
       Museo Civico del Risorgimento
 SERVIZI DEL MUSEO 

Il museo dispone di materiali di approfondimento sulle collezioni?     SI  NO  
Fascicolo cartaceo, pieghevole museo, guide
È reso accessibile? No
In quale supporto e formato? Cartaceo
Ha un costo? 3 € la guida
È disponibile prima della visita? Si

I servizi igienici sono forniti di allarmi visivi per segnalare le situazioni di emergenza?    SI  NO
Se ci sono ascensori, c’è almeno una parete di vetro per consentire la comunicazione con i sordi in caso di 
emergenza?         Il museo si sviluppa sul solo pian terreno.                                              

ACCESSIBILITA’ DEI CONTENUTI
Visibilità (dimensione del carattere) e leggibilità (font) dei pannelli esplicativi generali del museo

 Insufficiente  Sufficiente  Buono  Ottimo
Visibilità e la leggibilità delle didascalie 

 Insufficiente  Sufficiente  Buono  Ottimo
Livello di comprensibilità delle schede di sala 

 Insufficiente  Sufficiente  Buono  Ottimo
Livello di comprensibilità delle didascalie 

 Insufficiente  Sufficiente  Buono  Ottimo
Presenza di apparati iconografici a sostegno dei testi scritti

 Insufficiente  Sufficiente  Buono  Ottimo
Non sono presenti pannelli introduttivi esplicativi o didascalie

Esistono schede di sala in italiano accessibile (con lessico ad alta frequenza, sintassi semplificata, font ad 
alta leggibilità, presenza di immagini e rubriche per descrivere i termini più complessi o specialistici del 
settore)?                 SI  NO

Esiste uno spazio tranquillo che sia sempre a disposizione dei visitatori all’interno del quale sono offerti 
strumenti diversi per il loro coinvolgimento?       SI  NO   Saletta di lettura con pc

Ci sono visite guidate in LIS (Lingua dei Segni Italiana)?   SI  NO

Ci sono visite guidate per i sordi oralisti? Con operatori specializzati nel consentire alle persone di poter seguire al  
meglio le spiegazioni mediante la labiolettura?   SI  NO

 APPARATI MULTIMEDIALI

Esistono apparati multimediali?                SI  NO

Il museo è dotato di audioguide accessibili?                SI      NO

Wi-fi aperto e gratuito   SI  NO    (presente solo nella sala polivalente)

Tecnologie innovative consentono di accedere a contenuti multimediali per una visita più partecipata e 
accessibile.    SI  NO      Codici QR che collegano ad un sito internet in cui sono presenti testi scritti 



e letti, adatti ai visitatori non vedenti. 

 SITO WEB

Il sito web è accessibile ai sensi della normativa italiana di riferimento?            SI  NO

Nel sito web vi sono supporti/materiali di approfondimento scaricabili liberamente per consentire l’organizzazione di  
percorsi in autonomia?            SI  NO

Nel  sito  web  esiste  un  video  in  LIS  con  le  informazioni  basilari  (orari  di  apertura,  costo  del  biglietto,  ecc.)?
  SI  NO

SOCIAL NETWORK

Il museo ha profili sui social network?       SI  NO    

Facebook: www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

YouTube: Storia e Memoria di Bologna

Il museo dispone di una APP?        SI  NO

MOSTRE TEMPORANEE

Le mostre temporanee si avvalgono di modelli di resa accessibile?     SI  NO

L’informazione relativa alle mostre temporanee (su siti, social network, ecc.) è resa accessibile?

  SI  NO

Il museo prevede eventi e occasioni formative accessibili?    SI  NO

Ogni anno si svolge  l'iniziativa del Gran Ballo dell'Unità d'Italia, con la presenza di un interprete LIS
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