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Il progetto ‘CASSIO’ . Dieci musei per conoscere il patrimonio culturale italiano1 
Patrizia De Socio 
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - D. G. B.A.S.A.E.  

 
I motivi di un nome 
 
E’ arrivato il momento. Occorre scegliere un nome per il progetto che ha preso tanti mesi 
di lavoro. Un nome incisivo, facile da ricordare. Ma, nello stesso tempo, serve un nome 
che dichiari ciò che è, che colleghi i contenuti alla loro funzione. E allora, come ben sanno 
i pubblicitari, ci si scervella per trovare una sigla o costruire un gioco di parole, magari con 
un richiamo più o meno evidente al concetto forte del progetto. Spesso il risultato è un 
acronimo: lettere per parole, una dopo l’altra, come una finestra dischiusa su un panorama 
‘ideale’ di soggetti, intenzioni, destinatari, a comporre una frase che riveli il senso e gli 
obiettivi di un lavoro.  
Ma Cassio, il nome del nostro progetto, non è un acronimo. Inutile cercarne la chiave di 
lettura. Cassio è un cognome: quello di Giampiero Cassio scomparso nel 2004 a Roma, in 
un incidente occorsogli una mattina come un’altra, in una stazione della metropolitana. Il 
signor Cassio stava andando a lavorare, uno fra centinaia, come tutti i giorni. Da solo, 
come molti altri quella mattina, lungo un tragitto fatto talmente tante volte che si finisce per 
conoscerlo a memoria. Un tran tran condiviso con una piccola folla frettolosa, quasi 
sempre indifferente agli altri, spesso distratta, presa dai propri pensieri: l’entrata in 
stazione, poi il lungo corridoio sulla sinistra, e ancora giù per la scalinata fino alla banchina 
d’attesa. Se gli altri però potevano permettersi di procedere distratti, meccanicamente, lui 
no, non poteva concedersi distrazioni nemmeno su un percorso come quello, fatto 
centinaia di volte.  
I suoi passi non potevano smarrire gli indicatori tattili a terra che lo guidavano alle 
banchine di attesa del treno. Un tracciato indispensabile per individuare il punto esatto in 
cui fermarsi e aspettare pazientemente lo spostamento d’aria sempre più forte, il rumore 
dello scalpiccio dei passi degli altri, il sibilo sempre più vicino della motrice e l’apertura 
delle porte.  Cassio era cieco. Col treno è arrivato anche l’ultimo dei suoi giorni, in maniera 
assurda.  Fine crudele di una persona dalle grandi capacità comunicative per la quale la 
conoscenza dell’arte, il piacere estetico  e le emozioni che essa  può darci erano un diritto 
irrinunciabile, tante volte negato a chi non vede. 
La sua abilità nella percezione tattile e la finezza nel cogliere i valori estetici e i contenuti 
delle opere, ne avevano fatto uno dei protagonisti più attivi delle nostre prime iniziative per 
le persone disabili. E si era prestato volentieri, proprio pochi mesi prima della sua morte, a 
ricoprire il ruolo di ‘cavia’ per giudicare la fattibilità e le criticità di un progetto di visita 
multisensoriale in una sede un po’ atipica, fuori dei circuiti tradizionali. Ci avrebbe aiutato a 
capire fino a che punto l’intenzione di utilizzare uno schema di comunicazione ‘universale’ 
per  tipi di pubblico diversi  fosse una pura velleità, condannata a rimanere  una 
estemporanea esercitazione accademica, o un modello alternativo possibile.  
Non si trattava di un esercizio ‘di stile’. La questione era un’altra: provare a capovolgere il 
rapporto gerarchico operatore-pubblico, dare vita ad una piccola, transitoria, effimera, 
comunità in cui entrare in sintonia emotiva durante un percorso guidato dalla vista per i 
più, dall’udito per molti, ma non per tutti, dal tatto per pochi  
Un percorso che inevitabilmente avrebbe rimandato a ciascuno immagini sensoriali 
veicolate dal suo senso prevalente.  

                                                 
1
 „Cassio‟ è un progetto a Marchio S‟ED. 
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Volevamo comprendere, attraverso l’inclusione e la coralità di un’esperienza vissuta 
insieme, quanto l’altro poteva insegnare valicando, almeno in quella occasione i limiti dei 
nostri sensi, scivolandovi attraverso. 2 
Quanto all’olfatto, senso molto spesso ‘dormiente’ per quasi tutti, avevamo intenzione di 
metterlo alla prova in ognuno di noi. Ma era ragionevole pensare che ‘immagini’ diverse 
passate per canali sensoriali ‘diversi’ potessero diventare patrimonio comune?  
Si poteva l’uno con l’altro, contemporaneamente, imparare a vedere veramente un luogo, 
delle opere, piante e materiali col tatto e l’olfatto oltre che con la vista? Questo avrebbe 
allungato i tempi del percorso, ma così facendo avremmo potuto assecondare seguito i 
ritmi e i tempi necessari per dire, soddisfatti: ’Sì, capisco’ Anche quando gli occhi non 
funzionano e le orecchie faticano a percepire informazioni.  Ed allora le informazioni utili 
arrivano da più sensi diversi e si impara a guardare anche con le mani, ad ascoltare anche 
con la vista che ruba i movimenti delle labbra e spia i gesti delle mani.  
L’occasione arrivò con la Settimana della Cultura, in un torrido maggio 2003. 
Il luogo dell’iniziativa, il Complesso Monumentale del San Michele in Roma.  
Da una giornata densissima di scoperte ricavammo un DVD dal titolo Visit-abile3, un nome 
che, alla luce dei fatti, ha anticipato gli infiniti giochi di parole a suffisso ‘abile’ che da quel 
momento in poi, almeno così ci sembra, sarebbero diventati una costante per le attività, i 
siti, i progetti e le pubblicazioni per persone disabili. Giampiero prestò le sue mani per 
esplorare le opere e le forme. E ci seppe raccontare, come in una cronaca, la graduale 
ricostruzione degli oggetti d’arte così come si andava lentamente formando nella sua 
mente.  
Da guidato si trasformò in guida e permise a tutti, vedenti e non, udenti e non, di cogliere 
certe sfumature di significato, certe finezze tecniche, altrimenti nascoste allo sguardo 
frettoloso, alla descrizione fin troppo accurata. 
In tempi in cui tutto si consuma in fretta e la memoria degli uomini e degli avvenimenti si 
perde con troppa facilità, forse c’è bisogno di ripensare totalmente al significato dei nostri 
gesti e al nostro atteggiamento verso chi vive con ritmi e modalità difformi rispetto a una 
presunta normalità.  Chiamando il nostro progetto ‘Cassio’ abbiamo cercato di rallentare la 
nebbia del tempo onorando, attraverso Giampiero, quanti ancora non sanno quanto amino 
l’arte.  
 
La filosofia di lavoro 
 
‘Cassio’ è quindi il frutto di una lunga fase di riflessioni che passa per Visit-abile ma che in 
realtà era  iniziata l’anno precedente  con la preparazione di un corso di formazione 
dedicato ai responsabili dei servizi educativi.  Lo scopo, in vista dell’imminente Anno 
Europeo delle Persone con disabilità, era quello di sollecitare un dibattito non più 
‘procrastin-abile’ sulla pedagogia del patrimonio e le persone disabili.    Un confronto 
importante anche per definire, pur se a livello teorico, parametri qualitativi per questa area 
progettuale che impegna un numero sempre maggiore di persone provenienti da ambiti 
professionali variegati e con competenze molto diverse. 4 Poco dopo, l’allora direttore 
generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico Mario Serio ci chiese di 
tracciare un progetto sperimentale su alcuni musei del Mezzogiorno d’Italia per la 

                                                 
2
 Sulle dinamiche della comunicazione museale e sull‟approccio sensoriale si veda: Cataldo L., Paraventi M., Il Museo 

oggi. Linee guida per una museologia contemporanea, Milano 2007.   
3
 Resoconto dell‟esperienza nell‟omonimo DVD edito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 

Generale per il patrimonio storico artistico e demo etnoantropologico – Centro per i servizi educativi del museo e del 

territorio.  
4
 Il titolo del corso: ”Pedagogia del patrimonio culturale come laboratorio per il superamento della disabilità”, Roma, 9-

11 dicembre 2002. 
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conoscenza e la fruizione del patrimonio storico artistico ed etno antropologico, da 
presentare al CIPE5.   
Cominciammo con una ricognizione dell’esistente: progetti, visite guidate, conferenze, 
attività di laboratorio, percorsi a tema, audio guide, materiali didattici, cd rom, dvd 
sottotitolati e così via. 6 
Molto materiale di qualità era stato prodotto nelle stesse Regioni Obiettivo 1 che il progetto 
doveva interessare:  
a Cagliari, la Pinacoteca  Nazionale; a  Caserta, il Complesso  della  Reggia; a Copertino, 
il Castello; a Cosenza, la   Galleria  Nazionale; a L’Aquila, il   Museo  Nazionale  
d’Abruzzo; a Matera, il   Museo  Nazionale  della Basilicata ; a Napoli, il   Museo  di  
Palazzo  Reale  e  il Museo  di  San  Martino; a Salerno, il   Museo  Didattico  della  Scuola 
Medica Salernitana; a Sassari, il   Mus’a  Museo Sassari  Arte. 7 
La tappa successiva fu la costituzione di un gruppo di lavoro. Tra i primi compiti da 
svolgere, uno in particolare era fondamentale: circoscrivere i contenuti del progetto e 
individuare obiettivi e destinatari.8 Quindi, selezionare i materiali e decidere le tecniche di 
comunicazione, sia scritta che verbale, più idonee ai bisogni dei destinatari; di seguito 
scegliere la tecnologia informatica e, in ultimo, organizzare le attività di formazione per 
l’uso didattico degli strumenti e dei materiali   da parte di quanti avrebbero lavorato  nel 
progetto sul territorio. Fondamentale in questa fase di elaborazione, come del resto in ogni 
altro passaggio progettuale, il ruolo degli Enti e delle Istituzioni di categoria. Senza questa 
partecipazione e questo scambio di competenze sarebbe stato arduo capire bisogni e 
priorità, evitare criticità, focalizzare i campi di ricerca, correggere le incongruenze in corso 
d’opera. 9 Una filosofia dell’ascolto reciproco che non è mai venuta meno. 
Cinque gli assi portanti:  
 

→ RETE TERRITORIALE INTERREGIONALE 
tra musei e territorio, da rinforzare ove già esistente o da avviare, per facilitare  la 
comunicazione tra i soggetti del progetto e stringere  partnership scientifiche 
durature con  gli Enti Nazionali, gli istituti di ricerca specializzati, i tecnici e gli  
esperti qualificati del settore.  
 

→ POSTAZIONE ACCESSIBILE E PRIMO APPROCCIO A MUSEO E TERRITORIO 

per munire i musei  di strumenti informatici facili da fruire, adeguati ai bisogni delle 
persone, in uno spazio confortevole,  riconoscibile e manifesto al pubblico, semplice 
da raggiungere.Qui, in autonomia o con l’aiuto di un operatore, il museo si svela in 
tempo reale: Il visitatore trova notizie e informazioni sulla sede e le collezioni, dati 

                                                 
5
 Cassio è stato finanziato dal CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con Delibera 

17/2003. 
6
 La struttura è centro permanente di studio e di documentazione per la pedagogia del patrimonio culturale e raccoglie 

un consistente nucleo di pubblicazioni, resoconti, materiali didattici, cd rom, dvd.  All‟epoca, presso il Centro per i 

servizi educativi del museo e del territorio erano impegnati: Maria Antonella Fusco, che ne era direttore, e quattro 

docenti di scuola secondaria superiore, in posizione di comando dal M.P.I., Francesca Bottari, Maria Antonietta Destro, 

Fabio Pizzicannella e la scrivente. 
7
 Hanno partecipato al progetto: Marcella Serreli (Cagliari), Maria Rosaria Iacono (Caserta), Marisa Milella 

(Copertino), Giuseppina Mari (Cosenza), Maria Antonietta Cianetti (L‟Aquila); Silvia Padula (Matera), Annalisa Porzio 

e Ileana Creazzo (Napoli), Maria Pasca (Salerno), Alma Casula (Sassari). 
8
 Utenti finali del progetto: pubblico disabile in età scolare e non, ai sensi dell‟art. 119 del Codice dei beni culturali 

(D.L.42/2004) e secondo i principi dell‟Ambito VII dell‟Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard 

di funzionamento e sviluppo dei musei (DM 10.V.2001). Oltre al pubblico disabile, i responsabili dei servizi educativi, i 

docenti e gli operatori e mediatori culturali che lavorano all‟elaborazione di percorsi didattici di educazione al 

patrimonio.  
9
 Un debito di riconoscenza particolare ci lega al prof. Enzo Tioli, Vice Presidente dell‟Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti ed alla prof.ssa Simonetta Maragna, già Presidente dell‟Istituto Statale per i Sordi di Roma.  
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sempre aggiornati sul calendario degli eventi culturali e delle attività, della rete di 
musei del progetto per accedere concretamente alla vita culturale che vi si svolge. 
Lì e nelle altre sedi del progetto, geograficamente lontane ma proposte per quello 
che sono in realtà e non solo teoricamente: segmenti coerenti di un unico affresco 
culturale, quello del Museo Italia.10  

 

→ TECNOLOGIA AMICA 
per invogliare l’utente, anche il più restío, a conoscere il patrimonio facendo ricorso 
ad una tecnologia non particolarmente ricercata, di facile manutenzione, semplice 
da usare e da gestire.      

 

→ INDURRE BISOGNI POSITIVI CON UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 

il bisogno di uscire di casa; di informarsi; di vivere ogni evento culturale all’interno 
dei musei come azione di partecipazione sociale, oltre che culturale; di viaggiare e, 
soprattutto, rompere l’isolamento che la disabilità crea. 
 

→ DOCUMENTARE SECONDO LE NECESSITA’  

fornire al visitatore con bisogni speciali materiali didattici con testi di alto contenuto 
scientifico  e una forma comunicativa  studiata  per essere facilmente  fruibile. 11 
 

  
 
 
Le componenti: strumenti, materiali, operatori 
 
Sulle componenti hardware e software della postazione, per l’elenco delle quali si veda la 
nota in calce12, sostanzialmente c’è da dire che,come per tutti i prodotti tecnologici, sono 
destinate a soffrire  dei rapidissimi cambiamenti di un  mercato in costante evoluzione. 
E’ certo più utile per comprendere la sostanza del progetto descrivere i materiali didattici e 
le azioni di formazione che sono state allestite per un corretto uso della postazione e degli 
stessi apparati informativi. Cominciamo dalle caratteristiche del contenitore, per poi 
passare al suo contenuto.    
 
Il contenitore 
 
E’ una valigetta in cartone, completamente apribile, con alcune indicazioni in Braille e testi 
a caratteri ingranditi.  Contiene: otto tavole termoformate; strumenti aggiuntivi di lettura 
tattile (ingrandimenti monocromatici, riproduzioni semplificate e scontornate a colori); due 

                                                 
10

 Alcuni esempi particolarmente interessanti di una pratica sistematica dell‟accoglienza museale grazie alla postazione 

Cassio sono quelli della Sala DAI di Palazzo Reale a Napoli, del Complesso della Reggia a Caserta, della Pinacoteca 

Nazionale a Cagliari. 
11

 Favorire la comprensione di un testo scritto, controllandone forma e sostanza in base ai destinatari, ai contenuti e agli 

scopi del testo consente di raggiungere risultati molto soddisfacenti in termini didattici in tutto il pubblico. A maggior 

ragione in persone con disabilità dell‟udito grave o profonda. Per un‟informazione dettagliata e a tutto campo sulla 

persona sorda, si veda il sito dell‟Ente Nazionale per la protezione e l‟assistenza dei Sordi: www.ens.it. Tra i molti siti 

che riguardano la persona e la cultura sorda:     www.istitutosorditorino.org, www.istitutosordiroma.it , 

www.sordionline.com , www.pioistitutodeisordi.it  Sull‟uso della lingua facilitata,in contesto scolastico e non, si veda: 

De Mauro T., Guida all‟uso delle parole, Roma 1980; De Mauro T., Piemontese M.E., Vedovelli M. (a cura di), 

Leggibilità e comprensione, “Linguaggi”,III,3,1986; Simone R., Fondamenti di linguistica, Bari 1990.   
12

 Le componenti principali sono: monitor 19 pollici, torre, tastiera internazionale e display Braille, mouse ottico, 

stampante laser a colori. Ai pacchetti applicativi di base (sistema Windows) sono stati aggiunti un programma di sintesi 

vocale tra i più diffusi, Jaws, e un altrettanto noto software di ingradimento, il Magic educational professional.  

http://www.ens.it/
http://www.istitutosorditorino.org/
http://www.istitutosordiroma.it/
http://www.sordionline.com/
http://www.pioistitutodeisordi.it/
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figurine tridimensionali; un CD rom per l’esplorazione tattile degli oggetti con  un testo-
glossario   stampabile;  un DVD con sottotitolatura e finestra di traduzione in L.I.S.; un 
opuscolo stampato.   
 
I materiali tattili e la scelta dei soggetti  
 
I materiali rappresentano la versione tattile di alcuni beni presenti nelle sedi del progetto, 
selezionata sulla base di principi metodologici e  valutazioni  non solo estetiche e storiche. 
La casistica offerta al pubblico spazia dalle componenti di edifici, ai dipinti e alle opere 
grafiche, con incursioni nel patrimonio etnografico, e paleoarcheologico. Tutti beni scelti 
per sollecitare curiosità nei confronti del territorio di provenienza, del periodo storico di 
esecuzione, del contesto sociale di cui sono frutto e per fungere da biglietto di 
presentazione del museo, o del territorio.  13 
La selezione non è stata facile, ma le ragioni dello storico dell’arte si sono sempre 
conciliate con il parere, sempre determinante, degli esperti ciechi e ipovedenti e dei tecnici 
incaricati di produrre le tavole termoformate. Ad esempio, nel caso di difficoltà di 
riconoscimento tattile delle forme del prototipo, o di ostacoli tecnici dovuti alla complessità 
grafica e compositiva dell’originale.14  
E quindi: scelta di soggetti ben traducibili tecnicamente che consentono un’agevole 
rappresentazione mentale e il raggiungimento di una buona conoscenza sintetica delle 
forme. Il risultato è un corpus di otto beni riprodotti su tavole termoformate, in materiale 
plastico resistente con una piccola cornice rimovibile ad angoli smussati, e due oggetti 
tridimensionali realizzati in materiali naturali (legno terracotta, stoppa, panno). Si tratta di 
una figurina presepiale napoletana, ricavata da un originale settecentesco e di un piccolo 
giocattolo in legno, ispirato ad un originale sardo di inizi Novecento. Questi ultimi due 
strumenti didattici sono di manifattura totalmente artigianale, con piccole imperfezioni e 
differenze negli abitini nella coloritura, dettagli che danno ad ogni valigetta il carattere di 
unicum.   
 
Il CD rom: audio guida e glossario  
Il CD rom contiene un’audioguida e un glossario. Con la prima si accede ad una serie di 
testi che forniscono la descrizione dettagliata delle opere e degli oggetti trasposti in forma 
di tavola o piccola riproduzione. L’audioguida, facilmente consultabile consente di 
esplorare ogni sussidio in totale autonomia, prima o dopo l’incontro con l’opera.  
L’utente, prescelto l’argomento, accede inizialmente ad alcuni dati identificativi del bene ed 
è informato con chiarezza sulle possibili difficoltà di lettura che potrebbe riscontrare, così 
come sulle soluzioni offertegli per facilitare la comprensione d’insieme (tavole a colori 
scontornate, ingrandimenti, dettagli ingranditi, scritte in Braille).    

                                                 
13

 L‟elenco completo dei beni è: Retablo del presepio, anonimo del XV sec.,Cagliari; Complesso della Reggia di 

Caserta di Luigi Vanvitelli, metà XVIII –inizi XIX sec.; Portale del Castello, di Francesco Bellotto, metà XVI 

sec.,Copertino; La  madre con l’uncinetto,di Umberto Boccioni, inizi XX sec.,Cosenza;Reperto fossile di Archidiskodon 

meridionalis vestinus, Villafranchiano superiore,L‟Aquila;Marchio da pane, anonimo metà XX sec.,Matera; Ritratto di 

Ferdinando I Borbone re di Napoli, di Vincenzo Camuccini, inizi XIX sec., Napoli;Figurina da presepe, anonimo fine 

XVIII sec.,Napoli; Particolare dal Liber de herbis et plantis, Manfredo de Monte Imperiali, XIV sec., Salerno; Cantore 

sardo, ispirato a un gioco di inizi XX sec., eseguito da Gavino Ciarula, 2006. 
14

 Le tavole sono state progettate e prodotte sotto la supervisione dell‟architetto Innocenzo Fenici, responsabile del 

Centro di produzione del materiale tiflodidattico  della Federazione Nazionale pro Ciechi  di Roma 
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Al termine della descrizione una voce, ’Approfondimenti’, contiene i   termini di uso non 
comune ascoltati nella narrazione.  Si tratta di voci poco impiegate nel quotidiano o di cui 
si è ritenuto comunque utile fornire informazioni al di fuori del testo descrittivo, per non 
interrompere la narrazione e non ostacolare il processo di riconoscimento delle forme nel 
suo divenire. Un glossario stampabile fornisce la spiegazione di ogni vocabolo e offre, in 
alcuni casi, anche piccoli spunti di riflessione.   
 
Il DVD 
Brevi filmati, tutti sottotitolati o con finestra di traduzione L.I.S., approfondiscono alcuni 
argomenti collegati al progetto. Si va dalla sede storica in cui è nato, il Complesso 
monumentale del San Michele, un antico edificio di fine Seicento di Carlo Fontana, e si 
prosegue con brevi interviste, sedute di lavoro del gruppo di esperti di esplorazione tattile, 
approfondimenti sulle modalità di realizzazione dei materiali, flash sui laboratori artigianali.   
  
L’opuscolo a stampa 
Contiene dieci sintetiche schede informative illustrate sui dieci musei e sui dieci beni 
oggetto del progetto  la cui descrizione è contenuta nel CD rom. 
Ci sono poi notizie di servizio con indirizzi, telefoni, orari, nomi dei responsabili. E ancora  
una piccola nota storico critica e  i dati   tecnici che identificano il bene descritto:  titolo o 
categoria del bene, autore, datazione, dimensioni,materiali, tecnica di esecuzione.  
Infine, un breve testo sulla sede museale con storia, protagonisti  e curiosità per spiegare   
come   un castello diventi un…… museo. 
 
Operatori,formazione e patrimonio di esperienze 
Fino ad ora si è parlato di cose e strumenti. Ma la parte nodale di ogni attività risiede nelle 
persone che quell’attività pongono in essere, e nel modo in cui fronteggiano le inevitabili 
carenze del sistema con l’esperienza e con una formazione adeguata. Cassio è stato 
anche formazione. Innanzitutto con un corso per i referenti museali.  
Non si fronteggia la disabilità con un corso di pochi giorni, ma certo si offrono temi e 
occasioni di riflessione, si suggeriscono percorsi possibili, si propongono modelli di 
comportamento e di comunicazione in senso lato.  In senso lato, poiché la condizione di 
cecità o ipovisione così come la sordità non sono categorie omogenee e con un corso di 
pochi giorni non si possono fornire che gli elementi essenziali per entrare in contatto con 
un mondo molto variegato. Un altro argomento affrontato è stato la conoscenza e 
l’utilizzazione della postazione informatica e dei pacchetti applicativi speciali di cui è 
munita.  A questa fase, nazionale, sono seguiti altri corsi di formazione a diffusione 
territoriale, tutti calibrati sul primo modello base e destinati a chi avrebbe affiancato il 
referente nell’accoglienza sul territorio. Si consideri comunque che una formazione 
efficace in questo settore richiede un aggiornamento costante sugli ausili e sulle 
metodologie comunicative che sono in continua evoluzione e soffrono di un 
invecchiamento molto rapido.     
   
 Conclusioni 
 
Nel progetto ‘Cassio’ la filosofia della condivisione dei contenuti da parte dei partecipanti è 
stata l’asse portante, con un reciproco arricchimento di competenze altrimenti impossibile.    
Ma ciò ha comportato una lunga fase di confronto e di riflessione, soprattutto per la 
realizzazione di sussidi comprensibili e ‘leggibili’ dall’utenza. Ciò ha richiesto cambi di 
rotta, integrazioni e modifiche progettuali degli ausili così come numerose revisioni e 
riscritture dei testi per la traduzione in L.I.S e per la lettura tattile. Le logiche comunicative 
in questo caso sono molto diverse, ad esempio, da quelle utilizzate nei cataloghi o nelle 
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schede di sala. Si tratta, infatti, di costruire narrazioni che descrivano ogni aspetto 
dell’opera esplorata con analiticità e distacco senza ‘suggerire’ considerazioni di 
apprezzamento estetico per permettere una lettura quanto più possibile oggettiva e senza 
sovrastare con le proprie parole il momento della fruizione estetica da parte di chi, 
ascoltando e toccando, elabora un’immagine mentale e entra in rapporto con l’opera. Un 
problema di comunicazione e di didattica museale speciale, che merita molta attenzione. 
Così come molta attenzione merita il problema di proporre attività che facciano la 
differenza per un pubblico con una scarsa abitudine alla frequentazione del museo.   
Il’Progetto Cassio’, opportunamente sostenuto da azioni di promozione, può fare la 
differenza perché fa del patrimonio culturale e della sua conoscenza uno strumento, prima 
che di crescita culturale della persona, di condivisione dei luoghi e dei sentimenti, e 
propone l’esperienza di visita al museo quale azione di partecipazione sociale e di 
integrazione.    
  
    
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


