MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018
ore 17.00

Alla visita parteciperanno
Dott.ssa C. MONTUSCHI
Gli studenti del C.d.L.
DI TECNICHE AUDIOPROTESICHE
E TECNICHE AUDIOMETRICHE
Alla scoperta dei percorsi accessibili DEL MUSEO DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE
Il Museo ospita la sperimentazione del Progetto “Musei Accessibili “, che ha l’obiettivo di realizzare un
Percorso Museale Pilota che sia rivolto all'inclusione delle persone con disabilità sensoriali e motorie.
Il Progetto nasce dalla collaborazione tra le Direzioni RAI Centro di Produzione TV di Torino, Centro
Ricerche e Innovazione Tecnologica e Responsabilità Sociale e si avvale della collaborazione di partner
che operano sul tema della disabilità come Città della Salute e della Scienza – Dipartimento di
Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino.
L’unicità della collezione del Museo della Radio e della Televisione risiede nel suo essere museo aziendale,
strettamente collegato al patrimonio degli archivi della Rai e, come tale, collegato alla storia dell’evoluzione
sociale e tecnologica del paese. Raccoglie cimeli, materiali e apparati tecnico-professionali usati in ambito
aziendale ed apparati commerciali. Il Museo è caratterizzato da una serie di vetrine espositive che sono
descritte in modo accessibile, con particolare attenzione per le persone cieche e ipovedenti, persone sorde
segnanti, oralisti e i portatori di apparecchio acustico o impianto cocleare.
Ecco come accedere alle facilitazioni del percorso museale per ascoltare le descrizioni delle opere:
scarica sul tuo smartphone un'app per la lettura del QR Code (ad esempio: QR Code Reader), se hai difficoltà
o non riesci a scaricare l'app ti aiutiamo noi prima della visita al museo!
AL MUSEO:
inquadra il QR Code posizionato sulla vetrina di tuo interesse:
QR Code grigio: descrizione classica.
QR Code rosso: descrizione tecnica più approfondita.

QR Code blu: audio-guida per le persone con impianto cocleare e apparecchio acustico.
QR Code verde: video con attore virtuale LIS e sottotitoli per sordi segnanti e oralisti
QR Code nero: audio-guida per persone cieche e ipovedenti
Questo è un servizio di accessibilità che si rivolge non solo alle persone con disabilità sensoriali ma a tutti
coloro che intendono accedere alla descrizione delle opere mediante il proprio smartphone e auricolari.

INGRESSO GRATUITO

