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A LUBEC SI PARLA DI ACCESSIBILITA’ MUSEALE 

L’accessibilità è una leva per lo sviluppo dell’audience development   

 
In questa undicesima edizione Lubec – 8/9 Ottobre - la rassegna lucchese sui Beni Culturali organizzata da 

PromoPA Fondazione - vuole dare un ulteriore impulso alla ricerca di soluzioni per dare un contributo al processo 

di trasformazione in atto nel sistema Cultura. Mettere in relazione il nostro patrimonio culturale con gli obiettivi 

di sviluppo dell’Italia innovando nel metodo e nella tecnologia, vuol dire ripensare creativamente la 

promozione e la gestione del patrimonio. Nella politica di ripensamento del nostro Capitale Culturale, 

l’accessibilità per tutti ai Musei e ai Siti diventa un imperativo categorico cui vuole dare risposta un incontro di 

approfondimento e confronto sullo “stato dell’arte” dell’accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva nelle strutture 

museali.   

Cosa significa accessibilità museale e perché oggi diventa sempre più importante per i musei essere accessibili? 

Accessibilità a cosa? per chi? perché? Che cos’è un museo? Cosa significa essere al servizio della società e del suo 

sviluppo? 

Ad alcune di queste domande risponde Miriam Mandosi della Commissione Accessibilià di ICOM Italia che 

figura tra gli organizzatori di questo workshop: “…Il tema dell’accessibilità museale è sempre più sentito in 

Italia e molti musei lavorano sulle metodologie e gli strumenti utili a realizzarla. L'Italia è oggi in prima fila su 

questo tema grazie anche al lavoro condotto in questi 8 anni da ICOM Italia. Certo, c’è ancora molto da fare, e 

in un periodo storico come quello attuale è necessario mettersi continuamente in gioco”. 

L’incontro che si svolge a Lubec è sviluppato in collaborazione con Regione Toscana, Segretariato Regionale del 

MiBACT della Toscana, ICOM Toscana, Fondazione Banca del Monte di Lucca e vuole offrire ai partecipanti linee 

guida e soluzioni replicabili in linea con i principi dell’accessibilità 4all, alternando interventi metodologici a 

buone pratiche messe in campo da PA e imprese. Il convegno scaturisce dall’esperienza dei partner dell’iniziativa 

che si confronteranno con progetti internazionali modellizzabili e replicabili, per promuovere l’utilizzo di soluzioni 

applicative che permettano una fruizione agevole delle opere e dei beni da parte del maggior numero possibile di 

persone.  

Lubec è organizzato da Promo PA Fondazione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica con il  

Patrocinio e della partecipazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, per lo Sviluppo 

Economico, per l’Università e la Ricerca, per gli Affari Esteri e del sostegno della Regione Toscana, degli Enti e 

delle Fondazioni locali. 
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