AUTISMOFIRENZE INCONTRA I MUSEI
DEL TERRITORIO FIORENTINO
UN ESEMPIO DI PROGETTO DI ACCESSIBILITÀ RIVOLTO A PERSONE CON
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

AutismoFirenze (progetto Casadasè) – Via Giambologna, 14 - Firenze – www.autismofirenze.org

Questi progetti hanno come obiettivo quello di rendere l’arte accessibile alle persone con autismo e offrire
loro l’opportunità di visitare i musei e le mostre.
Alcune date:
• 2012: inizio collaborazione con il Dipartimento Educativo della Fondazione di Palazzo
Strozzi;
• 2015: inizio collaborazione con il Dipartimento Educativo del Museo Marino Marini;
• 2017: inizio progetto Arte risveglia l’Anima. Progetto internazionale di inclusione
culturale e sociale elaborato e promosso assieme a Associazione Amici del Museo
Ermitage (Italia) e l’Associazione culturale L’immaginario. L’obiettivo è di
sensibilizzazione e modifica degli atteggiamenti sociali nei confronti delle persone con
disturbi dello spettro autistico, valorizzandone le potenzialità creative. E’ patrocinato dal
MIBACT;
• 2018: corso di formazione rivolto a educatori museali ed educatori specializzati nell’autismo,
finalizzato a condividere esperienze e sviluppare le competenze necessarie per la creazione
di nuovi programmi museali accessibili alle persone con disturbi dello spettro autistico. In
collaborazione con l’Associazione Culturale L’immaginario con Fondazione Palazzo
Strozzi e Gallerie degli Uffizi;
• 2018: inizio collaborazione con il Galleria degli Uffizi per la creazione di un percorso di
accessibilità;
• 2019: inizio collaborazione con il Dipartimento Accessibilità Opera di Santa Maria del

RIFLESSI BLU
I PERCORSI:
Basso e medio
funzionamento:
 3 percorsi
I primi due
con 4 attività/ opere diverse
(da scegliere
o da svolgere in due appuntamenti)
Il terzo un laboratorio creativo digitale

Alto funzionamento:
 Laboratorio
Creativo Digitale

DESTINATARI








Persone aventi diagnosi di disturbo dello spetto Autistico;
età pari o superiore a 15 anni;
in gruppo o singolarmente;
rapporto tra accompagnatori e utenza di 1:2;
massimo da 4 utenti e 2 accompagnatori;
il più possibile omogeneo a livello di funzionamento e formato da componenti che già si conoscono;

OBIETTIVI
 Accedere ad un museo;
 Facilitare l’osservazione
delle opere;
 Comunicare e condividere
ciò che viene visto;
 Esprimere il proprio
gradimento e le proprie
emozioni;
 Facilitare il ricordo
dell’esperienza;
 Favorire una esperienza
piacevole;

MATERIALI:
 Invio di un’intervista semistrutturata ai
caregiver dei visitatori al fine di conoscere le
caratteristiche degli ospiti;

 Invio di una storia sociale volta a preparare il
visitatore al percorso;

 Invio di una mappa visiva al fine di aumentare
la prevedibilità del percorso

(FASE DI PREPARATOR

MATERIALI:
 Esposizione delle regole visive da seguire in
un museo;

 Consegna della mappa con il percorso della
giornata;

(FASE DI ACCOGLIEN

MATERIALI:
 Facilitatori
visivi:

(FASE DI VISITA)

MATERIALI:

(FASE DI VISITA: ATTIV

 Un esempio di attività durante
il percorso è la rielaborazione
facilitata di un’opera. Le
attività compensatorie hanno la
finalità di:
• Favorire l’osservazione
dell’opera;
• Favorire l’espressione
creativa del soggetto;
• favorire la permanenza
mnestica dell’esperienza;
Il tutto deve apparire il più
piacevole possibile
ORIGINALE

BASE

ELEMENTI
COMPOSITIVI

CREAZIONE
DEL
VISITATORE

MATERIALI:
 Un ulteriore esempio di attività durante il
percorso è la scelta tramite dispositivo
digitale (opportunamente preparato) di uno
strumento musicale da suonare. Questi
strumenti sono rappresentati nelle Formelle
della Cantoria della Robbia e i compiti dei
visitatori sono:
 Selezionare lo strumento preferito
 Individuarlo nelle formelle;
 Suonarlo;

(FASE DI VISITA: ATTIV

MATERIALI:
 Rilascio di un opuscolo. In esso sono
raffigurate tutte le opere viste e viene
richiesto al soggetto di indicare se gli è
piaciuta o meno. Oltre a questo deve indicare
quale delle opere è stata la sua preferita.
 Questo strumento sarà regalato al visitatore e
ha la finalità di:
• Facilitare il ricordo dell’esperienza;
• Facilitare il racconto differito
dell’esperienza fatta;
• Facilitare l’espressione dei propri giudizi
sulle opere

(FASE CONCLUSIVA

MATERIALI:
VERIFICA)

La valutazione del gradimento del percorso viene
fatta attraverso 5 indicatori (indiretti e diretti):
• Valutazione osservativa dell’accompagnatore
tramite scheda strutturata (indice indiretto);
• Numero di adesioni al programma (indice
indiretto);
• Valutazione osservativa da parte di un
professionista (psicologo) (indice indiretto);
• Autovalutazione (redatta insieme da tutti gli
operatori del progetto) (indice indiretto);
• Scheda valutativa per alto e basso
funzionamento (indice diretto);

(FASE DI

RISULTATI
TESTIMONIANZ
OTTENUTI

IN QUESTI GRAFICI SONO ESPRESSI I LIVELLI DI GRADIMENTO,
SUDDIVISI PER AREE, E FORNITECI DAI VISITATORI ESTERNI

GIUDIZIO
GIUDIZIO SUGLI ALMBIENTI (NUMERO ITEM 5)GIUDIZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (NUMERO ITEM
4) SULLO STILE DI LAVORO DEGLI OPERATORI (NUMERO ITEM 7)

PESSIMO
SUFFICIENTE

SCARSO
BUONO

MEDIOCRE
ECCELLENTE

PESSIMO
SUFFICIENTE

SCARSO
BUONO

GIUDIZIO SUI RISULTATI OTTENUTI DAL SERVIZIO (NUMERO ITEM 2)

PESSIMO
SUFFICIENTE

SCARSO
BUONO

MEDIOCRE
ECCELLENTE

MEDIOCRE
ECCELLENTE

PESSIMO
SCARSO MEDIOCRE
SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE

VOTI MEDI
10
8
6
4
2
0

TESTIMONIANZA VISITAT

GIUDIZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (NUMERO ITEM 4)

PERCORSO CREATIVO
DIGITALE
IL PERCORSO PREVEDE:
 Un periodo di familiarizzazione con lo
strumento digitale (sono previsti dai due ai
4 incontri);
 Utilizzo dello strumento all’interno del
museo con
A seconda
delcadenza
livello dimensile.
funzionamento dei
visitatori il percorso ha i seguenti obiettivi
 Facilitare l’espressione grafica delle proprie
emozioni e di cosa le genera;
 Facilitare l’espressione grafica dei propri
obiettivi di vita e dei propri valori indicando:
• Quali sono;
• Quali sono gli ostacoli che abbiamo nel
perseguirli;
• Quali sono i facilitatori che ci avvicinano
ad essi;
In entrambi i percorsi l’opera d’arte funge,
inizialmente da modello e successivamente da
spunto, per poter creare la propria
rappresentazione grafica. In conclusione il

PERCORSO CREATIVO DIGITALE
ESPOSIZIONE

TESTIMONIANZA VISITATORE
TESTIMONIANZA
VISITAT

GIUDIZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (NUMERO ITEM 4)

TESTIMONIANZA REFERE

GIUDIZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (NUMERO ITEM 4)

