
Il progetto COME-IN! (Cooperazione per una piena accessibilità ai musei – verso una 
maggiore inclusione), finanziato dal Programma Interreg EUROPA CENTRALE, ha lo scopo di 
valorizzare il patrimonio culturale, potenziando le capacità di musei di piccole e medie 
dimensioni di attrarre visitatori, rendendosi accessibili alle persone con disabilità. Il 
Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, capofila del progetto, coordina una 
rete di musei, associazioni di disabili, accademici, istituti di formazione e decisori politici 
provenienti dall’Europa centrale, che si impegnano a individuare standard transnazionali e a 
trasferire competenze tecniche per assicurare l’accessibilità ai musei coinvolti nel progetto. 
Più precisamente, il progetto si occuperà di stabilire e mettere a disposizione delle linee 
guida per riorganizzare in modo accessibile collezioni e mostre, assieme ad un manuale di 
formazione per gli operatori museali. 
Infine, verrà realizzato un’etichetta COME-IN! che fungerà da strumento promozionale: il 
label COME-IN! Potrà essere assegnato ai musei che applicheranno gli standard di 
accessibilità stabiliti nell’ambito del progetto. L’etichetta sarà promossa a livello 
transnazionale, nazionale e locale al fine di garantire la visibilità dei musei aderenti e la 
sostenibilità e trasferibilità del progetto. 
Il progetto ha avuto inizio il 1 luglio 2016 e durerà fino al 30 giugno 2019.

OBIETTIVI PRINCIPALI
Il progetto COME-IN! Contribuirà a incrementare le capacità dei partner di rendere i beni culturali dell’Europa Centrale 
accessibili a un pubblico più vasto. Di fatto, la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa Centrale attraverso una
maggiore accessibilità contribuirà allo sviluppo socio-economico sostenibile dell’area a lungo termine.
Il progetto prenderà in esame l’accessibilità a siti culturali di ogni genere, dedicando attenzione particolare ai musei di 
piccole e medie dimensioni e considerando persone con diversi tipi disabilità, provvisoria e/o permanente.

PARTNER
Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro 
Europea
Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte del 
Comune di Udine
Consulta regionale delle Associazioni delle 
Persone Disabili e delle loro Famiglie in Friuli 
Venezia Giulia
ENAIP Friuli Venezia Giulia
Museo del mare “Sergej Masera” Pirano
Museo del Lavoro di Steyr
Museo archeologico dell’Istria
OZIV- l’Associazione austriaca per persone 
disabili
BBRZ- il centro di formazione e riabilitazione 
professionale dell’Austria
Università di scienze applicate di Erfurt
Museo di Preistoria e Protostoria della Turingia 
NETZ
Museo Archeologico di Cracovia
Comune di Pirano


