PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Al Museo con la SLA: Senza
Limiti Artistici.

FIRENZE
Ciclo di visite a cadenza mensile, esclusi Luglio
e Agosto, a Musei, Mostre permanenti e temporanee, Chiese, Conventi e a luoghi di interesse
storico culturale di Firenze, proposte dalla Sezione
Fiorentina di AISLA onlus ( Ass.ne Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica ) a piccoli gruppi ( MAX 10
persone ) di persone con SLA , loro accompagnatori e Soci. I luoghi di visita proposti sono sempre
preceduti da sopralluoghi per valutare la fattibilità
, la durata ( non più di 1 ora e 30 ), l'assenza di
barriere architettoniche e la sicurezza per i partecipanti, soprattutto quelli in carrozzina. Il progetto è
nato in forma sperimentale nel Dicembre 2015 con
la visita alla mostra "Bellezza divina" ed è proseguito ,in forma strutturata, per tutto il 2016 de è
ancora in corso.
Il progetto consiste in una serie di visite guidate,
con cadenza mensile, a Musei, Mostre, Chiese,
Conventi e a luoghi di interesse storico e culturale della città di Firenze che AISLA Firenze offre
gratuitamente ai suoi associati, malati di SLA e loro
accompagnatori.
La scelta dei luoghi da visitare avviene con una
programmazione fatta all'inizio dell'anno e

ottobre 2017

riguardano temi come la sofferenza, la malattia, il
trascorrere delle stagioni della vita, la maternità, la
morte e molti altri proposti dagli stessi partecipanti.
La scelta dei siti e dei percorsi avviene sempre
dopo un contatto e un incontro con i Direttori dei
Musei o i Responsabili del personale e dopo un
sopralluogo da parte del Coordinatore del progetto, per valutare la durata del percorso ( mai più di
1 ora e mezza ) e la presenza di barriere architettoniche, tenendo sempre presenti le esigenze delle
persone con SLA ( anche la presenza di prese per
la corrente per chi ha il respiratore meccanico o
ha bisogno di utilizzare ausili elettrici ). I gruppi di
partecipanti sono al max di 10 persone.
Il progetto è molto apprezzato dai nostri assistiti
e nei due anni dalla sua nascita molti malati si
sono convinti a uscire di casa, a incontratre altre
persone nella loro condizione traendone un grande
beneficio psicologico e creando delle amicizie
durature tra di loro.
La disponibilità da parte dei Direttori dei Poili
Museali , Responsabili del personale e Guide che
accompagnano i gruppi è sempre massima e nel
tempo si sono creati rapporti di stima e solidarietà
sincera nei confronti di AISLA Firenze. Il progetto
proseguirà con altre visite anche nel 2018.
Purtroppo rimangono ancora dei luoghi inaccessibili o parzialmente tali, alle persone in carrozzina
che , contrariamente al trend nazionale, vorrebbero visitare ma non è consentito loro dalla presenza
di ostacoli, spesso anche minimi, ma non ancora
eliminati.

Date

Inizio dell'esperienza in via sperimentale : Dicembre 2015.

Stato di fatto

L’esperienza è in corso.

Investimento
n.d.

Soggetto proponente

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica AISLA Sezione Firenze e Provincia.

Autore

Barbara Gonella, AISLA Firenze.
Visita alla Galleria degli Uffizi
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Visita a S. Maria Novella.

to con il nome " Al Museo con la SLA: Senza Limiti
Artistici "

Strumenti

Proposta volontaria, giornate organizzate dagli
Uffizi e da Mu.se

Finanziamenti

Nessuno. L'offerta di visita è gratuita e a costo
zero, fatta eccezione per gli accompagnamenti
con la Misericordia o simili, a carico dei partecipanti.

Visita al museo dell' Opera del Duomo.

Processo

2

La mission di AISLA Firenze è, in via prioritaria,
quella offrire aiuto e sostegno alle persone con SLA
e ai loro familiari residenti nel territorio fiorentino
metropolitano. Oltre ad un'assistenza domiciliare
che vada a integrare e mai a sostituire l'assistenza
socio-sanitaria da parte degli Ospedali e del Territorio, è necessario mantenere e stimolare interessi
e passioni nelle persone con SLA, anche di tipo
culturale e ricreativo, che avevano anche prima di
ammalarsi o che possono scoprire e apprezzare
pur avendo la SLA. Da qui la prova in forma sperimentale per valutare la fattibilità e il feed back dei
partecipanti, con la visita alla mostra " Bellezza
divina " a palazzo Strozzi nel Dicembre 2015 che
riscosse un grande successo di partecipazione e di
gradimento.
Il progetto ha quindi preso forma in modo struttura-

Info

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica AISLA Sezione Firenze e Provincia
info@aislafirenze.it
TM.: +39 3481880933t

