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The European Parliament has recently

stressed that with the "European Accessibility

Act" it encourages innovation in favor of

people with disabilities through products and

services:

"For people with disabilities, accessibility is a

fundamental pre-condition for equal

participation and, consequently, for an active

role in society".



Disability

+ 

Cultural Heritage



Un progetto che include 4 aree d’intervento :

1- la prevenzione dei conflitti

2 – l’educazione di base

3 – lo sviluppo delle economie locali

4 – la tutela dell’ambiente
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PROGETTO MAPPE VISIVO TATTILI



Mappe visivo tattili



Vedere il Museo

L'innovazione, rispetto ai sistemi esistenti, consiste nell'utilizzo di un motore 

di sintesi vocale che consente assoluta flessibilità: nella modifica dei testi così 

come nel percorso di visita.Questo strumento consentirà di "vedere" qualsiasi 

contenuto individuato dal museo, sia esso rivolto o meno a persone con 

disabilità e faciliterà la valorizzazione dei contenuti dei musei che non 

possono creare un proprio sistema di audioguide, anche per il gestione di 

mostre temporanee.Il cuore del servizio è una APP appositamente creata che 

permette agli utenti di ascoltare la descrizione di un dipinto, di una statua o di 

qualsiasi oggetto esposto, trasformandola in un messaggio vocale letto da 

uno smartphone.Il sistema è pensato per ridurre al minimo l'intervento del 

visitatore, come dei beacon (piccoli dispositivi bluetooth) nei musei che, 

semplicemente avvicinandosi all'opera, ne avvieranno la descrizione da parte 

dell'APP.



Vedere il museo

Sposando in pieno questa visione con passione, integrità e
competenza, quotidianamente impegnato a svolgere progetti
umanitari per il territorio, il Rotary Club di Tolmezzo ha creato questo

progetto di servizio a cui hanno aderito i Clubs di Cividale, Gemona e

Tarvisio.

La finalità è quella di fornire supporti adeguati ai musei individuati dai

quattro Clubs:

• Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo.

• Museo Cristiano e tesoro del Duomo di Cividale del Friuli,

• Museo etnografico del Palazzo Veneziano a Malborghetto

• Museo civico di Palazzo Elti a Gemona del Friuli

per realizzare un servizio innovativo a favore di utenti che necessitano
di un’attenzione speciale.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Sezione Provinciale di PORDENONE ONLUS



QR & open access Data Base

QR code targhette identificative distribuite su tutto il 

territorio del Triveneto

Servizio WEB realizzato sul sito rotary2060.eu, che consente 

l'accesso diretto da cellulare alla/e pagina/e descrittiva/e



Un esempio  : AQUILEIA   :  La Basilica



AQUILEIA   :  Il Museo Archeologico nazionale



AQUILEIA   :  Il Cimitero degli eroi



Progetti completati 

Aquileia La Basilica

Aquileia Il Museo archeologico

Aquileia Il Cimitero degli eroi

Bari Teatro Piccinni

Castelfranco Veneto Il Castello

Venezia Santuario di Lucia

Venezia Chiesa di San Moisè

Venezia Chiesa di Santa Maria del Giglio

Venezia Chiesa di Santo Stefano

Venezia Chiesa di San Rocco

Venezia Basilica dei Frari 

Venezia Basilica di San Giorgio 

Venezia Chiesa dei Gesuati

Codroipo Villa Manin

Padova Elena Lucrezia Cornaro Piscopia

Trieste Sinagoga

Trieste Chiesa Serbo - ortodossa

Trieste Chiesa Cattolica

Trieste Chiesa Greco - ortodossa

Udine Cattedrale e Battistero
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