
 
 

 
 

Gent.mi,  

il Museo Tattile Statale Omero promuove un’edizione straordinaria della Biennale 
Arteinsieme - cultura e culture senza barriere, in un periodo particolarmente drammatico e 
difficile per tutti ma che costituisce una dura prova soprattutto per le persone più fragili ed 
in particolare quelle con disabilità.  

L’edizione straordinaria della Biennale Arteinsieme lancia un appello ai musei e ai luoghi 
della cultura italiani a partecipare ad una iniziativa per testimoniare vicinanza e solidarietà 
alle persone disabili e per farle sentire parte integrante della nostra comunità. 
All’insegna degli hastag #biennalearteinsieme e #laculturanondimenticanessuno, i musei e 
i luoghi della cultura sono invitati, in questo periodo di severe misure restrittive della 
mobilità, a pubblicare sui propri canali social, materiale inerente la realtà museale che sia 
accessibile ai disabili.  

Nello specifico si invita a prendere i necessari accorgimenti per rendere accessibili le loro 
iniziative pubblicate nel web (ad esempio per i video inserire i sottotitoli per le persone 
sorde, descrizioni audio per le persone non vedenti, prevedere descrizione scritta delle 
immagini per le persone non vedenti, redigere testi chiari e ad alta leggibilità) nonché a 
riflettere su possibili misure da adottare per favorire l’accessibilità alle proprie collezioni. 
Chiediamo infine di pubblicare sulle proprie pagine istituzionali, in formato testo e audio il 
seguente messaggio:  

“Vicini alle persone con disabilità. Noi del (indicare nome del Museo/Luogo della cultura) 
di (indicare la città) ci siamo. Torneremo insieme a condividere la gioia della bellezza e il 
piacere della scoperta del nostro patrimonio culturale”. 
Lo stesso messaggio testo e audio dovrà essere inviato via posta elettronica alle 
Associazioni delle persone con disabilità del proprio territorio e al Museo Omero 
all’indirizzo arteinsieme@museoomero.it, che provvederà alla divulgazione. 
Auspicando la vostra adesione all’iniziativa, vi ringrazio per l’attenzione. 
Per informazioni potete contattare la nostra segreteria all’indirizzo 
arteinsieme@museoomero.it e telefonicamente, con preavviso, nei canali del Museo 
Skype (museo.omero). Pagina facebook dedicata Biennale Arteinsieme.  

Ancona, 7 aprile 2020  

Il Presidente 

Prof. Aldo Grassini 

 


