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COSA VUOL DIRE ACCESSIBILITÀ?

L’evoluzione del concetto di accessibilità

Accessibilità 
sensoriale

Accessibilità
cognitiva

Accessibilità 
motoria



LA CULTURA PER TUTTI: IL DESIGN FOR ALL

ACCESSIBILITÀ LEGATA 
ALLA DISABILITÀ

Rivolta ad un insieme 
specifico e limitato di 

ACCESSIBILITÀ 
UNIVERSALE

Rivolta a tutti gli utenti 
nella loro eterogeneità specifico e limitato di 

utenti
nella loro eterogeneità 

e complessità

DESIGN FOR ALL
Progettazione per la diversità umana, l’inclusione sociale e 

l’uguaglianza

“Good design enables, bad design disables”



NUOVE TECNOLOGIE PER L’ACCESSIBILITÀ

Nuove modalità 
di distribuzione 

Riconoscimento di 
nuovi ruoli 

all’esperienza culturale

della cultura

Comunicazione più 
accessibile 

attraverso immagini, 
suoni, emozioni



PIATTAFORME WEB

Siti internet, Piattaforme Open 
Source, Digital Library, Online 

Travel Agency.

Preparazione all’esperienza culturale

Libero accesso ai contenuti culturali

Pianificazione e personalizzazione 
dell’esperienza

Accesso preliminare alle informazioni



APP

Software scaricabili su dispositivi 
mobili, progettati per svolgere le 

funzioni più disparate.

Autonomia nell’esperienza

Guida e supporto nella fruizione

Arricchimento dell’esperienza con 
contenuti multimediali extra (audioguide, 
videoguide in LIS)



STAMPA 3D

La stampa 3D crea oggetti 
tridimensionali a partire da 

modelli digitali

Creazione di percorsi tattili di 
fruizione 

Riproduzione di oggetti a scopo 
divulgativo



REALTÀ AUMENTATA

La Realtà Aumentata fonde 
elementi reali e virtuali, 

“aumentando” la percezione della 
realtà che ci circonda.realtà che ci circonda.

Supporta lo Storytelling

Mostra ciò che non si vede nella realtà

Aggiunge informazioni non percepibili

Ricostruisce oggetti e ambienti partendo 
da piccoli dettagli



REALTÀ VIRTUALE

La Realtà Virtuale ricrea un
ambiente ESCLUSIVAMENTE 

digitale che simula la realtà

Luoghi non più esistenti

Abbatte le barriere spaziali e temporali

Luoghi non raggiungibili fisicamente

Luoghi chiusi al pubblico

Luoghi fragili



INGREDIENTI PER L’ACCESSIBILITÀ

User Experience

Supportare la fruizione in 
modo semplice e piacevole

Interattività

Apprendere attivamente
Partecipare

modo semplice e piacevole

Storytelling

Coinvolgere ed emozionare

Comunità

Incontrare 
Conoscere 

Condividere 



CONCLUDENDO..

Tecnologie digitali per l’accessibilità

La tecnologia fa parte della nostra quotidianità e costituisce uno 
strumento di interazione familiarestrumento di interazione familiare

Il linguaggio multimediale raggiunge un pubblico più ampio

Il linguaggio multimediale arricchisce l’esperienza stimolando tutti i 
sensi

La tecnologia è versatile, personalizzabile e adattabile alle esigenze 
specifiche di chi ne fa uso

Il digitale supera le barriere fisiche



La tecnologia è un mezzo
mai il fine.

Abbiamo bisogno di 
nuove narrazioni in grado 

di rendere la cultura 
inclusiva e generare nuovi 

immaginari di sviluppo immaginari di sviluppo 
sostenibile

GRAZIE PER L’ASCOLTO


