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Nell’ottica di migliorare l’accessibilità ai musei di competenza delle Gallerie degli Uffizi il Dipartimento di 
Mediazione Culturale e Accessibilità ha operato nel corso del 2018 su quattro linee di lavoro:  

-ha avviato un’indagine conoscitiva del pubblico con disabilità;  

-ha monitorato le condizioni degli ausilii già esistenti per il pubblico con disabilità permanente e/o temporanea 
studiando contestualmente il miglioramento di questi servizi (sedie a rotelle); 

- ha studiato la fattibilità di nuovi percorsi di accesso facilitato ai musei (in particolare al Giardino di Boboli); 

- ha realizzato, in collaborazione con enti e associazioni, interventi formativi destinati principalmente al 
personale interno e volti a perfezionare l’accoglienza del pubblico con disabilità. 

Nello specifico ha provveduto alla predisposizione di due questionarii di rilevazione del grado di 
soddisfazione, uno rivolto alle Associazioni di settore, Centri o Cooperative con i quali il Dipartimento ha 
lavorato, l’altro rivolto a singoli visitatori o famiglie che vivono una esperienza di disabilità e fruiscono in 
autonomia dei servizi delle Gallerie degli Uffizi.  

Consapevole dell’importanza di garantire pari opportunità di accesso ai musei di competenza e alla fruizione 
delle loro collezioni, il Dipartimento si è attivato per avviare una ricognizione degli ausilii offerti al visitatore 
con disabilità permanente o temporanea segnalando la necessità di una sostituzione delle sedie a rotelle in 
dotazione, molto richieste dal pubblico e ormai provate dall’usura. Con l’obiettivo rendere più confortevole la 
visita è stata  altresì segnalata l'utilità di ulteriori ausilii quali passeggini di cortesia, cuffie insonorizzanti 
(particolarmente utili per le persone con disturbi dello spettro autistico), deambulatori con seduta. In previsione 
dell'acquisto è stata elaborata una proposta di organizzazione del servizio e si è provveduto a svolgere una 
ricerca di mercato per individuare il fornitore in grado di rispondere alle esigenze delle Gallerie. 

Per ampliare le possibilità di accesso ai musei di competenza, il Dipartimento ha studiato nuovi percorsi di 
accesso facilitato: per il Giardino di Boboli, in particolare, si è provveduto a condurre uno studio preliminare 
di fattibilità per la realizzazione di una mobilità con l’utilizzo di macchine elettriche (tipo golf car).  
E’ stato definito un percorso all’interno del giardino dove transiteranno i mezzi elettrici e definiti i punti di 
sosta ed eventualmente (i dettagli del percorso si definiranno successivamente) le fermate dove i visitatori 
potrebbero scendere per soffermarsi e riprendere il percorso in un secondo momento. E’ stata anche fatta una 
bozza della piantina dove sono segnalati i punti di interesse, e soprattutto i servizi presenti in giardino, pensata 
sui bisogni delle persone con disabilità motoria. 
Per valutare la possibilità di un acquisto di tali mezzi è stata condotta una ricerca di mercato mirata a 
individuare i possibili fornitori; vale la pena evidenziare che alcune delle aziende specializzate contattate hanno 
espresso forti dubbi sulla possibilità di fornire mezzi in grado di superare la forte pendenza che caratterizza il 
Giardino in alcuni punti. È stato richiesto un incontro all'azienda di trasporto pubblico cittadino per valutare 
anche la possibilità di un affidamento del servizio a terzi e si è in attesa di un riscontro.      
Il progetto Multiaccessibilità, avviato 2016 con l’obiettivo di realizzare un percorso all’interno della Galleria 
Palatina completo di pannelli esplicativi, rimane tuttora pronto per passare alla fase esecutiva, tuttavia non 
sono stati risolti i problemi precedentemente segnalati e relativi sia al rapporto con l’azienda individuata per 
la realizzazione, sia allo sviluppo del brand (realizzazione grafica e pannelli), sia al miglioramento della 
connessione internet in Palatina che costituisce la condizione fondamentale per accedere al servizio. È stata 
valutata la possibilità di utilizzare diversamente il lavoro finora svolto. 



Nell’ambito del perfezionamento dei servizi di accoglienza attraverso la formazione del personale, il 
Dipartimento di Mediazione Culturale e Accessibilità ha organizzato occasioni di formazione incentrate su due 
tipi di disabilità: la sordità e i disturbi dello spettro autistico.  

Con l'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi), sezione di Firenze, il Dipartimento ha organizzato due giornate formative 
(13 e 20 marzo 2018) di apprendimento della LIS Lingua Italiana dei Segni aperte al personale di sala. Questo 
intervento può considerarsi propedeutico a un più articolato corso di formazione sulla LIS in ambito museale 
in programma per il 2019 e che sarà rivolto agli operatori del Dipartimento stesso e al personale di sala.  

In collaborazione con le associazioni L’Immaginario e Autismo Firenze è stato avviato a partire da ottobre 
2018 il progetto “Musei Arte Autismi” volto alla sperimentazione di percorsi accessibili agli Uffizi per persone 
con disturbi dello spettro autistico, nonché alla formazione del personale degli operatori del Dipartimento in 
relazione a questo tipo di disabilità. Il progetto, che ha previsto incontri con i partecipanti in Galleria e 
workshops di scambio di buone pratiche, si concluderà il prossimo 14 gennaio 2019 con un convegno finale di 
presentazione dei risultati in Auditorium Vasari. 


