
tutti i moduli di formazione includono l’iscrizione sul portale “ci sei nei musei” 

mODULO A mODULO B mODULO C
INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO 
FACILE DA LEGGERE

IL PROGETTO CI SEI NEI MUSEI

TRADUZIONE IN GRUPPO DI UN 
TESTO AL LINGUAGGIO FACILE DA 

LEGGERE

MODULO A
 
+
 

CCOME REALIZZARE 
ACCOMPAGNAMENTI GUIDATI NEL 
PROGETTO CI SEI NEI MUSEI

MODULO a E b
 
+
 

TRADUZIONE DEL MATERIALE A 
CURA DI ANFFAS CREMONA ONLUS

Rimborso spese per il Modulo A: Rimborso spese per il Modulo B: Rimborso spese per il Modulo C: 

150€ 
+ rimborso spese viaggio

300 € 
+  rimborso spese viaggio

DA CONCORDARE

4 ORE

PROGETTO PROMOSSO DA:

6 ORE

CI SEI
NEI MUSEI



Il progetto Ci sei nei Musei ha come scopo principale rendere accessibile 
l’informazione presente nei luoghi culturali a persone con disabilità o con 
delle difficoltà  per la comprensione di testi, tramite l’utilizzo del 
linguaggio facile da leggere e da capire.

Con questo progetto, la persona con disabilità non è più semplice fruitore 
e destinatario dei contenuti, ma assume un ruolo attivo sia nella creazione 
che nella comunicazione dei contenuti.

L’accessibilità non soltanto fisica, ma anche cognitiva dei luoghi culturali L’accessibilità non soltanto fisica, ma anche cognitiva dei luoghi culturali 
potenzia l’autonomia delle persone con disabilità, che in questo modo 
possono visitare e comprendere il valore del patrimonio in autonomia.

Il linguaggio facile da leggere e da capire è stato creato 
nel 2013 tramite il progetto “Pathways II”, promosso da 
Inclusion Europe ed è utilizzato a livello europeo.

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Il progetto “Ci sei nei Musei” persegue le finalità contenute nei seguenti articoli della Convenzione ONU sui 
Diritti delle Persone con disabilità:
- Art. 9 sull’accessibilità
- Art. 30 sulla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport





ESERCITAZIONE

!Questo modulo si rivolge 
esclusivamente agli operatori/educatori 

che seguiranno il progetto.

Questo modulo prevede una sessione di lavoro in gruppo in cui si realizzerà una traduzione al linguaggio 
facile da leggere e da capire di un testo informativo presente nei luoghi culturali da presentare.

4 oremodulo a



Questo modulo prevede oltre alla produzione di materiale cartaceo 
(prevista nel Modulo I), la valutazione di esso nel luogo di destinazione di 
questo materiale, così come un approfondimento su come realizzare gli 
accompagnamenti nei luoghi culturali da parte di persone con disabilità.

In questo modulo si trattano i seguenti argomenti:

!Questo modulo richiede la partecipazione 
delle persone con disabilità che 
parteciperanno al progetto.

6 oremodulo B



Questo modulo comprende i moduli A e B e prevede anche la 
partecipazione di Anffas Cremona Onlus in modo diretto nella traduzione 
del materiale in linguaggio facile da leggere e da capire richiesto dall’Ente 
in questione.

Questo modulo è pensato per quelle realtà che per diversi motivi decidano Questo modulo è pensato per quelle realtà che per diversi motivi decidano 
di affidare il lavoro di traduzione ad Anffas Cremona Onlus. Inoltre se fosse 
necessario e sempre previo accordo, Anffas Cremona Onlus potrebbe 
effettuare anche degli accompagnamenti tramite richiesta dell’Ente in 
questione.

DA DETERMINAREmodulo C





se siete interessati ad attivare il 
progetto ci sei nei musei nel vostro 
territorio, contattateci.

COMUNICAZIONE@PAOLOMORBIANFFAS.IT


