


Progetto per la 
costruzione di 
percorsi di visita 
nei luoghi di cultura 
rivolti alle persone più 
fragili della Comunità 
anche grazie alla 
realizzazione di 
strumenti digitali 
innovativi.



Le Cooperative sociali 
Detto Fatto e Alchemilla i
nsieme a Werea S.r.l. 
propongono percorsi di visita 
all’interno dei Musei, 
destinati alle persone più fragili, 
con il supporto di strumenti 
co-progettati con i destinatari 
finali dell’iniziativa.



Il progetto pilota - partito 
nel 2021 - nasce dal 
dialogo con il Territorio 
e la Comunità, grazie 
alla collaborazione di 
Veneranda Fabbrica del 
Duomo – presso il cui 
museo si svolgerà il primo 
calendario di eventi – e 
delle cooperative sociali di 
Consorzio Farsi Prossimo 
– prime destinatarie del 
progetto. 

L’obiettivo è quello di 
accorciare il più possibile la 
distanza tra i luoghi della 
Cultura e le persone che 
vivono il territorio per creare
legami duraturi che possano 
amplificare il potere 
inclusivo dell’arte e della 
cultura.



L’esperienza dell’incontro 
con il patrimonio 
artistico diventa 
un’importante occasione di 
sperimentazione di percorsi 
volti a far crescere e far 
stare bene le persone che 
vivono situazioni di disagio, 
a partire dal tema – più che 
mai attuale – della salute 
mentale.



GLI STRUMENTI DIGITALI

Il digitale ha un forte potere 
inclusivo, può facilitare 
l’accesso ai contenuti, 
favorendo forme di fruizione 
più aperte, accessibili, 
coinvolgenti e interattive. 

Il progetto prevede la 
costruzione di interfacce 
multisensoriali co-progettate 
con gli operatori sociosanitari 
e collaudate dagli ospiti delle 
comunità e dei centri di 
Consorzio Farsi Prossimo.



Insieme al Museo e ai 
partecipanti del progetto 
vogliamo lavorare per la 
co-progettazione di nuove 
attività e possibilità di 
fruizione da condividere e 
aprire a tutta la Comunità. 

Con loro stiamo creando 
contenuti didattici specifici 
per il patrimonio culturale 
coinvolto, inserito in 
percorsi narrativi generati 
dall’interazione con i fruitori. 
Il risultato del lavoro sarà 
la realizzazione di percorsi 
fisici e digitali da integrare 
nell’offerta culturale del 
territorio accessibili per 
tutta la Comunità.



CONTATTI

Segreteria organizzativa
musei@coopdettofatto.it

Referenti progetto
Elisa Rota
e.rota@alchemillalab.it
Valentina Nogara
v.nogara@coopdettofatto.it
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