
Il nostro Manifesto è una serie di semplici linee guida, pensate insieme a bambini, giovani e famiglie, 
utili a migliorare l'esperienza delle viste ai musei.

Accoglienza. Creare un ambiente in cui le famiglie possano esplorare, divertirsi e imparare insieme. Assicurarsi che 
staff e volontari siano accoglienti e interagiscano con i visitatori in maniera amichevole e informativa. Inserire opere che 
possono essere toccate e porre avvisi chiari dove invece è vietato. Accogliere i commenti positivi e rendere sempre 
piacevoli le spiegazioni.

Semplicità e comodità. Pensare alle stanze e agli spazi da mettere a disposizione dal punto di vista delle famiglie. 
Dotare il museo di punti di ristoro per ogni età, chiedendosi sempre se sono presenti aree picnic, bar a misura di 
famiglia o ristoranti economici nelle vicinanze. Disporre di un fasciatoio, di un'area per allattare, di sgabelli per bambini 
nei bagni e di uno spazio per i passeggini è importante per i visitatori con figli.

Necessità diversificate. Pensare alle necessità di ogni membro della famiglia in modo da rendere la visita piacevole 
per tutti. I visitatori possono essere minori di cinque anni, giovani, genitori, nonni, cugini e amici, quindi bisogna pensare 
ad attività, mostre e biglietti diversificati per ogni gruppo.

Totale accessibilità. Assicurarsi che tutti i visitatori vengano in egual modo aiutati e accolti. Per una famiglia, una 
visita al museo può presentare alcune difficoltà, come il costo del biglietto, le possibili barriere linguistiche e culturali, o, 
nel caso dei disabili, difficoltà d'accesso agli spazi e alle collezioni. Chiedere a un campione di bambini, giovani e famiglie 
come migliorare la comunicazione e rendere la visita più semplice.

Comunicazione efficace. Assicurarsi di illustrare tutti  i servizi disponibili alle famiglie attraverso eventi divulgativi, 
poster e brochure, e online, sul proprio sito web e sui social network. Pensare ai luoghi in cui le famiglie possano 
trovare informazioni prima di una visita e comunicarli con chiarezza all'arrivo.

Lavoro di squadra. Collaborare con bambini, giovani e famiglie e considerarli partner alla pari durante eventi, 
esposizioni e mostre. Includere le loro storie aiuterà a renderli più partecipi.
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