
             

                                    

 

 

Prof.ssa Carmela Bravaccio 

Dipartimento Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli  

“La gestione di un figlio con disturbo dello spettro autistico non è facile. I genitori spesso, per la presenza 

dei comportamenti insoliti e bizzarri dei propri figli, preferiscono rinchiudersi fra le pareti domestiche 

trascinando tutta la famiglia in una situazione di isolamento sociale.  

La progettualità Sansevero in Blu della Cooperativa il Tulipano presso il Museo Cappella Sansevero è nata 

proprio su questi presupposti. 

L’arte e l’archeologia, sia nei luoghi aperti che nei musei permette aggregazione ed inclusione. I luoghi d'arte 

vengono trasformati in ambienti strutturati, stimolanti e rassicuranti per esperienze didattiche e di 

socializzazione. La strutturazione dei percorsi di visita permette cosi all'intero nucleo familiare di poter 

partecipare alle attività museali senza vivere il momento come fonte di preoccupazione e di angoscia”. 

 

 

Dipartimento Scienze Motorie e del Benessere Università Parthenope di Napoli 

Il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere (DiSMeB), Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, è 

coinvolto nel Progetto Sansevero in Blu, attraverso un pool di propri docenti di diverse aree disciplinari, 

svolgendo attività di progettazione (attraverso incontri formativi e di condivisione e sviluppo di idee per i 

percorsi museali) e attività di monitoraggio e valutazione (attraverso diversi strumenti quali 

questionari/interviste, schede conoscitive e osservazione diretta) dei percorsi di visite museali speciali per 

persone con disturbo dello spettro autistico. In particolare, i percorsi museali speciali, strutturati adottando 

un approccio bottom-up per i feedback e la partecipazione condivisa di tutti i partner, soprattutto le 

associazioni genitori, sono monitorati e valutati in termini di efficacia, di benefici derivanti dalla fruizione 

dell’opera artistica e di percezione della partecipazione, della motivazione e della soddisfazione dei 

partecipanti, delle loro famiglie e dello staff coinvolto. Attraverso i feedback continui sulle esperienze di visite 

museali svolte, si fornisce un supporto significativo nella definizione di percorsi di visite museali speciali 

efficaci e maggiormente rispondenti alle esigenze dei bambini/ragazzi/adulti con bisogni speciali, 

favorendone il coinvolgimento in un’ottica di inclusione sociale attraverso la fruibilità del patrimonio 

artistico-culturale italiano superando ogni barriera, soprattutto culturale e sociale. 

 

 

Dipartimento Architettura Università Federico II di Napoli  

Stipulato nell’aprile del 2019, l’Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica e di Supporto alla Didattica tra 

il Dipartimento di Architettura della Federico II e la Cooperativa Sociale Il Tulipano ha come obiettivo quello 

di promuovere una collaborazione attiva a sostegno delle persone con disabilità, con particolare riguardo 

all’inclusione di persone con autismo. Gli ambiti di interesse attengono, nello specifico, gli aspetti di 

ergonomia e accessibilità dell’ambiente costruito, anche in rapporto alla residenzialità, e alla fruizione autism 

friendly del patrimonio culturale, oltre che alla progettazione di ambienti e sistemi finalizzati al supporto e 

all’accoglienza delle persone non neurotipiche e delle loro famiglie. Il progetto Sansevero in Blu ha visto il 

contributo del Dipartimento di Architettura per gli aspetti legati alla fruizione dell’ambiente e del contesto 

territoriale per ragazzi con autismo per la realizzazione di un museo accogliente secondo i principi di 

progettazione di design for all.  

 


