
Accessibilità. 
I musei che fanno parte del progetto SMART devono essere accessibili a tutti. 

In un museo accessibile tutte le persone possono andare dappertutto. 

E tutte le persone devono poter guardare tutto quello che c’è nel museo. 

In un museo accessibile anche le persone con disabilità 

devono poter andare dappertutto e guardare tutto. 

Per esempio:  

anche le persone in sedia a rotelle devono poter andare dappertutto. 

 

E in un museo accessibile ci devono essere spiegazioni anche in lingua facile. 

Così anche le persone con difficoltà di apprendimento 

possono capire tutte le spiegazioni. 

E in un museo accessibile ci devono essere spiegazioni anche in inglese. 

Così anche i turisti di altri Paesi possono capire tutte le spiegazioni. 

Anche se usiamo solo la parola maschile i turisti possono essere  

uomini e donne. 

Ci devono essere tanti modi possibili di visitare i musei del progetto SMART. 

Così ogni persona può visitare il museo nel modo che va bene per lei. 

Nei musei SMART per esempio ci devono essere dei percorsi con tanti giochi 

che vanno bene per le famiglie con bambini. 

 

I musei del progetto SMART devono essere accessibili a tutte le persone. 

Per questo il progetto SMART usa tante tecnologie. 

Per esempio: 

nei musei del progetto SMART è possibile fare una visita virtuale. 

Visita virtuale significa: 

le persone usano il computer o il tablet. 
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E poi le persone vanno sul sito internet del museo. 

Sul sito internet le persone possono visitare il museo. 

Così tutti possono vedere questi musei. 

Anche le persone che non si possono muovere da casa. 
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