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Museo per tutti, per le persone con disabilità intellettiva
Ora anche con un sito internet dedicato

Milano, 30 set. (askanews) - Museo per tutti è un progetto ideato
nel 2015 dall'associazione L'abilità, in collaborazione e con il
sostegno di Fondazione De Agostini. Il progetto si articola
attraverso l'elaborazione di percorsi e strumenti educativi
specifici all'interno di luoghi di cultura, musei e mostre, al
fine di rendere il patrimonio culturale fruibile anche da parte
delle persone con disabilità intellettiva, sia bambini sia
adulti.
Museo per tutti ha la finalità di migliorare la qualità della
vita delle persone con disabilità intellettiva perché permette
loro di vivere l'esperienza della visita al luogo di cultura come
ogni cittadino, di percepire la bellezza, capirla perché
adeguatamente spiegata, interiorizzarla perché vissuta a livello
cognitivo ed emotivo.
Da settembre 2021 é online il nuovo sito internet dedicato al
progetto www.museopertutti.org che risponde ai criteri di
accessibilità del web ed è interamente consultabile anche in
inglese.
Il sito ha il duplice obiettivo di presentare il progetto e i
luoghi di cultura che hanno aderito all'iniziativa sia alle
persone con disabilità intellettiva - attraverso una
presentazione dedicata in home page con le immagini e i testi
facilitati in easy to read - sia agli addetti ai lavori degli
ambiti culturale e socioassístenziale.
Attraverso il sito i visitatori con disabilitá intellettiva e i
loro caregiver possono trovare i luoghi di cultura che sono
diventati accessibili con tutte le informazioni di contatto e
scaricare gratuitamente la guida per prepararsi alla visita.
Una sezione del sito e interamente dedicata alla raccolta delle
testimonianze delle esperienze di visita attraverso questionari
di soddisfazione rivolti alle persone con disabilità e ai loro
accompagnatori, così da poter migliorare l'accessibilità e i
percorsi di visita per questo tipo di pubblico.
Oltre al sito, gli interessati al progetto e ai luoghi di
cultura accessibili possono rimanere aggiornati attraverso la
newsletter dedicata e le pagine Facebook e Instagram di Museo per
tutti.
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