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“TULIPANO ART FRIENDLY”  

Servizi ed Attività per l’Accessibilità e la Fruizione 

dei Musei e dei siti di interesse culturale 

per  persone con Autismi  

 
 

 “Tulipano Art Friendly” è la denominazione dei servizi di fruizione museale e delle attività 

laboratoriali autism friendly realizzati della cooperativa sociale Il Tulipano che si rivolgono  a  Scuole -  

Famiglie  - Associazioni – Musei ed Operatori Museali  con le seguenti finalità : 

• migliorare l’inclusione e la fruibilità dei beni museali da parte di bambini e bambine, giovani e adulti 

con disturbo dello spettro autistico 

• promuovere i musei come “agenti di cambiamento” per il benessere individuale e sociale 

• rendere il Museo Autism Friendly come luogo di cittadinanza attiva con un modello di progettazione 

partecipata con diversi stakeholders (Associazioni di Genitori – Scuola - Università – Enti Locali – 

Associazione di promozione turistica – Associazioni Culturali ecc.) 

• promuovere un museo responsivo: “uno spazio culturale e di socializzazione per tutti capace di offrire 

ai suoi pubblici opportunità di coinvolgimento in esperienze diversificate e multisensoriali, 

strutturando exhibit, workshop, comunicazione e facilities in modo da entrare in dialogo con ciascun 

visitatore attraverso la proposta di ambienti facilitanti” (Orlandini, 2017) 

• mettere in rete enti museali e siti culturali che adottano modelli di accoglienza “autism friendly” per 

persone con autismi. 

• creare strumenti di didattica per la fruizione dei Musei e dei Luoghi della Cultura in autonomia ed in 

contemporanea con altri visitatori che favoriscano l’inclusione di ragazzi con autismi e delle 

scolaresche durante le visite didattiche anche con l’utilizzo di tecnologie digitali in presenza e a 

distanza. 
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Principio ispiratore della rete “Tulipano Art Friendly” è la Convenzione di Faro del 2015 in cui si 

richiama il valore del patrimonio culturale per la società e se ne sottolinea il ruolo sociale affermando che 

il “poter godere del patrimonio è un diritto fondamentale, tanto da essere annoverato tra i diritti 

inalienabili, perché permette all’individuo di essere parte attiva della propria comunità, oltre a rivestire un 

ruolo legato al percorso individuale di crescita e arricchimento che ogni persona porta avanti nel suo 

percorso di vita”. 

L’accessibilità, la fruibilità e l’inclusione sono i principi ispiratori di Tulipano Art Friendly a cui 

aderiscono diversi musei della Regione Campania. 

 
Progetti ed attività per la fruizione museale di persone con autismi  
 

Tulipano Art Friendly è un’attività ideata e realizzata da Il Tulipano (cooperativa di Tipo A e B) 

iscritta all’albo delle cooperative sociali della Regione Campania – ente specializzato nell’attività e 

servizi per e con persone con autismi) nasce dal lavoro di cooprogettazione con le associazioni di 

familiari e gli stessi ragazzi (coinvolti nel lavoro di produzione dei kit didattici e di programmazione dei 

percorsi), ha come obiettivo specifico e primario l’adozione di un modello di accoglienza e fruizione 

museale, scientificamente validato, finalizzato a proporre occasioni di apprendimento e benessere per le 

persone con autismi ed i loro accompagnatori. 

Tale modello ha il pregio di essere valido anche per i ragazzi a sviluppo tipico e non esclusivamente 

per quelli affetti da disturbi dello spettro autistico e/o con disabilità cognitiva.  

Scopo primario è infatti realizzare percorsi inclusivi per tutti: scuole, associazioni, famiglie, 

organizzazioni sociali; condividere un modello di conoscenza dell’arte incentrato sulla percezione da 

parte della persona con bisogni speciali, sulle sue emozioni e sensazioni unitamente ai suoi familiari – 

compagni di classe – amici in visita al museo.  
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Si intende in tal modo proporre un modello di visita museale come laboratorio delle emozioni, dove 

l’accessibilità e la fruizione sono intese come possibilità di vivere il museo come luogo di apprendimento 

e scoperta di nuovi stimoli e conoscenze in funzione dei propri tempi, delle proprie motivazioni e capacità 

di attenzione sulla base di proposte personalizzate, individuali e/o di gruppo inclusive, con al centro la 

persona con bisogni speciali da accogliere ed accompagnare. 

 
 
 

  
Museo e Parco 
di Capodimonte 

Progetto  
Un Bosco Reale 

per tutti Museo Cappella 
Sansevero 

Percorso  
Sansevero in Blu 

Museo Madre 

Progetto  
IL MADRE: the 

Museum for one 

and all 

Tulipano 

art 

 

Polo Museale  

della Campania  

Parco 
Archeologico di 

Elea Velia 
Parco e Museo 
Archeologico di 

Paestum 

Percorso  
Un tuffo nel Blu 

Museo 
ilCartastorie 

Fondazione Real 

Sito di Carditello 
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Partner e collaborazioni scientifiche 
 

- Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - Università Federico II di Napoli 

- Dipartimento di Architettura - Università Federico II di Napoli. 

- Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere – Università Parthenope Napoli 

- Istituto di Tecnologie Biomediche – Consiglio Nazionale delle Ricerche  

 

Ciascun dipartimento ed ente di ricerca  in base alle proprie specifiche competenze contribuisce al 

lavoro di ricerca, monitoraggio e validazione di un modello di accoglienza museale che favorisca la 

massima fruizione dell’ambiente museo e aumenti la percezione di un’attività progettata per il benessere 

delle persone con autismi con il fine di suscitare emozioni e farle emergere nel modo e con il linguaggio a 

loro più congeniali, liberare la creatività e far affiorare il proprio mondo interiore (per lo più 

impenetrabile) attraverso l’arte e la cultura. 

 

Il gruppo di coordinamento tecnico scientifico ad oggi prevede la partecipazione di 

• Prof.ssa Carmela Bravaccio - Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 

• Prof.ssa Erminia Attaianese  -Dipartimento di Architettura 

• Prof.ssa Luisa Varriale  -Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 

• Dr. Giovanni Minucci  coordinatore del gruppo di ricerca Tulipano Art Friendly 

Le attività di Tulipano Art sono patrocinate dell’associazione ANGSA (Associazione Nazionale 

Genitori perSone con Autismi) 
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Pubblicazioni  

 
• Ricerca “3D printing of tangible objects of “Un tuffo nel blu” in a cartoon style to avoid Uncanny 

Valley realized through distance education in the high school due to COVID-19- Michele Todino, 

Lucia Campitiello, Giovanni Minucci and Stefano Di Tore dicembre 2021 edizioni Carrocci  

• Correlatori discussione tesi di Master  – “Le tecnologie a supporto dell’accessibilità turistica e 

dell’autismo nei Musei. I casi InfinityTeach e Tuffo nel blu”– Dipartimento di Studi Aziendali e 

Quantitativi Università Parthenope di Napoli – 27 ottobre 2021  

• Paper “Smart and Inclusive Museums for Visitors with Autism: The App Case “A dip in the blue” 

autori Luisa Varriale, Roberta Cuel, Aurelio Ravarini, Paola Briganti , and Giovanni Minucci 

Trento 15 ottobre 2021 

• Quaderni di valorizzazione della Direzione Generale Musei – ns 7 “Accessibilità e Patrimonio 

culturale” – Presentazione progetto Un Tuffo nel Blu presso il Parco Archeologico di 

Paestum- 26 maggio 2021 Roma  

• Presentazione al VII Convegno entro Studi Erickson “Autismi. Vite ad ampio spettro” sul 

tema “Percorsi museali Autism Friendly. Esperienze inclusive per e con i ragazzi con autismo 

al Museo” – Settembre 2020 

• Ricerca “Autism and Virtual Reality: Human Factors issues in recent experimentations” - 

E.Attaianese - G.Minucci -A.Pugliano - A.L. Pecora, febbraio 2020 

• Ricerca “Abitare Inclusivo” edito da SITda sviluppata con il dipartimento di Architettura 

dell’Università Federico II Napoli dicembre 2019 – autismo e fruizione museale autori E. 

Attaianese - G. Minucci presentata ad Udine dicembre 2019 

• Presentazione progetto “Un Tuffo nel Blu” al V Convegno Internazionale Autism Best 

Practices – novembre 2019 Salerno  

• Correlatori alla Tesi di laurea in Tecnologie dell’architettura – Progettazione tecnologica e 

design for all. “Per un museo autism friendly – Università Federico II di Napoli – 

Dipartimento di Architettura settembre  2019 

• Paper “Archeological Museum for Sustainable Actions: one Inclusive Experience for Children 

with Autism” ricerca realizzata con il dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 

dell’Università Parthenope di Napoli presentato all’Istituto universitario Lisbona Portogallo 

giugno 2019 autori L. Varriale – P. Briganti – Ferraro – G. Minucci  

• Paper “Un Bosco Reale per Tutti” presentato al IV International Congress Autisms di Salerno 

novembre 2017 
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Convegni ed Eventi pubblici 

 

• 25 e 26 settembre 2021  Giornate Europee del Patrimonio presso il Museo  Archeologico di Eboli  

• 5 settembre 2021 – evento “Musei Territorio Comunità” presso Museo Archeologico   

      Eboli (Sa) 

• 1 e 4 luglio 2021 – Conferenza stampa ed evento “Museo Territorio Comunità”  

     presso  il  Museo  archeologico di Eboli (Sa) 

• 8 giugno 2021 – Conferenza stampa presentazione App Tulipano Art – percorso Un Tuffo nel    

     Blu con Assessorato Turismo Regione Campania e Direzione Generale Musei Mibact 

• 16 maggio 2021 – Convegno ICOM commissione accessibilità “Recuperare ed Inventare un 

museo inclusivo”  

• 26 aprile  2021 conferenza “Accessibility and Usability of Cultural Heritage Sites Focus on 

Inclusive Museums” presso International School of Cultural Heritage Roma  

• 5 febbraio 2021 seminario “The draw space for Autism Specrtum Disorder” presso DIARC 

Università Federico II di Napoli  

• 30 novembre 2020 seminario sul tema percorsi museali Autism Friendly presso Università 

Parthenope Napoli  

• 5 settembre 2020 presentazione del progetto “Un Tuffo nel Blu” - 7° Convegno Internazionale 

sul tema “Autismi. Vite ad ampio spettro organizzato dal centro studi Erckison 

• 18 maggio 2020 - Riapertura del Parco Archeologico di Paestum dopo la chiusura per il 

lockdown con il percorso di fruizione museale “Un Tuffo nel Blu” per ragazzi con autismi e/o 

disabilità cognitiva  

• 24 aprile 2020 - Conferenza on line “Progettare in Blu” in collaborazione con il dipartimento 

di Architettura dell’Università Federico II di Napoli  

• 18 Febbraio 2020 - Conferenza Stampa di presentazione avvio progetto di fruizione museale 

“Sansevero in Blu” per ragazzi con autismi presso il Museo Cappella Sansevero di Napoli  

• 3 dicembre 2019 Convegno in occasione della X Giornata Internazionale delle persone con 

disabilità presso il Museo Archeologico di Paestum 

• 24 novembre 2019 presentazione del progetto “Un Tuffo nel Blu” come best practices al V 

convegno internazionale Autism Salerno  

• 29 settembre 2019 Convegno presso il Museo Archeologico di Paestum “Paestum per Tutti”  

• 25 luglio 2019 - Convegno sul tema “Il Museo Autism Friendly” presso il Museo 

Archeologico di Eboli  

• 2 aprile 2019 - Convegno “Lo Spettro Artistico” presso il Museo Archeologico di Paestum 

• 9 aprile 2018 Convegno presso il Museo Archeologico di Paestum sul tema Museo ed Autismo 
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