
 

Commissione tematica Accessibilità museale 

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

Realizzata tramite piattaforma Zoom 
 9 giugno 2020 - ore 18.00 

Presenti 
Lucilla Boschi (coordinatrice commissione) - Museo Tolomeo, Istituto dei 
Ciechi Francesco Cavazza (BO) 
Annamaria Ravagnan (Referente Comitato Probiviri Icom Italia  
Ilenia Atzori - consulente museale 
Irene Balzani - Palazzo Strozzi Firenze 
Rachele Bellini - GAMEC Bergamo 
Monica Bruzzone - Università di Parma 
Marcella Colacino - insegnante 
Elena Console - Tea S.a.s 
Elena Corradini - Università di Modena e Reggio Emilia 
Rosa Maria Cucco - Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo 
Ambra Federici -  
Fabio Fornasari - Museo Tolomeo, Istituto dei Ciechi Francesco 
Cavazza (BO) 
Roberta Ferrini -  
Giulia Foscolo -  
Rosa Garofalo - Associazione nazionale Subvedenti 
Federica Lamonaca - Archeologa 
Miriam Mandosi - consulente accessibilità  
Donato Maniello - Studio Glowarp 
Cristina Marchese -  
Cristina Miedico - Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Giovanni Minucci - Associazione Cilento4all 
Luisa Moser - Soprintendenza beni culturali archeologici del Trentino 
Alessandra Panzini - Marchingegno Srl 
Francesco Pinna -  
Roberta Priori - Civita Sicilia 
Dario Scarpati - consulente accessibilità  
Melissa Tondi - Museo Louis Braille, Istituto dei Ciechi di Milano 
Michela Tonelli - PalaExpo Roma 
Cristina Vannini - IMS Soluzioni museali 
Antonella Veracchi - PalaExpo Roma 
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Selena Viel - La Venaria Reale Torino 

Ordine del Giorno 

1.Il ruolo della Commissione Accessibilità e la situazione attuale; 

2.Rilancio dell’attivazione della Commissione internazionale: azioni da 

intraprendere - valutazione di modifica del nome della 

Commissione; 

3.Partecipazione attiva dei membri e verifica delle iscrizioni ancora in 

essere; 

4.Riflessioni sull'evento Conversazione su Musei, Accessibilità, 

Inclusione ed Equità ai tempi del Covid-19, pubblicazione digitale di 

Quaderni della Commissione e prosecuzione dei lavori; 

5.Ripresa dei gruppi di lavoro esistenti: Glossario, Bibliografia, 

Normativa - adesioni; 

6.Ripartenza di GdL Comunicazione accessibile nei musei - adesioni; 

7.Gruppo di lavoro intercommissione sulle tecnologie accessibili 

insieme a CT Tecnologie digitali - adesioni. 

1. Il ruolo della Commissione Accessibilità e la situazione attuale 

L’incontro è stato occasione per riflettere sull’attuale ruolo della 
Commissione accessibilità all’interno del panorama museale, e 
sull’importanza sempre più rilevante che essa dovrebbe avere, anche 
in vista delle nuove situazioni emerse con l’emergenza Covid-19 e le 
varie necessità di tutela e distanziamento, non sempre compatibili 
con l’accessibilità. 
Inoltre, si è sottolineata la trasversalità della commissione, che ha 
come mission di occuparsi delle varie categorie a rischio esclusione 
dai percorsi culturali e museali, dalle persone con disabilità alle varie 
forme di fragilità socio-economica. 

2. Rilancio dell’attivazione della Commissione internazionale: azioni 
da intraprendere - valutazione di modifica del nome della 
Commissione 

Alla luce delle premesse emerse al punto precedente, con maggiore 
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forza è emersa la necessità di riprendere il percorso iniziato già da 
Milano 2016 e culminato nel 2019 alla General Conference di Kyoto, 
durante una tavola rotonda che ha visto il sostegno dei seguenti 
esponenti di Icom International: Kasi Appolinaire (Chair Icom 
Camerun), Mahato Brendra (Secretary Icom Nepal), Milene Chiovatto 
(Chair Icom CECA), Katrin Hieke (Board Member Icom Germany), 
Jean Hilgersom (Chair Icom ICAMT), Izza Khan (Secretary Icom 
Pakistan), Herman Tibosch (Board member Icom The Nederland), 
Leonardo Mellado (Vice President Icom Chile); inoltre ancora ancora 
recentemente stanno giungendo richieste da parte di comitati quali 
ICAMT. Annamaria Ravagnan ha riassunto per il presenti la mozione 
presentata a Kyoto., di cui era stata portavoce. Cristina Vannini ha 
ricordato la necessità emersa in tale occasione di modificare il nome 
della commissione, per renderla adatta al panorama internazionale. È 
avvenuta consultazione tra i presenti su tale punto, giungendo al 
nome Commissione per l’inclusione e il Benessere sociale. 

3. Partecipazione attiva dei membri e verifica delle iscrizioni ancora 
in essere 

Lucilla Boschi ha inoltre spiegato la richiesta avvenuta negli scorsi 
mesi di verifica dell’iscrizione, in particolare per iscritti storici che 
hanno dovuto rinnovare. Per rendere più semplice la partecipazione 
alle riunioni e alle attività della commissione, si è preso l’impegno di 
mantenere anche la modalità a distanza anche quando sarà 
nuovamente possibile riunirsi in presenza. 

4. Riflessioni sull'evento Conversazione su Musei, Accessibilità, 
Inclusione ed Equità ai tempi del Covid-19, pubblicazione digitale 
di Quaderni della Commissione e prosecuzione dei lavori 

Si è ricordato l’evento in oggetto, dando conto dello stato dei lavori 
per la pubblicazione dei Quaderni della Commissione contenenti gli 
interventi. Ci si è impegnati a proseguire con i lavori presentando 
l’ipotesi di un convegno. 

8.Ripresa dei gruppi di lavoro esistenti: Glossario, Bibliografia, 
Normativa - adesioni 

Si sono presentati i GdL esistenti a favore dei nuovi iscritti, 
individuando Padlet come strumento adatto a un lavoro 
collaborativo. 
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Sono state raccolte le seguenti adesioni: 
- GdL Glossario: 
Ilenia Atzori, Rachele Bellini, Elena Corradini, Federica Lamonaca, 
Miriam Mandosi, Dario Scarpati, Silvia Stassi (assente alla riunione 
ma con adesione via email) 
- GdL Normativa e Bibliografia: 
Federica Lamonaca, Melissa Tondi 

9.Ripartenza di GdL Comunicazione accessibile nei musei - adesioni 

Dopo una breve presentazione del nuovo GdL Comunicazione 
accessibile nei musei, si sono raccolte le seguenti adesioni: 
Ilenia Atzori, Marcella Colacino, Elena Console, Elena Corradini, Giulia 
Foscolo, Rosa Garofalo, Dario Scarpati, Melissa Tondi, Michela Tonelli, 
Selena Viel. 

10.Gruppo di lavoro intercommissione sulle tecnologie accessibili 

insieme a CT Tecnologie digitali - adesioni. 

È stato presentato il gruppo di lavoro, anche grazie a Ilenia Atzori, 

membro di entrambe le Commissioni tematiche. 

Sono state raccolte le seguenti adesioni: 

Ilenia Atzori, Elena Console, Rosa Garofalo, Donato Maniello, Giovanni 

Minucci, Alessandra Panzini, Michela Tonelli 

Alle ore 20.00, esauriti gli argomenti, si considera chiusa la riunione. 

Redatto dalla Commissione 
Bologna, 28 giugno 2020 

Il Coordinatore 
Dott.ssa Lucilla Boschi 
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