


LiberaMENTE è un 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 insieme a Werea S.r.l. 

propongono percorsi di visita all’interno dei Musei, destinati alle persone 

più fragili, con il supporto di strumenti digitali innovativi co-progettati con i 

destinatari finali dell’iniziativa.



PAROLA D’ORDINE: CO-PROGETTAZIONE

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. 



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’esperienza dell’incontro con il patrimonio artistico diventa un’importante 

occasione di sperimentazione di percorsi volti a far crescere e a far stare 

bene le persone che vivono situazioni di disagio, a partire dal tema – più che 

mai attuale – della salute mentale.



PHIGITAL JOURNEY



LE FASI: LO STUDIO



LE PERSONAS



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 corner multisensoriali co-

progettati con gli operatori sociosanitari e collaudati dagli ospiti delle 

comunità e dei centri di Consorzio Farsi Prossimo.



LE FASI: LA CO-PROGETTAZIONE INTERFACCIA



INTERFACCE MULTISENSORIALI

LiberaMENTE vuole proporre un piccolo modello scalabile che veda la 

partecipazione diretta dei beneficiari nella sua costruzione. 

multisensoriali ecosostenibili modulabili e trasportabili



LE FASI: LA CO-PROGETTAZIONE INTERFACCIA

* A cura di Spazio Arredo



INTERFACCIA MULTIMEDIALE: MODULARITÀ



LE FASI: I SOPRALLUOGHI 



LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO



LA SCELTA DELLE 
OPERE E LA 
SCANSIONE IN 
ALTA 
DEFINIZIONE



IL LAVORO SULL’INTERFACCIA



CON IL COINVOLGIMENTO DI

• 3 coop. sociali di tipo A
• 5 comunità
• 15 tra operatori ed educatori

per la salute mentale e la 
disabilità

• 25 early adopters
• 1 museo ingaggiato e 3 enti

museali coinvolti



QUESTO È SOLO L’INIZIO…

LiberaMENTE si può riproporre in altri Musei o luoghi della comunità, i corner 

sono infatti componibili e facilmente trasportabili, 

ma è anche un’opportunità per dilatare il tempo e lo spazio dell’attività di 

visita ed esperienza museale, ampliando l’iniziativa a eventi pre-visita di 

preparazione e costruzione di un rapporto di familiarità con il museo e la sua 

storia, e post-visita, con attività laboratoriali o di rielaborazione dei contenuti.



CONTATTI

Segreteria organizzativa

musei@coopdettofatto.it

Referenti progetto

Elisa Rota

e.rota@alchemillalab.it

Valentina Nogara

v.nogara@coopdettofatto.it
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