso al 
pubblico. Io suggerisco di affiancare "accessibile a tutti" ad 

"aperto al pubblico". 

professionista museale associato a ICOM 



Pienamente d'accordo per una accessibilità economica dei 
musei ma non d'accordo nell'adeguare forzatamente la 

presentazione e comunicazione dei suoi oggetti 
all’eterogeneità dei suoi utenti, azione che potrebbe portare 

paradossalmente ad un impoverimento dei contenuti. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Più di un museo allo stato attuale non è in grado di garantire 
un'apertura continuativa al pubblico per gravi carenze di 

personale addetto alla vigilanza. L’accessibilità piena, fisica e 
culturale dei contenuti esposti in molte realtà museali 

rappresenta ancora un obiettivo di miglioramento, 
difficilmente raggiungibile come conseguenza della scarsità 

di personale scientifico, tecnico e amministrativo. Il 
parametro dell’accessibilità ad ogni tipo di pubblico 

comporta l'esclusione di tutti quegli istituti che di fatto non 
sono in grado ancora di garantirla. Ciononostante, lo sviluppo 

degli strumenti informatici per il miglioramento della 
fruizione ha permesso di venire incontro ad alcune delle 
esigenze di diffusione della conoscenza del patrimonio 
conservato. Una definizione più appropriata di museo 

potrebbe essere quella di un Istituto inclusivo rivolto a ogni 
tipo di pubblico. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Perché aperto al pubblico va già  benissimo; perché la 
garanzia di accessibilità  fisica si raggiunge, nei casi in cui la si 

può effettivamente raggiungere, anche con normali 
strumenti di programmazione e di indirizzo; idem per quanto 

riguarda l'accessibilità  concettuale, vedi comunicazioni 
diversificate per pubblico, anche quello con esigenze diverse; 

idem per quanto già  si ottiene con la normale rotazione 
delle collezioni; e anche perché il termine 

accessibilità  presto presenterà  tutti limiti dei termini alla 
moda; perché imporrà  un'omologazione che potrebbe 

persino contraddire le specificità  dei luoghi; e perché è uno 
di quei termini che sa tanto di propaganda, laddove aperto al 

pubblico è incisivo, semplice, corretto. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Forse l'espressione ˜aperto a tutti' sarebbe più chiara. studio materie inerenti l'ambito museale 

perché i piccoli musei non sono in grado di garantire 
l’accessibilità a tutti 

persona interessata alla materia 

Piccoli musei di associazioni con pochi mezzi non si possono 
permettere l’accessibilità a tutti, anche perché spesso sono 
situati in ambienti di proprietà comunali, che il comune non 

mette a norma. Questa definizione li costringerebbe a 
chiudere. 

persona interessata alla materia 

Credo non si sia ancora pronti ad un tale passaggio. Troppi 
musei sarebbero "inadempienti" 

studio materie inerenti l'ambito museale 



Accessibile non include pienamente, a mio parere, l'apertura 
al pubblico. Si potrebbe rendere una collezione accessibile 

solo digitalmente. Quindi ritengo che l'aspetto della apertura 
al pubblico - considerato proprio come orario di visita - 

debba essere in un certo qual modo mantenuto. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

- si, anche io cambierei la definizione "aperto al pubblico", 
tramutandola in accessibilità, ma descrivendo il museo come 
luogo "accessibile" in quanto "patrimonio di tutti". La cultura 

è eredità e risorsa di e per tutti. Inserirei quindi solo 
"accessibile" 

 
Si potrebbe valutare di aggiungere anche "inclusivo" anche 

se questo termine può avere dei risvolti critici e non 
necessari 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Sarebbe certo auspicabile che i finanziamenti pubblici 
consentissero di far fronte a tutti i costi di gestione di un 
museo, ma purtroppo questo non è detto che avvenga, e 

non sempre è realistico, per cui non sembra opportuno porlo 
come una conditio sine qua non. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Mi sembra che aperto al pubblico sia già abbastanza ampio. studio materie inerenti l'ambito museale 

Io affiancherei le due espressioni "aperto al pubblico" e 
"accessibile a tutti"; la seconda è sicuramente fondamentale, 

ma a mio parere non dovrebbe sostituire la prima, 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Credo che si rischierebbe di escludere numerosi musei che 
non sono ancora "accessibile a tutti" e che l’accessibilità sia 

un requisito di qualità, cui tendere attraverso azioni che 
richiedono tempo e risorse da pianificare. 

professionista museale associato a ICOM 

Sono sinonimi, è una questione di lana caprina, la domanda è 
poco professionale 

professionista museale associato a ICOM 

Certo, l’accessibilità è indicata anche fra gli obiettivi di 
Agenda 2030 ONU 

persona interessata alla materia 

Il museo è un luogo anche di tutela e conservazione. Se 
accessibile a tutti• implica o può provocare una riduzione 

della conservazione, non sono favorevole. Anche le 
conoscenze di un museo devono essere tutelate perché 

possono essere strumentalizzate. 

persona interessata alla materia 

Elemento importantissimo quello dell’accessibilità. In 
particolare, modo le collezioni presenti nei depositi che 

spesso sono quasi impossibili da visionare da cittadini che 
non siano accademici (è difficile, comunque, anche per gli 

accademici) 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Va benone anche perché rientra negli obiettivi agenda 2030 
Onu 

persona interessata alla materia 



Sono favorevole anche se consapevole che l'introduzione di 
tale definizione dovrebbe comportare un mutamento 
profondo delle politiche culturali che non sempre può 

dipendere dalla volontà e dalle capacità degli istituti. Ma mi 
sembra che questa sia una sfida meritevole di essere 
intrapresa. La questione del costo del biglietto viene 

comunque aggirata dalle opportunità di accesso gratuito e 
non mi pare il problema principale. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Perché se si costringe a rimuovere le entrate molti musei non 
sono più finanziabili e devono chiudere. Per esempio, il 
nostro museo che viene finanziato totalmente in modo 

privato chiuderà¡ di sicuro dopo 45 anni di attività¡. Capisco 
che i biglietti costano troppo in alcuni musei, ma credo che in 

Italia tutti riescono a permettersi a mangiare un gelato in 
gelateria e normalmente i prezzi di entrata variano fra una 

birra grande ed una pizza. Costringere a chiudere musei pur 
di non chiedere un piccolo contributo di entrata non ha 

senso. Inoltre, bisogna anche tener presente che tutto quello 
che non costa niente per la maggior parte delle persone non 

vale niente. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Il museo è un luogo anche di tutela e conservazione. Se 
accessibile a tutti• implica o può provocare una riduzione 

della conservazione, non sono favorevole. Anche le 
conoscenze di un museo devono essere tutelate perché 

possono essere strumentalizzate. 

persona interessata alla materia 

Aperto a tutti è molto chiaro. Ma soprattutto non vorrei che 
affermare che il museo sia accessibile a tutti intenda 

esclusivamente garantire l'apertura. Come ben sappiamo il 
concetto di accessibilità non si riferisce soltanto all'accesso 

fisico. Ho la sensazione che così si esplichi un concetto 
riduttivo. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Aperto al pubblico e accessibile a tutti sono due cose molto 
diverse. Non tutti i musei aperti al pubblico sono accessibili a 

tutti. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Penso che, escluse poche categorie, va pagato il biglietto di 
ingresso. 

professionista museale associato a ICOM 

Non sostituirei ma lo aggiungerei: aperto al pubblico e 
accessibile a tutti 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Propongo una definizione che includa entrambi gli aspetti 
"aperto e accessibile al pubblico" 

persona interessata alla materia 

D'accordo sul valore (e sulle conseguenze) del concetto di 
accessibilità, ma l'apertura al pubblico in quanto tale (con o 
senza biglietto) è un elemento distinto e necessario per un 
museo (ben sapendo che, purtroppo, in molti casi è anche 

difficile da mantenere) 

professionista museale non associato a 
ICOM 



Il riferimento all’accessibilità va bene, ma qualcosa di più sul 
rapporto col pubblico? Almeno un riferimento alla 

partecipazione, al coinvolgimento nella produzione di 
contenuti, sono cose che si stanno facendo ormai in tutti i 

musei... 
 

Mi permetto di inserire qui, almeno per una riflessione, uno 
stralcio della definizione proposta dal Comitato ICOM. 

Proprio così fuori luogo? A me non sembra, io mi ci ritrovo 
pienamente. Museums are democratising, inclusive and 

polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and 
the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and 
challenges of the present, they hold artefacts and specimens 

in trust for society, safeguard diverse memories for future 
generations and guarantee equal rights and equal access to 

heritage for all people. 

professionista museale associato a ICOM 

Con l'apertura al pubblico, viste le normative vigenti, si 
intende anche accessibile al pubblico 

professionista museale associato a ICOM 

"Aperto al pubblico e accessibile a tutti" devono essere 
entrambi presenti nella definizione, in quanto non sono 

concetti sovrapponibili. Un museo può essere accessibile, per 
come è organizzato e strutturato, ma essere di fatto chiuso. 

professionista museale associato a ICOM 

Non condivido il fatto che il termine accessibile sia sinonimo 
di aperto al pubblico. 

 
Lascerei entrambe. 

professionista museale associato a ICOM 

Aggiungerei però ad aperto al pubblico l'espressione 
accessibile a tutti. 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Comunque, non sostituirei ma aggiungerei le due espressioni 
perché lasciando solo "accessibile" si potrebbe dare appiglio 

alle direzioni di musei piccoli o medi, sempre in crisi 
finanziarie e a volte a rischio chiusura, di interpretare come 
una discrezionalità l’obbligo di aprire il museo con un orario 

determinato e un minimo di ore settimanali. Penso ad 
esempio ai requisiti per il riconoscimento di museo di 
rilevanza regionale che pongono questo punto come 

imprescindibile. 

professionista museale associato a ICOM 

È fondamentale mantenere ENTRAMBE le espressioni, 
perché si riferiscono a due dimensioni diverse della vita del 
museo: la sua apertura regolare al pubblico (conditio sine 
qua non per svolgere il suo ruolo di istituzione al servizio 

della società), e la messa in atto di strategie e pratiche tese a 
garantire che sia garantita un’accessibilità a tutto tondo per 

ogni cittadino 

professionista museale non associato a 
ICOM 



Che il museo sia accessibile è corretto, ma purtroppo non 
tutte le opere conservate all'interno del museo. È realistico 

che alcune opere - magri conservate nei depositi - non 
possono essere accessibili a tutti perché questo espone i 

musei a grosse problematiche strutturali, di gestione, 
economiche. 

persona interessata alla materia 

"Accessibile a tutti" è troppo riduttivo. Considerando il 
dettato della Convenzione di Faro (finalmente ratificata dal 

nostro Stato) bisognerebbe spingersi molto più avanti e 
parlare di "proprietà di tutti" e della possibilità che chiunque 

lo voglia possa contribuire alla gestione del patrimonio 
museale e finanche alla progettazione dei Musei e dei suoi 

percorsi espositivi affinché i Musei siano la reale espressione 
degli interessi della Comunità. Trovare i modi di attuazione di 

una simile impostazione ovviamente richiede uno sforzo di 
elaborazione enorme… 

professionista museale associato a ICOM 

Non sono d'accordo con questa affermazione: "Impone 
infine che siano rimossi o mitigati anche gli ostacoli di natura 

economica, rappresentati in primo luogo dal costo dei 
biglietti d'ingresso, enormemente cresciuti negli ultimi 

decenni in modo direttamente proporzionale alla riduzione 
dei finanziamenti pubblici destinati al loro sostegno." 

 
Il biglietto d'ingresso riflette il riconoscimento da parte dei 
visitatori di un lavoro e di una professionalità da parte degli 

operatori museali. "Rimuovere" il biglietto d'ingresso 
potrebbe mandare un segnale errato al pubblico (soprattutto 

generalista). Sarebbe come dire che non è giusto pagare il 
biglietto di spettacoli teatrali o cinema. 

 
Forse potrebbe avere un senso solo per i grandi musei 

nazionali (quali?) dove i beni conservati sono patrimonio di 
tutta la comunità ma sicuramente non per musei (anche 

importanti) retti da associazioni o fondazioni. 

professionista museale associato a ICOM 

Difficoltà nel fatto di essere accessibile fisicamente negli 
edifici storici e difficoltà nel rendere accessibili tutte le sue 

collezioni (es. i depositi) 

professionista museale non associato a 
ICOM 

credo vada posta maggiore enfasi (così come da proposta di 
Kyoto) sul diritto di tutti di poter usufruire dei servizi museali, 
visitare le sale, godere di esposizioni e attività. Forse va ancor 

più sottolineata questa parte. 

professionista museale associato a ICOM 

So di essere in antitesi rispetto alla domanda sulla " 
permanenza" ma, a mio parere, non sempre l’accessibilità a 

tutto e tutti si coniuga facilmente con l’accessibilità alle 
collezioni conservate. 

 
Comunque preferisco "accessibile a tutti" 

professionista museale associato a ICOM 



So di essere in antitesi rispetto alla domanda sulla " 
permanenza" ma, a mio parere, non sempre l’accessibilità a 

tutto e tutti si coniuga facilmente con l’accessibilità alle 
collezioni conservate. 

 
Comunque preferisco "accessibile a tutti" 

professionista museale associato a ICOM 

Non so se è sufficiente accessibile a tutti, ci vorrebbe 
qualcosa in più! 

 
guarantee equal access to heritage for all people 

 garantire il diritto universale di accedere al patrimonio SI 
ma  

garantisce a tutti equi servizi di accesso al patrimonio 
garantisce a tutti il diritto di accedere equamente al 

patrimonio culturale 
... 

to contribute to human dignity and social justice, global 
equality  

magari eccessivo ma ... 

professionista museale associato a ICOM 

Ritengo che la nuova proposta chiarisca bene anche questo 
punto 

professionista museale non associato a 
ICOM 

In linea di massima sono d'accordo, ma accessibile a chi? 
Forse andrebbe specificato qualcosa come "ai diversi 

pubblici", rendendo in questo modo l'idea di una pluralità di 
pubblici potenzialmente coinvolti, e quindi l'idea di 

inclusione. O forse, meglio ancora: "accessibile e inclusivo" 
(termine che viene usato nella definizione proposta il testo 
elaborato dal Comitato permanente MDPP1) sottolineando 
come sia obiettivo primario del museo rimuovere le barriere 

di tipo culturale, psicologico, fisico ecc. che possono 
ostacolarne la reale fruizione da parte di alcune categorie 

della popolazione. "Inclusivo" è per altro termine 
particolarmente apprezzato e "politically correct" 

professionista museale associato a ICOM 

Il termine "aperto" secondo me racchiude in sé tutte le 
sfaccettature semantiche particolari. definire un Museo 

aperto suggerisce una disponibilità più ampia dell'istituzione 
verso tutti gli aspetti (culturali, sociali, economici, fisici,) della 

vita del cittadino. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Attenzione a non voler essere sempre 'politically correct' per 
il rispetto di tutti e di tutto, qui si perde poi il filo delle 

opportunità e ci si incaglia nella burocrazia 

professionista museale non associato a 
ICOM 

Accessibile include aperto al pubblico ma include tanti altri 
aspetti che non tutti e non subito potrebbero esser rispettati 

da tutti. Può essere una prospettiva di miglioramento, non 
un vincolo. 

professionista museale non associato a 
ICOM 



Si potrebbe sostituire "aperto" con "accessibile", ma siamo 
certi che la nuova definizione, nel momento in cui viene 

messa in atto, sia anche sostenibile economicamente, e non 
comporti per istituzioni museali già  in sofferenza un 

ulteriore aggravio? 
Inoltre, circa l'accessibilità  dei dati emersi dalle ricerche, che 
cosa tutela il museo dal saccheggio indiscriminato che vedo 

spesso messo in atto, ad esempio, dalle università , che 
relegano i musei a "deposito" di oggetti e di conoscenze cui 

attingere liberamente? 

professionista museale associato a ICOM 

Inserirei oltre che accessibile il termine inclusivo professionista museale associato a ICOM 

Perché i due concetti non sono in tutto sovrapponibili e 
l'apertura è condizione di base imprescindibile, andrebbero 

affiancati: aperto al pubblico ed accessibile a tutti. 
professionista museale associato a ICOM 

Accessibilità è un concetto più ampio di apertura studio materie inerenti l'ambito museale 

Manterrei entrambi i concetti "aperto al pubblico e 
accessibile a tutti", perché non sono la stessa cosa 

professionista museale associato a ICOM 

Sono d'accordo sull’accessibilità e sul suo valore in senso 
fisico e morale, ma resto perplessa di fronte agli ostacoli di 

natura economica dal momento che, pur essendo favorevole 
ad una loro mitigazione, trovo che un abbattimento totale 

dei costi dei biglietti sia, nelle condizioni di oggi, poco 
attuabile e soprattutto possa avere ripercussioni dannose sul 

livello di offerta e sull'attuazione di tutti quegli aspetti che 
l’accessibilità come valore impone ai musei 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Proporrei "aperto e accessibile a tutti". il termine "aperto" 
implica l'importante accezione di "collezione aperta al 

pubblico". un museo che apre le sue porte al pubblico, che 
non è chiuso in quello che viene considerato da molti 

l'elitarismo della cultura. 

professionista museale associato a ICOM 

Sono d'accordo con tutto ciò che comporta l'introduzione del 
termine "accessibile", ma sono dubbiosa sull'aspetto 

economico, ovvero sulla rimozione, in primo luogo, del 
biglietto d'ingresso. àˆ una scelta che supporterei se non 
fosse che, per quanto riguarda la situazione dei musei in 
Italia, il biglietto d'ingresso costituisce un elemento forse 

indispensabile per garantire la sopravvivenza dell'istituzione, 
data la riduzione dei finanziamenti pubblici, perciò sono del 
parere che la rimozione del biglietto d'ingresso e di elementi 
simili non sia la scelta migliore in questo momento, ma che 

possa essere considerata quando i musei italiani 
raggiungeranno quell'autonomia sufficiente per svincolarsi 

dalla situazione economica odierna. 

studio materie inerenti l'ambito museale 

Credo che "aperto al pubblico" e "accessibile a tutti" siano 
due aspetti differenti da includere in egual modo 

persona interessata alla materia 

 
 


