
Museo Benozzo Gozzoli 

Castelfiorentino (Firenze) 

 

Progetto Museo for All 

Obiettivi raggiunti: 

 

- Realizzazione del nuovo sito accessibile consultabile da qualsiasi utente/potenziale visitatore 

senza barriere: anche le persone con esigenze specifiche devono essere messe in condizione di poter 

accedere ai contenuti presenti sul sito. Con questo obiettivo il sito è stato concepito in maniera 

semplice e intuitiva e i materiali prodotti sono stati resi inclusivi.  

  

- Coinvolgimento del pubblico sordo: di supporto ai già presenti video con sottotitoli, il BeGo ha 

ideato Benozzo GozzoLIS, l’audio-video guida in LIS, completa di sottotitoli e audio distribuita 

gratuitamente su tablet al desk dell’accoglienza, grazie al quale è possibile conoscere le opere di 

Benozzo Gozzoli. 

  

-  Museo per Tutti: le persone con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, adulti e 

bambini, possono godere delle opere del museo di Castelfiorentino. Museo per tutti nasce da 

un’idea dall’associazione L’abilità onlus con il sostegno e il finanziamento della Fondazione De 

Agostini. Dopo aver concluso la fase progettazione, di formazione del personale e di 

sperimentazione, il Museo Benozzo Gozzoli mette a disposizione una guida di lettura facilitata e un 

percorso educativo permanente, che aiuterà le persone con disabilità intellettiva a comprendere e 

fruire degli affreschi dell’artista fiorentino. La guida riporta, nel linguaggio facilitato Easy to read, 

la spiegazione di alcune delle opere d’arte ospitate nelle sale del museo. 

  

- Storie ad Arte: potenziamento del progetto di inclusione sociale e culturale dedicato alle persone 

anziane con Alzheimer o demenza e per chi se ne prende cura, che dal 2014 fa parte dell’offerta dei 

servizi educativi e si svolge regolarmente all’interno della programmazione annuale.  

  

- Percorso per persone non vedenti e ipovedenti: il percorso tattile permanente e inclusivo che il 

Museo possiede e che è composto da 4 postazioni tattili e audio per l’indagine degli affreschi, è 

stato potenziato grazie alla creazione dell’audio/video guida in LIS che fornisce indicazioni 

sensoriali, suggestioni e sottofondi musicali utili per arricchire di senso i contenuti della visita al 

museo. 
 


