La Provincia di Lecco ha candidato il progetto Miglioramento dell'accessibilità e dell’accoglienza
di Villa Monastero a Varenna e potenziamento delle proposte inclusive all'interno del Sistema
Museale della provincia di Lecco sull’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali
di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della
cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Misura 1 “Patrimonio culturale
per la prossima generazione” - Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) - Investimento 1.2 “Rimozione
delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso
e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
E’ stata incaricata la Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus di Milano che si è interfacciata con
l’Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini per la redazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica relativo al miglioramento dell'accessibilità e dell’accoglienza di Villa Monastero a
Varenna con elaborazione di proposte inclusive all'interno della rete del Sistema Museale provinciale
attraverso la rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali.
Il progetto è orientato al miglioramento dell’accoglienza e al potenziamento delle proposte inclusive
legate:
 all’attività didattica e di promozione culturale di Villa Monastero
 alla possibilità di elaborare nuove proposte inclusive all’interno della rete del Sistema
Museale provinciale
e si articola su due piani tra essi integrati.
Il primo si concentra sul completamento delle strutture interne ed esterne della Villa, al fine di rendere
accessibili i luoghi, e sulla riorganizzazione delle modalità di accoglienza, di accompagnamento e di
progettazione didattica e fruitiva per offrire luoghi sempre più coinvolgenti, di partecipazione e di
inclusione, grazie a un nuovo insieme di percorsi e proposte di visita senza barriere, rivolte sia a
persone con mobilità ridotta sia a visitatori con difficoltà sensoriali o cognitive.
Il secondo piano prevede che i nuovi percorsi trasformativi e, soprattutto, il patrimonio di competenze
acquisite nella fase di progettazione e realizzazione delle proposte legate all'accoglienza inclusiva,
divengano un caso di studio e un volano promotore del programma di formazione rivolto agli
operatori museali e al personale volontario che opera non solo a Villa Monastero ma anche all'interno
dei 50 siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco.
La straordinaria opportunità offerta dal PNRR consente, qualora finanziati, la realizzazione di un
significativo intervento di inclusività intesa come fruizione ampliata, attraverso azioni idonee a
realizzare un miglioramento tangibile non solo delle condizioni di accessibilità fisica del compendio
di Villa Monastero, ma anche della fruibilità sotto il profilo sensoriale e cognitivo. Il tutto a partire
dalla redazione e approvazione del Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A)
di cui l’Ente attualmente non dispone.
Le attività riguardano le seguenti quattro aree:
- la prima dedicata alla possibilità di sviluppare, a partire dall’esistente, nuovi percorsi e nuovi
allestimenti inclusivi, rivolti sia al mondo delle disabilità sia a target di pubblico diversificati:
famiglie anziani, bambini, scuole, ecc.;
- la seconda dedicata alla riduzione delle barriere architettoniche e degli eventuali altri ostacoli
ancora presenti all’interno di Villa Monastero, con interventi di adeguamento strutturale;
- la terza relativa all’azione formativa rivolta agli operatori della rete del Sistema Musale della
provincia di Lecco;
- la quarta rivolta alla comunicazione e disseminazione di risultati.
La richiesta di finanziamento ammonta a € 353.400,00 per i seguenti interventi:

-

-

accessibilità dall’esterno: implementazione del sito web dell’istituto con strumenti dedicati agli
utenti con ridotte capacità sensoriali, redazione e approvazione PEBA, acquisto carrozzine
elettriche;
raggiungibilità e accesso lungo i percorsi: realizzazione di una nuova mappa del giardino e della
Villa con l'illustrazione di tutti i punti ad accesso facilitato; messa norma, in termini di accessibilità
dell'ingresso alla caffetteria;
percorsi orizzontali e verticali: realizzazione di contrasti cromatici e integrazioni con avvisi sonori
nel percorso di visita;
percorsi museali: progetto tecnologico e funzionale per un percorso inclusivo immersivo nella
Villa e nel Giardino con la creazione di percorsi multisensoriali; percorso Kids Friendly, percorso
tattile olfattivo per non vedenti nel giardino; realizzazione di nuove guide semplificate visual &
touch.
formazione specifica del personale: ambito delle disabilità cognitive e visuocognitive;
coordinamento generale del progetto, supervisione e realizzazione del percorso di formazione
degli operatori e dei volontari esteso alla rete del Sistema Museale della provincia di Lecco
valorizzazione: comunicazione del progetto tramite canali tradizionali e tramite strumenti digitali
con supporti specifici.

