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Introduzione 

Una destinazione turistica deve rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di visitatore 

(turista o escursionista) e fornire stimoli adeguati per un reale godimento dell’esperienza 

turistica o della gita (o escursione) più breve, che esso si accinge a vivere. La 

comunicazione e la distribuzione di informazioni sono fondamentali soprattutto nella fase 

precedente la partenza, per tale motivo è necessario disporre di strumenti che 

consentano di giungere a una scelta che soddisfi il proprio desiderio di vacanza, svago 

o visita.  

Al giorno d’oggi, la tecnologia è il mezzo maggiormente impiegato per rispondere a 

questa esigenza dato che attraverso il Web è oramai possibile reperire informazioni su 

qualsiasi destinazione turistica, ottenere consigli da chi è stato prima di noi in una 

determinata destinazione, conoscere ancora prima di partire un luogo che in realtà non 

abbiamo mai visto ma anche prenotare e acquistare vacanze e servizi turistici.  Per 

questo, è necessario che l’accesso e la comprensione di tali dati sia possibile per 

qualsiasi tipo di turista o visitatore a prescindere che si sposti in maniera totalmente 

autonoma o meno.  

Scegliere e poter accedere alle informazioni, sembrano concetti semplici che in molti casi 

vengono dati per scontati. In generale infatti vi è una grandissima varietà di strumenti e 

opzioni che consentono di scegliere liberamente, organizzare e pianificare un’esperienza 

più o meno lunga.  

Se si prende in considerazione la peculiare condizione dei turisti affetti da disturbi dello 

spettro autistico e si immagina di voler reperire informazioni prima di una partenza, 

scopriamo che il Web propone una grande varietà di siti di strutture ricettive accessibili 

per soggetti autistici, di associazioni che organizzano esperienze turistiche per gli 

autistici e le loro famiglie, portali e blog che trattano di vacanze “Autism friendly” ma che 

non vi è un sito Web pensato e realizzato appositamente per il soggetto autistico, un sito 

che esso possa consultare in maniera più o meno autonoma per scegliere dove andare 

e cosa fare, per esprimere quindi un sua personale preferenza riguardo un’esperienza o 

una visita turistica.  

Da queste considerazioni nasce quindi l’idea di realizzare un sito Web turistico specifico 

e usabile da tali soggetti che essendo fruitori di servizi turistici, sono turisti a tutti gli effetti 

ma anche particolari utenti del Web per i quali, è necessario presentare e sviluppare 

strumenti e metodi specifici. È stato perciò realizzato un sito Web turistico che essi 

possono consultare/visitare (assumendo soggetti che sappiano per lo meno leggere e 

scrivere) per scegliere tra diversi tipi di itinerari e visite turistiche in un determinato 

territorio.   

Il lavoro di tesi, si sviluppa in cinque capitoli. Il primo di questi, fornirà inizialmente una 

definizione del disturbo autistico secondo diverse scuole di pensiero, per poi scendere 

più nello specifico nella descrizione dei comportamenti tipici che lo contraddistinguono, 

delle difficoltà nella comunicazione dei soggetti affetti e di alcuni approcci per il loro 

trattamento. Vengono quindi presentate alcune soluzioni per il miglioramento della loro 
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interazione sociale. L’argomento autismo, verrà qui esaminato in maniera piuttosto 

generica e semplificata rispetto a quanto potrebbe essere fatto in altra sede e con 

maggiori competenze in tale ambito.   

Nel secondo capitolo, ci si concentrerà sul rapporto tra il turismo e il Web, rapporto 

oramai consolidato e sempre più forte. Verrà presentato il fenomeno del turismo nel 

contesto mondiale e italiano, si vedranno i nuovi strumenti tecnologici che vengono 

utilizzati per la pianificazione delle varie fasi dell’esperienza turistica, così come delle 

nuove strategie di distribuzione e promozione di prodotti turistici. Si parlerà di Turismo 

2.0. e degli elementi  che contraddistinguono un buon sito Web, facendo riferimento al 

principio fondamentale di accessibilità. Verranno inoltre presentate le caratteristiche di 

un sito Autism Friendly.  

Il terzo capitolo, descriverà come il turismo, in quanto esperienza sociale, sia uno 

strumento importante per il miglioramento della qualità di vita dei soggetti autistici. Si 

comprenderanno le sfide che un individuo autistico deve affrontare quando decide di 

andare in vacanza o di vivere un’esperienza di visita turistica e verranno presentati dei 

consigli strategici da seguire quando si organizza un’esperienza turistica per tali soggetti. 

Si analizzeranno in particolare, le esperienze in ambienti quali aeroporti e musei, la loro 

accessibilità, i supporti e le misure adottate in questi ambienti per tali soggetti. Infine, 

verranno presentate alcune soluzioni di vacanze “Autism friendly” nel nostro Paese.  

Nel quarto capitolo, verrà descritto lo strumento utilizzato per la realizzazione pratica del 

sito Web turistico per autistici, il Content Management System Wordpress. Se ne 

esporranno le caratteristiche e si comprenderanno le motivazioni di tale scelta. 

Nell’ultimo capitolo, verranno presentate le caratteristiche del sito Web turistico 

realizzato appositamente per soggetti con disturbo dello spettro autistico. Il sito è stato 

ideato come strumento per la ricerca, l’informazione e l’organizzazione di un’esperienza 

di visita o gita nel territorio della Provincia di Rieti. Propone quattro itinerari tematici e 

permette al soggetto autistico di esprimere una propria preferenza grazie alla descrizione 

dei percorsi e delle attrazioni, delle attività che possono essere svolte durante la visita e 

della loro accessibilità. Sono fornite inoltre informazioni e stimoli specifici che l’utente 

autistico può comprendere e percepire in maniera abbastanza autonoma. Si 

comprenderanno sia le ragioni per cui è stata scelta tale area geografica e tali itinerari, 

sia il perché di determinate scelte maturate per la realizzazione pratica (aspetto grafico 

e contenuto) delle pagine del sito. Saranno riportati i risultati di una prima 

sperimentazione del lavoro, che è stato testato da alcuni soggetti autistici, grazie alla 

collaborazione della “Società Cooperativa Nemo Onlus” attiva nel territorio reatino. 
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CAPITOLO 1  

L’autismo 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Capire l’autismo [50]. 

 

In questo capitolo forniremo una definizione della patologia dell’autismo e presenteremo 

le caratteristiche che la contraddistinguono. Data la vastità dell’argomento verranno presi 

in esame gli aspetti principali di questo disturbo con il fine di fornire una panoramica 

semplice e comprensibile anche per i meno esperti del campo. 

 

1.1 Definizione di autismo 

Negli anni il mondo intero è diventato sempre più consapevole dell’esistenza dei disturbi 

generalizzati dello sviluppo e in particolare dell’autismo e un grande dibattito è emerso 

riguardo la definizione di tale fenomeno visto da due diverse scuole di pensiero come 

una grave condizione di salute, o come un diverso funzionamento delle funzioni cerebrali 

[6].  

Gli esperti che considerano l’autismo come una malattia epidemica sostengono quello 

che è conosciuto come “modello medico” o “movimento della guarigione”. Dall’altra parte 

c’è invece chi accoglie il “Neurodiversity model1”, che promuove l’idea che l’autismo 

dovrebbe essere accettato come una variazione nel funzionamento cerebrale piuttosto 

che come disabilità mentale.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Denominazione del modello adottato dalla scuola di pensiero che considera l’autismo una forma di” neuro diversità” 

rispetto al modello comune, definito “neuro tipico”. 
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1.2. L’autismo dalla prospettiva del modello medico   

 

Figura 1.1: Connessioni neurali nel cervello del bambino autistico [49].  

 
I clinici e gli specialisti che adottano questo modello considerano tutti i disturbi dello 

spettro autistico (ASD, in inglese Autistic Spectrum Disorder), come disturbi dello 

sviluppo del cervello. Il loro principale obiettivo è seguire il percorso conosciuto come 

“movimento di guarigione” e trovare la causa primaria dell’autismo, con il fine di 

combatterlo. L’autismo secondo questa prospettiva, rientra sotto l’ampia categoria dei 

“Disturbi generalizzati dello sviluppo” (PDD, Pervasive Developmental Disorders). Da 

notare come il termine inglese “pervasive” venga talvolta tradotto in italiano con 

“pervasivo” piuttosto che “generalizzato”, inoltre questa definizione che risulta essere 

apparentemente generica fa riferimento a un gruppo di problematiche specifiche di cui 

l’autismo è la più nota e significativa.  

Uno studio svolto da Kaustubh Supekar (Università di Standford) e Vinod Menon, riporta, 

in contrasto con la nozione maggiormente condivisa, che il cervello del bambino autistico 

ha molte più connessioni neurali rispetto a uno neuro tipico (vedi Figura 1.1) [49]. 

I disturbi dello spettro autistico, sono caratterizzati da gravi deficit e compromissioni 

generalizzate di molteplici aree dello sviluppo tra cui in particolare, quelle relative 

all’interazione sociale con gli altri individui e alla comunicazione, con la manifestazione 

di un tipico comportamento stereotipato. Il disturbo più importante è l’autismo infantile 

precoce, descritto per la prima volta da Kanner nel 1943 [7]. 

Altri particolari disturbi generalizzati dello sviluppo che sono stati identificati oltre a quello 

dello spettro dell’autismo (ASD) sono: la sindrome di Asperger, il cui profilo è simile a 

quello dell’autismo anche se con minore compromissione dello sviluppo dell’autonomia, 

del linguaggio e della comunicazione, la sindrome di Rett, caratterizzata da una vera e 

propria degenerazione delle competenze, i disturbi disintegrativi dell’infanzia i cui sintomi 

compaiono un po’ più tardi che nell’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo non 

specificati (PDD-NOS, in inglese Pervasive Developmental Disorders- Not Otherwise 

Specified).  

Tutti e cinque i PDD hanno alcune caratteristiche comuni, come la loro evidenza già nel 

bambino piccolo (nel caso dell’autismo infatti i sintomi compaiono prestissimo) ed è 

proprio per questo che i non specialisti e le persone in genere tendano a confonderli 

riferendosi ad essi utilizzando un termine impreciso e generico quale “autismo”. Questo 

però, rappresenta un elemento differenziale rispetto alla schizofrenia, che condivide con 
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l’autismo vari aspetti, primo tra tutti il distacco dal mondo. Gli elementi principali di 

un’analisi differenziata di schizofrenia e disturbo generalizzato sono proprio l’età di 

comparsa e la presenza o assenza di deliri o allucinazioni rilevanti. Una diagnosi di 

schizofrenia è giustificata in un soggetto con una pregressa diagnosi di disturbo autistico 

solo se le allucinazioni e i deliri sono stati presenti per almeno un mese [5]. 

L’autismo, specificamente in accordo con il modello medico, è definito come una 

complessa disabilità nello sviluppo che risulta da un disturbo neurologico che attacca le 

normali funzioni cerebrali. Ha impatto significativo sullo sviluppo delle facoltà 

comunicative, sociali e comportamentali, accompagnate spesso da anomalie nel 

processo delle funzioni cognitive, sensoriali, dell’apprendimento e dell’attenzione, 

sintomi questi che appaiono proprio durante i primi tre anni di vita. Le persone affette 

presentano uno scarso contatto visivo, ritardo nel linguaggio e manifestano 

comportamenti stereotipati e ripetitivi. È molto frequente e diffuso l’atteggiamento di 

allontanamento nei confronti delle altre persone poiché i soggetti affetti molto spesso 

ignorano gli altri dato che non sono in grado di interagire e comunicare con loro, 

preferiscono rimanere totalmente assorbiti nel loro mondo privato. Questo è il motivo per 

cui viene utilizzata la parola “autismo” in riferimento al ritardo, parola che ha origine dal 

termine greco “autos” ovvero “stesso”.  I sintomi e le caratteristiche dell’autismo possono 

manifestarsi in una grande varietà di combinazioni e gradi, dal più leggero a quello più 

acuto, alcuni individui presentano comportamenti più evidenti mentre altri, hanno 

maggiori abilità cognitive e sono in grado di comunicare relativamente bene tramite 

linguaggio parlato. È chiaro perciò che i vari sintomi si possono presentare in maniera 

differente in ogni individuo tanto che due individui con diagnosi dell’autismo possono 

comportarsi in maniera molto diversa l’uno rispetto all’altro.  

Per tali ragioni è comunemente risaputo che “se si conosce una persona affetta 

dall’autismo, si può dire di conoscere solo ed esclusivamente una persona affetta 

dall’autismo” [6]. 

 

 
1.2.1 L’autismo secondo la teoria del “Neurodiversity model” 

 
Figura 1.2: Manifesto evento “Giornata dell’autismo” [51]. 
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Negli ultimi anni il “Neurodiversity model” si è affermato come alternativa al modello 

medico. Tale modello ha richiamato l’interesse di un numero sempre maggiore di 

ricercatori accademici che hanno iniziato a studiare e analizzare il disturbo dello spettro 

autistico, considerando questa nuova prospettiva.  

Questa teoria considera l’autismo come una forma di diversità umana, una vera e propria 

diversa maniera di essere che ha i suoi punti di forza e di debolezza. Diversamente dal 

modello medico che considera l’autismo come un disturbo o un deficit dello sviluppo 

neurologico, il Neurodiversity model, descrive l’autismo come una forma atipica del 

funzionamento del cervello, diversa rispetto a quella che viene definita “normale”, vedi 

Figura 1.2.  

Tale modello ritiene che la configurazione neurologica dominante chiamata “neurotipica”, 

non sia da considerare come l’unica configurazione possibile perché quella cibernetica2 

e la stessa cultura del calcolatore possono agevolare almeno in parte le funzioni di una 

mente autistica [6].  

Il fatto di considerare l’esistenza di una diversità neurologica, è da ritenere importante e 

cruciale per l’intera razza umana alla pari di qualsiasi altra forma di biodiversità. 

Seguendo la teoria della “neurodiversity”, il modello medico più classico viene criticato 

sotto diversi aspetti, tra i principali: 

1) Ignora le difficoltà e le barriere che i soggetti autistici si trovano ad affrontare 

quotidianamente vivendo in una società apposita per non autistici, ciò produce 

enfasi sulle loro debolezze e causa un ulteriore e profondo senso di smarrimento.  

2) Trascura i punti di forza cognitivi e anche i talenti dei quali gli autistici sono dotati 

come: pensiero dettagliato e memoria a lungo termine. Tali capacità innate, se 

adeguatamente valutate e supportate possono permettere talvolta alle persone 

autistiche di eccellere e anche sorpassare le persone considerate “normali” 

(neurotipiche), in determinati ambiti quali informatica, tecnologia, scienze, arte e 

musica.  Bisogna però ricordare che tali manifestazioni si hanno principalmente 

in soggetti affetti da sindrome di Asperger e davvero raramente in soggetti autistici 

medi. 

Questo tipo di considerazioni, da ritenere di carattere più umano e sociale rispetto a 

quelle specificatamente cliniche, hanno portato allo sviluppo del movimento 

neurodiversity, un movimento sociale che iniziò a diffondersi negli anni ’90 per opera di 

persone autistiche, assistenti, attivisti dell’autismo e sostenitori che decisero di opporsi 

con determinazione al movimento della guarigione.  

Tale movimento, nel corso degli anni è andato sempre più sviluppandosi sino a essere 

associato ai diritti civili e riconosciuto anche dal movimento del “Diritto dell’Autismo” 

(ARM, in inglese Autistic Right Movement). 

“Niente su di noi, senza di noi”, è questa l’idea principale portata avanti dai fondatori e 

sostenitori di tale movimento. Va riconosciuta sicuramente la grande abilità e 

determinazione con la quale le persone autistiche hanno deciso di comunicare ed 

esprimere al mondo intero la loro opinione, in netto contrasto con le teorie neurotipiche. 

                                                           
2 Basata sui principi della scienza della cibernetica che sostiene sia teoricamente che praticamente la possibilità di 

riprodurre su macchine il comportamento tipico degli esseri umani.   
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Essi ritengono dunque che l’autismo non debba essere considerato come una disabilità 

o disturbo ma semplicemente come un diverso modo di essere. Sostengono l’idea che 

l’autismo rappresenti una sfida difficile e ardua da affrontare più che per i soggetti 

autistici, per tutti coloro che credono di sapere con cosa hanno a che fare, quando in 

realtà non è così.   

I sostenitori del “neurodiversity model” credono nell’uguaglianza di tutti gli stati mentali e 

rifiutano il modello medico soprattutto in riferimento alle differenze di apprendimento e al 

funzionamento cerebrale visto come disturbo o disfunzione.  

L’obiettivo è quello di ottenere sempre maggiore consenso per una piena inclusione delle 

persone autistiche nella società, sviluppando soluzioni che permettano il loro 

coinvolgimento nella vita sociale in relazione alle loro capacità, interessi e motivazioni. 

 

1.3 Ipotesi sull’origine dell’autismo  

Numerose sono le ipotesi relative all’origine dell’autismo. In Italia, si è affermata la 

posizione psicodinamica anche grazie all’influenza dello psicanalista americano Bruno 

Bettelheim che nel 1967 pubblicò un libro con il titolo “La fortezza vuota” nel quale 

sosteneva che un’influenza decisiva sull’autismo fosse esercitata dall’atteggiamento 

freddo e privo di amore dei genitori nei confronti del bambino [2].  

Ciò spiegherebbe la tendenza dei soggetti affetti di ripiegarsi su se stessi sfuggendo da 

un mondo percepito come distruttivo e frustrante. Questa posizione oggi però trova poco 

seguito a causa della mancanza di prove e indicazioni che spostano l’attenzione verso il 

ruolo di fattori organici e neuropsicologici in particolare, verso alcune condizioni 

biologiche che compromettono le funzioni esecutive, lo sviluppo della teoria della mente 

e l’unificazione delle rappresentazioni mentali [6]. Quest’ultima teoria spiegherebbe le 

rigidità, le stereotipie, gli aspetti comunicativi e cognitivi che indicano l’assenza di un 

quadro d’insieme.  

Il bambino infatti non è portato a considerare l’insieme anche se non è detto che sia 

incapace di farlo. Questa predisposizione emerge soprattutto nelle attività della vita 

quotidiana ma anche nella palese deviazione dell’attenzione verso altre informazioni 

durante il processo di testing. 
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1.3.1 Le cause dell’autismo  

 

Figura 1.3: Basi genetiche dell’autismo [39]. 

 

La maggioranza dei casi di autismo sono idiopatici ovvero, di causa sconosciuta. Le 

prime argomentazioni e teorie risalgono al 1943, quando si riteneva che l’autismo fosse 

causato da anomalie della dura madre. Tale interpretazione venne ripresa più tardi dal 

Dott. Bruno Bettelheim che diagnosticava l’autismo come disturbo psicologico e lo 

classificava come schizofrenia dell’infanzia.  

Solo tra gli anni ’60 e ’70, il Dott. Bernard Rimald, padre di figlio autistico, fondatore 

dell’“Autism Society of America” e del “Autism Research Institute”, aiutò la società 

medica a comprendere che le principali cause dell’autismo non sono interamente di 

natura medica o psicologica ma piuttosto biologica [6]. 

Per questo motivo, gli specialisti che adottarono il modello medico, iniziarono a ricercare 

le cause non solo mediche ma anche biologiche dell’autismo. Si ritiene che problemi 

medici come infiammazioni, problemi gastro intestinali o metabolici, possano causare 

sintomi dell’autismo che si riscontrano nel cervello dei bambini.  

La teoria più moderna considera l’autismo come disturbo genetico combinato con dei 

fattori ambientali. Gli scienziati infatti negli ultimi anni, studiando il ruolo giocato dai geni, 

hanno scoperto l’esistenza di alcune mutazioni genetiche che sembra che aumentino il 

rischio di sviluppare l’autismo, vedi Figura 1.3. 

Alcuni ricercatori hanno iniziato a indagare, sulla relazione tra il sistema immunitario e i 

comportamenti autistici. Essi considerano che delle debolezze del sistema immunitario 

possano sovraccaricare il corpo di tossine ambientali, chimiche, batteri e virus che a 

lungo andare possono provocare dei sintomi tipici dell’autismo.  Inoltre, molti psicologi di 

oggi considerano il processo sensoriale come un fattore principale dell’ASD. La migliore 

prova scientifica fornita dal modello medico, suggerisce varie possibilità di combinazioni 

dei fattori che causano l’autismo: “I diversi componenti genetici multipli possono causare 

l’autismo quando si manifestano da soli ma anche, quando combinati con l’esposizione 

ad alcuni fattori ambientali. Il periodo di esposizione durante la fase di formazione del 

bambino può svolgere un ruolo primario nello sviluppo e nella fase finale di presentazione 

del disturbo” [6]. 

Sebbene l’autismo sia una condizione di vita e le sue cause e cure siano ancora incerte, 

il risultato a lungo termine può essere altamente variabile e i sintomi possono ridursi nel 

corso del tempo. Così come può succedere, che in alcuni soggetti la diagnosi migliori 

mentre in altri continui a manifestarsi in maniera sempre più incisiva. 
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È fondamentale che il disturbo venga diagnosticato il prima possibile affinché il bambino 

sia sottoposto a trattamenti appropriati per potergli garantire una migliore qualità di vita 

e possa esercitare le sue capacità nella maniera più indipendente possibile. 

 

1.3.2 Diffusione dell’autismo 

L’autismo è un fenomeno che può presentarsi in qualsiasi luogo geografico e in qualsiasi 

momento. Non è associato a una specifica etnia, area, status sociale o economico. Il 

WHO (World Health Organization) non possiede statistiche globali sulla diffusione 

dell’autismo perché le ASDs possono manifestarsi in concomitanza con altre disabilità e 

inoltre perché la diagnosi dell’autismo non dipende solo da esami medici ma anche da 

osservazioni comportamentali.  

Va comunque ricordato che alcune fonti forniscono delle stime relative alla diffusione 

dell’ASD nel mondo e in alcune determinate regioni. Studi condotti sulla popolazione 

globale prima del 1985, identificano la diffusione dell’autismo e delle sue relative 

condizioni, tra i bambini con età inferiore ai 18 anni che risultavano essere 0,5 su 1000 

bambini [6]. 

Recentemente studi del “US Centers for Disease Control and Prevention” (CDC), 

testimoniano che 1,2 bambini su 1000 (0,12%) presentano i criteri del disturbo autistico 

[33].  

La diffusione dell’autismo è maggiore tra il sesso maschile piuttosto che tra quello 

femminile, va comunque detto che i criteri di diagnosi adottati in passato erano 

sicuramente molto più immaturi rispetto a quelli attuali.  Si stima che circa 67 milioni di 

persone nel mondo (0,97% circa della popolazione globale) siano affette da autismo.  

Fonti del CDC dell’Aprile 2012 basate su dati del 2008, dichiarano che negli Stati Uniti 

circa un bambino su 88 (1,13%) era affetto da ASD (vedi Figura 1.4) anche se più recenti 

indagini registrano una diffusione sempre maggiore.  

 

 

Figura 1.4: Diffusione dell’autismo negli USA [33]. 

 

La diffusione risulta essere cinque volte più comune tra i ragazzi che tra le ragazze, ciò 

significa che 1 su 54 ragazzi e 1 su 252 ragazze riscontra la diagnosi dell’autismo. Altri 

esperti stimano che 11.3 bambini su 1000 (1,13%) siano affetti da autismo [33]. 
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L’autismo è una vera “epidemia diffusa a livello mondiale” (vedi Figura 1.5), per quanto 

riguarda il nostro continente, la presenza di bambini con autismo rilevata in alcuni Paesi 

risulta essere: Danimarca 9 su 1000 (0,9%), Svezia 1 su 188 (0,53%) e Finlandia 1 su 

833 (0,12%). 

Nel Regno Unito la diffusione dell’autismo è stimata intorno all’1% sull’ intera 

popolazione del Paese. Per quanto riguarda il continente Asiatico si registrano i seguenti 

dati: India 1 su 250 (0,4%), Cina 1,1 su 100 (1,1%) e Giappone 3 su 1000 (0,3%). 

In particolare, recentemente è stata registrata una diffusione del 2,6% nella popolazione 

della Corea del Sud.  

Dati relativi ad altre regioni del mondo contano: Australia 6.25 su 1000 (6,25%), Canada 

1 su 154 (0,64%), Messico tra 2 e 6 su 1000 (dallo 0,2 allo 0,6%). 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: L’autismo, un’epidemia mondiale [33]. 
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1.4 Interazioni sociali 

 
Figura 1.6: Gruppo di bambini autistici durante attività di interazione sociale [45]. 

 

Già durante l’infanzia sono evidenti i problemi relativi all'interazione sociale del bambino 

autistico che riscontra difficoltà nel canale visivo. I genitori percepiscono lo sguardo 

sfuggente del bambino e il suo rifiuto nel mettersi in contatto con loro. Tipiche del primo 

anno di età, sono anche le stranezze relative alla postura del corpo.  

I genitori incontrano infatti serie difficoltà nel tenere in braccio il neonato data la sua 

insofferenza per il contatto fisico e la sua incapacità di abbandonarsi tra le braccia della 

persona che lo tiene. Tale incapacità è definita come disturbo del “dialogo tonico” [32]. 

Durante le fasi dello sviluppo del bambino, la sua interazione sociale presenta 

comportamenti sempre più chiari e caratteristici. Il bambino si comporta come se gli altri 

non esistessero; vive in isolamento; non risponde quando chiamato; non ha rapporti con 

gli altri e non coinvolge nessuno nelle sue attività; si avvicina alle altre persone solo 

quando ne ha assolutamente bisogno per esempio, quando non riesce a fare qualcosa 

in maniera autonoma. Anche se molti bambini autistici rifiutano la compagnia dei loro 

coetanei, non è sempre così. Vi sono infatti casi di bambini autistici che non rifiutano gli 

altri (vedi Figura 1.6) e per i quali sono stati studiati dei programmi per aumentare sia la 

loro interazione con il pari ovvero la persona con la quale interagiscono, sia per 

migliorare le loro singole competenze sociali. Altri bambini autistici, ricercano il contatto 

fisico anche in maniera esageratamente inadeguata (per esempio dando baci anche a 

persone che non conoscono).  

Alcuni studiosi riconoscono l’esistenza di tre tipologie di bambini autistici:  

 I bambini passivi, ovvero quelli che tendono a isolarsi dal resto del mondo ma sono 

comunque in grado di interagire con gli altri se stimolati. 

 I bambini inaccessibili, coloro che assolutamente non ricercano alcun tipo di 

relazione e rapporto sociale. 

 I bambini attivi ma con comportamenti anomali, quelli che partecipano alle 

interazioni sociali ma in maniera inappropriata in molti casi.  
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Lo stesso bambino può presentare le caratteristiche di ognuno dei profili sopra presentati 

in momenti diversi del suo processo di sviluppo. Tali atteggiamenti sono riepilogati in 

maniera esplicativa in Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7: Riepilogo comportamenti tipici del bambino autistico [27]. 

 

1.4 Difficoltà nella comunicazione  

Il primo sintomo presentato dai bambini autistici che spinge i genitori a ricercare l’aiuto e 

la consultazione di uno specialista è l’incapacità del bambino di parlare o di comunicare 

in alcun altra forma alternativa. Il canale visivo e quello gestuale sono utilizzati in maniera 

inopportuna o sono del tutto assenti e se utilizzati, esclusivamente per soddisfare alcuni 

bisogni particolari. Con lo sviluppo, possono però presentarsi situazioni diverse poiché 

se è vero che molti bambini non riescono a migliorare le loro capacità comunicative, vi 

sono altri che al contrario riescono ad acquisire espressioni verbali e sono in grado di 

utilizzare il linguaggio. Dobbiamo riconoscere però la qualità di tale linguaggio, che 

presenta le seguenti caratteristiche: 

 Ripetizione di parole, frasi o parti di esse memorizzate e utilizzate fuori contesto. 

 Ripetizione di domande che vengono poste anziché fornire risposte alle stesse. 

 Stereotipie verbali, inversioni pronominali, alterazioni degli accenti. 

Particolari difficoltà si riscontrano anche nella comprensione stessa del linguaggio poiché 

è evidente l’incapacità di tali soggetti di riconoscere i doppi sensi, le metafore o le 

locuzioni idiomatiche [32]. 
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1.6 I comportamenti tipici  

I soggetti autistici manifestano comportamenti ripetitivi e stereotipati accompagnati da 

interessi ed attività ristretti. Si tratta per lo più di comportamenti atipici e bizzarri 

caratterizzati da movimenti e gesti esercitati con frequenza e fuori contesto.  

Numerosi sono i comportamenti chiaramente osservabili la cui natura è altamente 

variabile: 

 Giocare con le mani (vedi Figura 1.9);                      

 Dondolarsi;               

 Osservare elettrodomestici in funzione; 

 Assumere posizioni anomale (vedi Figura 1.10);           

 Guardarsi allo specchio;                           

 Leccare;   

 Disegnare in continuazione lo stesso soggetto;       

 Travasare acqua da un recipiente all’altro; 

 Osservare lo stesso oggetto per lungo tempo (vedi Figura 1.11); 

 Recitare e ripetere sempre le stesse parole o frasi; 

 

 

 

 

Figura 1.9: Giocare con le mani [26].          Figura 1.10: Assumere posizioni anomale [45]. 

 

 

Figura 1. 11: Osservare oggetti [43]. 
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Le stesse azioni quotidiane e abituali quali lavarsi, mangiare, vestirsi e uscire, vengono 

effettuate sempre seguendo un ordine rigido e prestabilito. Schema utilizzato anche nella 

disposizione degli oggetti nella propria camera, nei giochi o nei percorsi da seguire per 

le uscite.  

Il cambiamento di quella che per il bambino autistico è considerata la normalità o la 

regola, può provocare un grande senso di disagio scaturendo reazioni come 

aggressività, rabbia e nervosismo. Inoltre, molto spesso i bambini manifestano 

attaccamento esasperato nei confronti di oggetti apparentemente insignificanti per gli 

altri: un pezzo di plastica, stoffa, una pallina.  

 

1.7 Altri sintomi   

Spesso la conoscenza che le persone hanno dell’autismo deriva da etichette attribuite a 

livello sociale che in realtà sono fuorvianti e creano confusione. L’ immagine percepita 

tramite film di grande successo come “Rain Man” del 1988 (vedi Figura 1.12) o gli 

stereotipi che hanno avuto larga diffusione tra il grande pubblico, permettono in molti 

casi di sentirsi preparati riguardo la complessa condizione dell’autismo, quando in realtà 

non è così.      

  

 

Figura 1.12: Dal film “Rain Man”,1988. 

 

L’idea che ci facciamo di un soggetto autistico, sia esso un bambino o un adulto, varia 

generalmente tra quella di un soggetto seduto in isolamento che evita qualsiasi forma di 

contatto e quella di una persona dotata di straordinarie capacità, assurde per una 

qualsiasi altra persona. È senza dubbio difficile definire chi è l’autistico, poiché non vi è 

una definizione univoca e precisa per tutti i soggetti a causa dell’immensa varietà di 

comportamenti e sintomi che essi possono presentare.  

Tutto ciò porta alla creazione di falsi stereotipi e credenze che però devono essere sfatati 

affinché non si diffondano informazioni inesatte ed erronee. 

Non si può sostenere che un bambino autistico non parli. Vi sono soggetti che sono in 

grado di esprimersi tramite il linguaggio vocale anche se lo sviluppano in ritardo rispetto 

ai coetanei o lo utilizzano in maniera non appropriata. Coloro che non lo sviluppano nei 
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primi anni di vita possono essere sottoposti a interventi oppure imparare a comunicare i 

loro desideri tramite strumenti di comunicazione alternativi.  

Non è corretto affermare che un bambino con autismo non voglia comunicare con gli 

altri. Il suo vero problema è il fatto di non esserne capace, non possiede le abilità 

necessarie per giocare e relazionarsi con gli altri. Ma attraverso una specifica 

stimolazione e particolari interventi è possibile che aumentino notevolmente le sue 

interazioni spontanee nei confronti delle persone che lo circondano.  

Non è esatto dire che tutti i bambini affetti da autismo non vogliano essere toccati e che 

vivano chiusi nel loro mondo. Ad alcuni di loro non piace essere toccati ma ciò non 

significa che non piaccia a tutti. Per alcuni infatti il contatto e il gioco fisico sono divertenti 

basti pensare agli abbracci, ai baci o al solletico. Infine, non è vero che i soggetti autistici 

non miglioreranno mai. La letteratura dimostra infatti numerosi casi di miglioramenti nelle 

rispettive aree dell’interazione sociale, della comunicazione e delle abilità cognitive in 

seguito a interventi comportamentali.  

Tra i sintomi più comuni tra i soggetti autistici vi è la risposta anormale agli stimoli 

soprattutto del canale uditivo (campane, sirene, cigolii), visivo (luci forti e intense, flash, 

bagliori) e tattile. Le reazioni a tali stimoli possono essere davvero drastiche e implicare 

gravi attacchi di panico.  

Altro sintomo diffuso è l’iperattività, che si presenta attraverso comportamenti ipercinetici 

caratterizzati da scarsa attenzione o anche tramite atteggiamenti auto aggressivi (colpire 

la propria testa con il pugno o battere il capo contro una parete). Vanno comunque 

ricordati tra i sintomi caratteristici anche alcune peculiari capacità come l’eccezionale 

memoria per date e numeri e l’abilità di leggere e recitare brani.  

Circa il 75% delle persone autistiche è affetta da ritardo mentale e proprio per questo 

motivo è difficile definire se la natura anomala di alcuni comportamenti sia dovuta 

dall’autismo o dal ritardo mentale stesso che essi manifestano. Circa il 30/40% dei casi 

presenta crisi di epilessia che si hanno principalmente durante l’adolescenza. Sia 

l’autismo che l’epilessia vengono considerate manifestazioni derivanti dallo stesso danno 

dell’encefalo.  

I tre sintomi caratteristici del disturbo autistico (compromissione dell’interazione sociale, 

problemi di comunicazione e comportamenti anomali) possono presentare un’intensità e 

un’incisività piuttosto variabili.  

Si ritiene che l’origine dell’autismo sia un problema relativo allo sviluppo sociale ovvero 

legato a variazioni del modulo cognitivo che portano il bambino a elaborare delle proprie 

rappresentazioni del mondo che lo circonda. Il difetto sociale riguardante sia l’ambito 

cognitivo che affettivo, spiega le problematiche relative all’interazione sociale e alla 

comunicazione, ma non spiega realmente quali sono i disturbi che generano per esempio 

atteggiamenti stereotipati e limitati o l’interesse per ambiti ristretti. Tali aspetti vengono 

collegati al disturbo delle funzioni esecutive a livello frontale, dalle quali dipendono una 

serie di abilità fondamentali per l’organizzazione e la pianificazione di comportamenti 

relativi alla risoluzione dei problemi: capacità di elaborare piani di azione, capacità di 

mantenere attiva un’area di lavoro, capacità di prestare attenzione e capacità di spostare 

la concentrazione su vari aspetti di un contesto.  
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L’esigenza dell’immutabilità e gli atteggiamenti che ne derivano, costituiscono un’area di 

studio complessa. Nei bambini autistici tutto ciò che è nuovo, diverso dal solito, 

improvviso, scatena comportamenti esasperati e atipici.  

Per questo è fondamentale cercare di immedesimarsi nella loro condizione, per entrare 

nella loro testa e comprenderne i comportamenti. A tal proposito, Ellen Notbohm, 

scrittrice americana e madre di un bambino autistico, nella sua opera “10 cose che un 

bambino autistico vorrebbe che tu sapessi”, interpreta i pensieri di un bambino autistico, 

mettendo a disposizione di tutte le persone che hanno a che fare con soggetti affetti da 

questo disturbo, uno strumento utile per la comprensione degli elementi che 

caratterizzano l’autismo (vedi Figura 1.13). 

 

 

Figura 1.13: Le 10 cose che un bambino con autismo vorrebbe che tu sapessi [14]. 

 

1.8 Basi neurobiologiche dell’autismo  

 L’elettroencefalografia (EEG) presenta delle alterazioni rappresentate da punte 

diffuse e focali o da scariche violente di punte-onda; 

 La Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) e la Tomografia Assiale 

Computerizzata (TAC) indicano anomalie morfologiche del cervelletto, dei 

ventricoli laterali, dei lobi temporali e parietali; 

 Anomalie degli EPRs (Event Related Potentials3) sono generalmente presenti; 

                                                           
3 In italiano “potenziale evento-correlato”, è la risposta cerebrale che si manifesta come risultato di una percezione o di un 

pensiero.  
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 Indagini neurochimiche evidenziano livelli elevati di dopamina4 nel sangue, nelle 

urine e nel LCR (Liquido Cefalo Rachidiano5), livelli elevati di serotonina6 ematica 

e nelle urine, alterazioni di beta endorfina7 nel sangue e nel LCR, elevata 

escrezione urinaria di peptidi8.  
In generale dunque, è possibile concludere che nei soggetti autistici sono presenti 

anomalie significative nel cervelletto, nel lobo frontale, nell’ippocampo, nell’amigdala, 

serotonina e ossitocina9 [32].  

 

1.9 Diagnosi e Terapie  

I parametri per la diagnosi di autismo rientrano nelle tre categorie di problematiche 

analizzate che non fanno però riferimento al funzionamento intellettivo globale per cui, 

una diagnosi di autismo può essere attribuita anche a bambini intelligenti (chiamati high 

functioning) o anche a un soggetto con ottime capacità intellettive.  

L’autismo è stato oggetto di grande interesse per le sue particolari caratteristiche, per la 

sua gravità, per i misteri che ruotano attorno alla sua natura e alle sue origini e per la 

compresenza nei bambini affetti sia di tratti affascinanti come la bellezza fisica, sia di 

specifici talenti. 

La diagnosi del Disturbo Autistico si basa essenzialmente sull’osservazione 

comportamentale. Per la classificazione dei disturbi vengono utilizzati a livello 

internazionale due importanti strumenti: il DSM V (Diagnostic Statistical Manual V) 

elaborato dall’ American Psychiatric Association, el’ICD-10 (International Classification 

of Diseases 10° edizione) del World Health Organization [26]. 

Un altro strumento molto utilizzato per la valutazione del comportamento autistico, è la 

scala di Schopler, conosciuta come CARS (Childood Autism Rating Scales). 

Tali scale prevedono 15 punti a ognuno dei quali viene attribuito mediante osservazione 

diretta e intervista dei genitori uno specifico punteggio, variabile da 1 (normale) a 4 

(massima anomalia nel comportamento registrato). La somma totale dei punteggi 

permette di ottenere un valore tra 15 e 60.  Una situazione autistica viene registrata con 

un punteggio sopra il 31, ma è chiaro che l’osservazione deve essere integrata con 

ulteriori indagini ed esami di laboratorio.  

Data l’enorme vastità dello spettro autistico è impossibile stabilire un’unica terapia che 

sia efficace per tutti i soggetti. Possono essere impiegate terapie farmacologiche che 

agiscono sui disturbi comportamentali in particolare quelli di carattere ripetitivo, possono 

essere somministrati dei farmaci che agiscono sull’aggressività oppure possono essere 

                                                           
 
4 Neurotrasmettitore che attiva dei ricettori specifici e subrecettori all’interno di diverse aree del cervello. Ha effetti sulla 

frequenza cardiaca e sulla pressione del sangue.  
5  Fluido corporeo del sistema nervoso.  
6 Neurotrasmettitore presente nei neuroni serotininergici nel sistema nervoso centrale, coinvolta nella regolazione 
dell’umore.  
7 Sostanza prodotta dal cervello con proprietà analgesiche e fisiologiche. 
8 Molecole formate da due o più amminoacidi. 
9 Ormone coinvolto nelle relazioni sociali, influisce sui comportamenti di ansietà e paura.  
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seguiti degli interventi di abilitazione come: logopedia, terapie occupazionali e 

psicomotorie, ippoterapia.  

La situazione clinica dei soggetti autistici può subire notevoli variazione nel corso del 

tempo sia per quanto riguarda l’atteggiamento di relazione con gli altri, sia 

l’accentuazione o l’attenuazione dei disturbi comportamentali sia nello sviluppo o nella 

regressione della capacità di linguaggio. Numerose ricerche testimoniano una prognosi 

severa dal 60 al 73% dei casi, un miglioramento soddisfacente è rilevato tra il 5 e il 17% 

dei casi ma, la guarigione totale è estremamente rara anche se, teoricamente possibile.  

 

1.10 Alcuni approcci per il trattamento di persone con disturbo dello spettro 

autistico 

 

Gli esperti sostengono la validità di una grande varietà di approcci comportamentali utili 

per il trattamento di persone con disturbi dello spettro autistico. Tali metodi, ampliamente 

citati in letteratura, permettono di ridurre i comportamenti inappropriati e aumentano 

quelli adeguati relativi allo sviluppo della comunicazione, dell’apprendimento e della 

socializzazione. 

Il Ministero della Salute italiano (2011) suggerisce degli approcci comportamentali 

specifici per trattare l’autismo quali i principi dell’analisi comportamentale applicata e del 

comportamento verbale (l’Applied Behavior Analysis e il Verbal Behavior- ABA/VB) ai 

quali è possibile integrare ulteriori metodi come il TEACCH, DIR/Floortime e Integrazione 

Sensoriale. La combinazione dei vari metodi alternativi fornisce soluzioni per 

massimizzare il potenziale dei singoli soggetti.  

 

 Applied Behavoir Analysis (ABA)  

Il fine dell’Applied Behavoir Analysis (ABA), è quello di incrementare i comportamenti 

significativi a livello sociale ovvero vari aspetti della comunicazione, della cura di sé, del 

gioco, delle capacità scolastiche e domestiche. Questo approccio mira inoltre a ridurre i 

comportamenti violenti come l’autolesionismo, la distruzione dell’ambiente o 

l’aggressività e i comportamenti stereotipati.  

La caratteristica principale di questo approccio è che può essere facilmente implicato 

nelle normali attività quotidiane ed essere incorporato nello stile di vita di una famiglia 

coinvolgendo tutti, dai genitori, ai parenti, agli insegnanti, assistenti e terapisti.  L’ABA 

può essere infatti applicato anche in altri ambienti come quello della scuola, di lavoro e 

nei luoghi pubblici (ristorante, trasporti). I principi scientifici sui quali si basa, prevedono 

una raccolta dati sulle risposte fornite dal soggetto autistico per constatare se sono in 

corso dei progressi o meno [4].  

L’ABA permette dunque di elaborare dei grafici sugli sviluppi e se non vi sono, consente 

di effettuare delle modifiche al programma, basandosi sulle sue sette condizioni 

concettuali di base (vedi Figura 1.14).   
Utilizza una procedura di insegnamento “uno ad uno”, per poter insegnare delle abilità in 

modo più controllato e ordinato, definito Discrete Trial Teaching (DTT). Tale metodo di 
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insegnamento viene impiegato per insegnare una competenza che può essere 

scomposta in elementi più piccoli, dando origine a una serie di prove, ognuna delle quali 

si articola in fasi distinte con un inizio ed una fine ben definiti. Riconoscimenti tangibili 

vengono impiegati al fine di rafforzare le competenze e ottenere i risultati che si vogliono 

raggiungere, così come viene fornito un sostegno fisico e verbale per aumentare le 

possibilità del soggetto di fornire risposte corrette.  Parte centrale del DTT è la raccolta 

dei dati che consente agli operatori di ottenere informazioni utili sul livello di partenza 

iniziale, sui progressi effettuati, il mantenimento, lo sviluppo e l’apprendimento di nuove 

competenze.  

L’approccio ABA è molto vario per quanto riguarda i termini di età anche se, è dimostrato 

che quanto prima esso venga impiegato tanto è possibile raggiungere miglioramenti 

soddisfacenti. Studi svolti dallo psicologo americano Ivar Lovaas il quale, verso la fine 

degli anni 60 iniziò a lavorare con bambini affetti da autismo, dando origine all’ “UCLA 

Model of Service Delivery” testimoniano che circa la metà dei bambini sottoposti al 

trattamento hanno riportato grandi miglioramenti essendo sottoposti a circa 40 ore di 

trattamento alla settimana [11].  Altre ricerche, ritengono che siano necessarie minimo 

25 ore alla settimana di trattamento comportamentale intenso per bambini affetti da 

autismo [10]. Altri ancora, concludono che approcci comportamentali ad alta intensità 

(30 ore a settimana) producono maggiori risultati rispetto ad interventi a bassa intensità 

(media di 12 ore a settimana) [16].  

 

Figura 1.14: MAPPA CONCETTUALE DELLE DIMENSIONI DELL’ABA (ispirata da Baer,1968) [31]. 
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 Verbal Behavior (VB) 

 

La terapia Verbal Behavior (VB) consente a un bambino, un adolescente o a un adulto 

di utilizzare le parole di cui ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi. I soggetti autistici 

possono infatti apprendere parole utili per ottenere oggetti o risultati. La terapia si basa 

principalmente sull’apprendimento di parole “etichetta” (gatto, auto, ecc.) e solo con il 
tempo il soggetto impara a utilizzare il linguaggio per esprimere richieste più complesse. 

In un certo senso, questa terapia si focalizza sulla comprensione del perché utilizziamo 

le parole. Skinner, nel suo libro “Verbal Behavior”, identifica degli operanti verbali. 

Ognuno con una specifica funzione. In particolare, si riconoscono quattro tipologie di 

parole: mand (una richesta), tact (un commento usato per condividere un’esperienza o 

per attirare l’attenzione), intraverbal (una parola usata per rispondere a una domanda) e 

echoic (parola che viene ripetuta). 

La terapia Verbal Behavior considera l’espressione di comandi o richieste come basi del 

linguaggio. I soggetti non devono necessariamente dire la parola corrispondente 

all’oggetto desiderato per ottenerlo soprattutto all’inizio, importante è che esprima la sua 

richiesta in qualche maniera. Indicare l’oggetto è sicuramente un buon inizio. Tutto ciò, 

permette agli autistici di comprendere che la comunicazione produce risultati positivi.  

Il terapista, fornisce immediati e frequenti suggerimenti per aiutare il soggetto a 

comunicare. Tali suggerimenti diventano sempre meno intrusivi, fino a quando il soggetto 

non è in grado di esprimersi in totale autonomia.  

In una tipica sessione di terapia Verbal Behavior, il terapista pone una serie di domande 

di diversa difficoltà, cambia le situazioni e le istruzioni in modo tale da stimolare 

l’interesse del soggetto. In generale, il programma prevede tra una a tre ore di terapia a 

settimana [31].  

 

 Pivotal Response Treatment (PRT) 

 

I Dottori R.Koegel e L.K.Kpegel [9] negli anni 70, hanno dato origine al Pivotal Response 

Treatment (PRT). Tale trattamento deriva dall’Applied Behavioral Analysis ed è 

considerato tra i più validi trattamenti per i soggetti autistici. L’obiettivo è quello di 

sviluppare la comunicazione, il linguaggio e comportamenti sociali positivi. I terapisti PRT 

definiscono delle aree “fondamentali” dello sviluppo del bambino. Tali aree includono: 

motivazione, risposta a più stimoli, gestione autonoma del proprio corpo e lo sviluppo di 

interazioni sociali.  Le strategie motivazionali sono una parte importante di questo 

approccio. Principalmente adottato con studenti della scuola dell’infanzia e delle scuole 

elementari, molti studi testimoniano che da questo approccio possano trarre benefici 

anche adolescenti e giovani adulti.  

 

 Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) 

 

La “Augmentative and Alternative Communication” (CAA) comprendere tutte le modalità 

di comunicazione che oltre a quella orale vengono impiegate per rivelare pensieri, idee, 

sentimenti e desideri.  Nei soggetti affetti da ASD, la comunicazione con gli altri risulta 
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essere un ostacolo difficile da affrontare poiché si rileva che “tra il 33 e il 55% degli 

autistici non riescono a sviluppare delle competenze comunicative sufficienti per 

rispondere alle loro esigenze quotidiane” [3] e in molti casi non sono nemmeno in grado 

di utilizzare espressioni, segnali e gesti per rapportarsi con gli altri.  

Per queste ragioni, la CAA prevede l’impiego di strumenti alternativi quali simboli, 

immagini, espressioni facciali, segni, scrittura manuale e al calcolatore. Tale strategia 

permette al soggetto autistico di migliorare le proprie competenze comunicative ma 

assolutamente non implica una sostituzione del linguaggio vocale nel caso in cui i 

soggetti siano in grado di farlo.  

La CAA impiega sistemi di comunicazione assistita che prevedono l’impiego di 

apparecchiature e strumenti appositi definiti “high-tech” o “low-tech”. I primi includono 

tutti i dispositivi e apparecchiature con uscita in voce come tablet e smartphone, i secondi 

sono invece quegli strumenti quali carta e penna, tabelle e libretti di comunicazione [21].  

È fondamentale impiegare le tecniche più opportune e che richiedono minor sforzo e 

tempo per indicare le immagini, i simboli e anche le parole che l’utente vuole utilizzare. 

Tra le principali vi sono la selezione diretta, la codifica e la scansione ma anche quelle 

per la rappresentazione del linguaggio a seconda delle competenze e i bisogni 

dell’utente: sistema alfabetico o simbolico, di compattazione semantica, immagini.  

 

 Picture Exchange Communication System (PECS)  

 

Il sistema di insegnamento maggiormente utilizzato dalla Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa è quello che si basa sullo scambio di una figura noto come “Picture Exchange 

Communication System” (PECS). Ideato da Andy Bondy nel 1985, è un metodo molto 

utile che consente a tutti coloro che presentano disturbi nella comunicazione di stabilire 

un’interazione con gli altri [31].  

Consiste nell’insegnare al soggetto di scambiare un’immagine per esprimere la richiesta 

di qualcosa a un terapeuta o a un insegnate che decida di utilizzare tale metodo. 

 

 

Figura 1.15: Esempio di PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM [31]. 
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 TEACCH 

 

Definito come “Treatment and Education of Autistic and related Communication 

Handicapped Children”, il TEACCH è un metodo di formazione realizzato dall’ “Università 

del North Carolina” nel 1964, dai Dott. E.Schopler e R.Reichler, per tutti soggetti affetti 

da disturbi dello spettro autistico [31]. 

Tale metodo prevede una vera e propria frammentazione e organizzazione dell’ambiente 

fisico nel quale il soggetto vive mediante l’elaborazione di “piani di lavoro” e schemi che, 

con l’ausilio di elementi visivi (agende e tabelle) definiscono in maniera chiara e semplice 

le attività e l’ambiente per evitare confusione e distrazioni.  

 

 

Figura 1.16: Esempio di agenda visiva [31]. 

 

 Terapia dell’integrazione sensoriale (SIT) 

Alcuni individui affetti da autismo possono mostrarsi molto sensibili a rumori, suoni, luci 

e tessuti. Hanno delle risposte insolite in riferimento a ciò che vedono, sentono, gustano 

o toccano e tutto ciò può influire nel loro comportamento e nel loro modo di interagire 

con le altre persone e con il mondo esterno. Tali sintomi testimoniano la presenza di un 

Disordine Sensoriale o Disintegrazione Sensoriale.  

La Terapia dell’Integrazione Sensoriale risale agli anni 70 quando venne elaborata dalla 

Dott.ssa A.Jaen Ayres [1]. Questa terapia prevede una serie di esercizi ludici che 

consentono ai bambini autistici di rispondere agli stimoli sensoriali in maniera più 

organizzata ed efficace. Prevede l’applicazione di esperienze sensoriali stabilite, 

controllate e specifiche per ogni soggetto attraverso stimolazioni di diversa natura. In 

particolar modo, si focalizza sulle disfunzioni relative ai sensi: tattile che interessa i nervi 

sotto la pelle e alterazioni di questo senso, possono generare il rifiuto nell’indossare 

alcuni tipi di capi, non mangiare degli alimenti, non voler essere toccati in alcun modo da 

nessuno; vestibolare che  riguarda alcuni elementi interni dell’orecchio, alcuni soggetti 

possono essere  ipersensibili alla sollecitazione di questo senso, possono manifestare 

atteggiamenti come dondolare, arrampicarsi, avere paura dello spazio) e infine, quello 

propriocettivo che riguarda i muscoli e i tendini che permettono all’individuo di avere la 

totale consapevolezza della posizione del suo corpo, disfunzioni di questo sistema sono 
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l’assunzione di posture strane, manifestazione di atteggiamenti  goffi e molti altri. Questi 

tre sensi sono strettamente legati e cominciano a svilupparsi ancor prima della nascita 

in quanto collegati anche con altri sistemi del cervello. La loro interconnessione è molto 

articolata e consente di rispondere a vari stimoli del nostro ambiente. L’integrazione 

sensoriale è considerata fondamentale per l’apprendimento e per lo sviluppo di 

comportamenti più complessi, si rivolge sia a bambini che a adulti ed è praticata da 

terapeuti e fisioterapisti specializzati. 

 

 

Figura 1.17: Disordine sensoriale [31]. 

 

1.11 Soluzioni per l’integrazione sociale dei soggetti autistici: Nuove 

Tecnologie e Turismo 

Come si è largamente discusso è evidente che le persone autistiche necessitino ricevere 

il pieno supporto per soddisfare i loro bisogni affinché possano godere di una vita felice 

e di un’esistenza significativa. Ciò include eguali e imparziali opportunità tanto 

nell’ambito lavorativo, così come in quello domestico, dell’educazione, della salute e 

molto altro. Le persone autistiche hanno il diritto di essere incluse nella vita sociale a tutti 

gli effetti.  
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 Al giorno d’oggi, le interazioni “on line” costituiscono una chiave di svolta per 

l’integrazione e il coinvolgimento di tali soggetti nella vita sociale poiché, permettono loro 

di sviluppare e mantenere relazioni di diverso tipo tramite blog, chat e comunicazioni on 

line, social network ed email, ma si tratta di strumenti che possono essere utilizzati da 

autistici con alto funzionamento.  

Attraverso questi strumenti i soggetti autistici hanno l’opportunità di interagire con altre 

persone pur rimanendo ovvia la natura di questo tipo di relazioni, che è di carattere 

prettamente tecnologico e che non gli consente di partecipare realmente ad attività 

condivise e ricreative. 

Si ricorda che per i bambini con ASD, sono state ideate delle apposite applicazioni che 

sono dei veri e propri giochi cooperativi. Consentono loro di vivere esperienze quali 

“lavori di gruppo” o giochi di ruolo”, attività che rappresentano una grande sfida per molti 

soggetti autistici timidi o isolati a livello sociale.  

 

Figura 1.18: Esempio applicazione per bambini autistici [50]. 

È essenziale perciò, fornire loro aiuto e supportarli nello sviluppo di interazioni al fine di 

favorirne una sempre migliore integrazione sociale.  

Le ricerche scientifiche che discutono di questo fenomeno da un punto di vista 

prettamente medico indagano sulla prevenzione, i trattamenti e le cure ma, sono esigui 

gli articoli della letteratura accademica che si focalizzano sulla vita reale delle persone 

autistiche e dei loro interessi.  

Risulta chiaro che per un incremento della qualità della loro vita, è necessario che le 

ricerche accademiche spostino il loro focus sulle barriere specifiche dell’esperienza e si 

concentrino maggiormente sui loro bisogni e sulle caratteristiche della loro vita sociale. 

Va inoltre considerato che gran parte delle ricerche e degli studi sull’autismo si 

focalizzano sui bambini e solo pochi studi riguardano le sfide che quotidianamente si 

trovano ad affrontare gli adulti affetti da autismo. Tali ricerche si basano ancora 

principalmente su informazioni reperite tramite il contributo di parenti, assistenti ed 
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educatori. In particolare, un campo d’indagine che risulta essere ancora scarsamente 

esplorato e del quale ancora si sa ben poco, è quello che studia il modo in cui le persone 

autistiche si rapportano con le difficoltà legate al viaggio e al turismo. 

Viaggiare e vivere esperienze turistiche per una persona autistica è qualcosa di 

travolgente poiché implica un significativo cambiamento della routine, provoca ansietà e 

problemi sensoriali. Poche ricerche mostrano come preparare una persona autistica all’ 

esperienza del viaggio, la maggior parte di quanto pubblicato a riguardo, si riferisce a 

bambini con disabilità fisiche o cognitive ma non specificatamente affette da autismo.  

Il turismo in realtà ha un ruolo fondamentale nella vita delle persone autistiche, perché 

permette di accrescerne l’inclusione sociale, di migliorarne la qualità di vita, aumentarne 

l’autostima e il senso di indipendenza. Per questi motivi, tutte le attività e gli elementi 

costituenti il turismo dovrebbero essere adattati e modificati in vista dei loro bisogni, 

desideri, preferenze e capacità. Se si decide di realizzare un’esperienza di viaggio che 

coinvolga o riguardi esclusivamente soggetti affetti da autismo, è necessario che venga 

pianificata da esperti del campo in collaborazione con agenzie ed organizzazioni 

turistiche che assicurino supporto, assistenza e sicurezza durante l’esperienza. 
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CAPITOLO 2 

Turismo e Web  

 

 

Figura 2: Web Marketing Turistico [51]. 

 

In questo capitolo esamineremo la relazione tra turismo e Web. In particolar modo 

metteremo in evidenza come diversi e nuovi strumenti tecnologici permettono al turista di 

pianificare tutte le fasi dell’esperienza turistica. 

 

2.1 Il turismo nel contesto mondiale  

Nel corso degli ultimi decenni, il turismo si è evoluto significativamente grazie alla sua 

continua e profonda diversificazione ed è oramai divenuto uno dei settori economici mondiali 

con più rapida crescita. Il turismo moderno è strettamente collegato allo sviluppo economico, 

sociale e politico dei vari Paesi e comprende un numero crescente di destinazioni.  

Tali dinamiche, hanno reso l’industria del turismo un fattore chiave per il progresso socio 

economico su scala mondiale. Al giorno d’oggi, il volume di affari generato dal turismo 

eguaglia e addirittura in alcuni casi supera, quello dell’esportazione del petrolio, degli 

alimenti e delle automobili [68]. È diventato uno degli attori principali del commercio 

internazionale e rappresenta per i Paesi in via di sviluppo, la fonte principale di entrate. 

Questa crescita va di pari passo con una diversificazione e competizione tra le destinazioni, 

sempre più evidente e in evoluzione. La crescita globale del turismo nei Paesi industrializzati 

e più sviluppati, ha prodotto grandi benefici per quanto riguarda sia la produzione economica 
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sia l’occupazione in molti settori: da quello dell’agricoltura sino a quello delle 

telecomunicazioni.  

I vari Paesi hanno adottato strategie innovative e sempre più all’avanguardia per entrare a 

contatto con i potenziali clienti, investendo sia nel campo della tecnologia, sia dei nuovi 

mezzi di comunicazione, cercando di rendere la pratica del turismo sempre più facile e alla 

portata di tutti. 

Viaggiare per scoprire nuove località, culture e tradizioni a livello mondiale, risulta essere 

un bisogno sempre più condiviso che porta le persone a spostarsi, ad alloggiare e a usufruire 

di servizi che oggi, vengono prima di tutto ricercati sul Web. 

Il UNWTO (United Nations World Tourism Organization) stima che gli arrivi internazionali 

nel 2014 sono aumentati del 4,4%, arrivando a quota 1 miliardo e 135 milioni. Nel 2014 il 

turismo internazionale è incrementato notevolmente rispetto all’anno precedente seguendo 

l’andamento positivo degli ultimi cinque anni [42]. Dati positivi sugli arrivi si registrano in tutte 

le macro aree mondiali: Americhe (8%), Asia e Pacifico (5,4%), Medio Oriente (5,6%), 

Europa (2,7%) ed Africa (2,6%) [38].  

Questi flussi turistici, hanno generato una spesa turistica complessiva (alloggi, cibo, servizi, 

intrattenimento, shopping) pari a 937 miliardi di euro ovvero, il 3,7% in più di quella del 2013. 

L’Europa si conferma come il continente maggiormente visitato, nel 2014 ha infatti ospitato 

584 milioni di turisti internazionali (15 milioni di turisti in più rispetto al 2013), pari al 51% del 

totale che, hanno prodotto una spesa di 383 miliardi di euro ovvero, il 41% della spesa 

complessiva per turismo internazionale nel Mondo.  Aumento significativo soprattutto per le 

mete dell’Europa Settentrionale (5,7%) e meridionale-mediterranea (6,9%) [51]. 

 

Figura 2.1: Arrivi internazionali suddivisi per continente nel 2014 [44]. 

 

Per la fine del 2015, si prevede un’ulteriore crescita degli arrivi nel mondo compresa tra il 

3% e il 4% [67]. 
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2.2 La destinazione Italia  

 

Figura 2.2: Venezia, tra le principali mete italiane.  

 

L’Italia si posiziona all’ ottavo posto tra le destinazioni mondiali e al quinto posto tra quelle 

europee, Paese conosciuto per le sue città d’arte, monumenti, paesaggi e patrimoni 

mondiali, vanta di un patrimonio storico e culturale invidiabile che richiama turisti da tutto il 

mondo per la sua cultura, intrattenimento e bellezze naturali [17]. Nonostante i diversi punti 

di forza e i grandi flussi di turisti internazionali che registra, va però detto che l’Italia non 

sfrutta al massimo il suo potenziale che consentirebbe un ulteriore sviluppo della sua 

industria turistica. La sua realtà economica ostacola per diverse ragioni gli investimenti 

privati e vanno considerati l’inefficienza della struttura legale, l’alta tassazione e le 

regolamentazioni che disincentivano il FDI (Foreign Direct Investment). Per quanto riguarda 

la competitività dei prezzi, l’Italia risulta essere meno competitiva di altri Paesi del 

Mediterraneo come Spagna e Grecia, dovrebbe quindi migliorare il suo approccio strategico 

così come prestare maggiore attenzione alle politiche di Brand e per la salvaguardia 

ambientale. 

Dati della Banca d’Italia riportano che nell’anno 2014, siano stati ben 78 milioni e 164 mila 

gli arrivi turistici (326 milioni e 412 pernottamenti) che hanno generato una spesa turistica 

pari a 34,2 miliardi di euro (3,4% in più rispetto all’anno precedente). 

Nel 2014, gli arrivi turistici nel nostro Paese sono aumentati dell’1,3% rispetto al 2013 così 

come i pernottamenti, flussi costituiti da turisti provenienti principalmente dagli altri Paesi 

dell’Unione Europea.  Con il tempo sono cambiate notevolmente le caratteristiche dei turisti 

stranieri in Italia, sono aumentati i viaggiatori, è diminuita la durata dei loro soggiorni ma è 

aumentata la spesa giornaliera media.  

Le statistiche del “World Travel and Tourism Council”, riportano che il settore turistico in 

Italia contribuisce per il 9,4% al PIL del Paese, generando circa 147 miliardi di introiti e 

producendo occupazione per circa 2,5 milioni di persone ovvero, l’11% dell’occupazione 

italiana [68]. Nonostante l’importanza di questo settore per la nostra economia, rimangono 

comunque evidenti problemi legati alla comunicazione, all’attivazione di campagne 

pubblicitarie e di marketing che ne favoriscano la valorizzazione.  
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L’Italia continua ad essere scelta come meta di vacanza dai turisti stranieri anche nel 2015 

infatti, si registra che nei primi tre mesi dell’anno ci sia stato un aumento del 5,3% degli arrivi 

con un incremento della spesa turistica del 5,2% [38]. 

Sono aumentati i tedeschi e gli inglesi (3%) ma continuano a confermare la loro preferenza 

per il bel Paese anche i francesi, gli spagnoli e gli austriaci. In crescita significativa gli arrivi 

dalla Cina, data anche l’esistenza di nuovi voli Alitalia/Ethiad. Aumentano decisamente gli 

arrivi dall’Australia (+5%) mentre problemi economici e il crollo della moneta causano una 

sostanziale riduzione degli arrivi russi (meno 30%).  

 

 

Tavola 2: Arrivi e presenze internazionali in Italia [44]. 

 

 

 Città di interesse storico e artistico, 45% 

 Località marine, 17% 

 Località lacuali, 9% 

 Località montane, 9% 

 Località collinari e di interesse vario, 4% 

 Località termali, 3% 
 Altre località, 13% 
 
 

Figura 2.3: Arrivi stranieri per tipologia di località [44]. 
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 Città di interesse storico e artistico, 
34% 

 Località marine, 24% 

 Località lacuali, 12% 

 Località montane, 11% 

 Località collinari e di interesse 
vario, 5% 

 Località termali, 3% 

 Altre località, 11% 

Figura 2.4: Presenze straniere per tipologia località 

[44]. 
 

 

 

Anno 
Entrate valutarie 
(milioni di euro) 

Variazione % 

2008 31.090 -0,1 

2009 28.856 -7,2 

2010 29.257 +1,4 

2011 30.891 +5,6 

2012 32.056 +3,8 

2013 33.064 +3,1 

2014 34.240 +3,6 

gen-apr 2015  8.348 +4,5 

 

Tavola 2.1: Spesa dei viaggiatori stranieri. Serie storica [44]. 
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2.3 Le vacanze degli italiani  

Nel corso dell’anno 2014 gli italiani hanno effettuato 63 milioni e 632 mila viaggi (con 

pernottamento) [17]. Tale numero ha subito una riduzione del 9,5% rispetto al 2013, ma 

si riferisce ai viaggi dei residenti italiani nel territorio italiano ovvero circa tre quarti del 

totale, mentre quelli verso destinazione straniere sono aumentati del 19,7%. 

L’ISTAT riporta che tra i motivi principali del viaggio vi è la vacanza (87% del totale) e il 

restante 13%, comprende viaggi effettuati per motivi di lavoro. Emerge che il 92,3% dei 

pernottamenti è stato effettuato per motivi di vacanza e il 7,7% per motivi di lavoro.  

 

 

Tavola 3: Dati Istat [44]. 

 

Il 79% delle notti in viaggio, è costituito da vacanze con durata superiore a 3 notti. La media 

dei viaggi è di 5,8 notti che hanno generato un totale di 370 milioni di pernottamenti. 

Diminuiscono le vacanze brevi del 23,6%, mentre i dati riferiti ai soggiorni più lunghi e quelli 

per motivi di lavoro rimangono invariati.  

 

 
                                                     Tavola 4: Dati Istat [44]. 

 

È durante il periodo estivo che si effettua la maggior parte dei viaggi (41,4%) e risulta che 

abbiano viaggiato principalmente giovani e adulti, infatti circa il 34,4% dei giovani con età 

compresa tra i 15 e i 24 anni e il 36% degli adulti con età compresa tra i 25 e i 44 hanno 

effettuato almeno una vacanza. Gli anziani sono coloro che viaggiano di meno durante tutto 

il corso dell’anno. 

http://i1.wp.com/www.puretourism.it/wp-content/uploads/2015/03/prospetto-2.png
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Le principali destinazioni per il turismo domestico sono la Toscana (13,2%) e la Puglia (10%) 

a seguire Emilia Romagna, Veneto, Calabria e Sicilia.  

Per quanto riguarda il periodo invernale sono le regioni del Trentino-Alto Adige e della 

Lombardia ad essere tra le più visitate.  

I viaggi con destinazioni internazionali, hanno nell’83% dei casi una meta europea. La 

Francia (16,1%) e la Spagna (13,3%) sono i Paesi più gettonati, seguiti da Germania (Paese 

maggiormente visitato per motivi di affari) e Regno Unito. La Francia è la destinazione 

preferita durante tutto il corso dell’anno, superata dalla Spagna nel periodo estivo. Tra le 

mete non europee troviamo Marocco (3%) e Stati Uniti (2,8%). 

 

 

 

Tavola 2.3: Dati Istat [44]. 

 

Le strutture preferite per i soggiorni risultano essere stati gli alloggi privati (56,8% dei viaggi), 

soluzione scelta principalmente per vacanze di lunga durata. Le abitazioni di parenti e amici 

sono la tipologia favorita seguite da alloggi in affitto e case di proprietà. Per quanto riguarda 

le strutture ricettive, gli alberghi (73%) sono le sistemazioni preferite per viaggi di lavoro ma 

vengono scelti anche da un terzo degli italiani che effettuano soggiorni brevi e da un quarto 

di quelli che effettuano un soggiorno più lungo.  

 

 

http://i2.wp.com/www.puretourism.it/wp-content/uploads/2015/03/grafuatoria-zone-e-paesi-pi%C3%B9-visitati.png
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Tavola 6: Viaggi per tipologia e tipo di alloggio, 2013/2014 [44]. 

 
2. 4 Italiani e turismo on line 

Tra le tante possibilità che oggi la rete ci offre, la tendenza di poter prenotare un viaggio o 

una vacanza da casa, in maniera facile e veloce, si sta sempre più diffondendo tra il popolo 

italiano. Ben 3 persone su 5 infatti nel nostro Paese [22] (tra questi il 34% ha indicato come 

ragione principale della scelta la possibilità di un prezzo migliore), prenotano voli e soggiorni 

turistici attraverso i vari siti Web che consentono la ricerca, la prenotazione ed il pagamento 

immediato in molti casi, dei servizi che desiderano [64].  

Il 78% della popolazione infatti prenota la propria vacanza online senza avere alcun bisogno 

di rivolgersi alle tradizionali agenzie di viaggio: il Web offre la grande possibilità di poter 

scegliere tra moltissime offerte e combinazioni ma non solo, permette all’utente di ricercare 

il rapporto migliore qualità/ prezzo a seconda delle proprie esigenze.  

 

Figura 2.5: Turismo e Computer [64]. 
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Risulta che circa il 90% degli italiani prima delle prenotazione, dia molta importanza alle 

recensioni pubblicate dagli altri utenti e ai commenti di coloro che hanno già usufruito degli 

stessi servizi. Ragioni queste che collocano il nostro Paese ai vertici della classifica 

europea.  

I risultati di un’indagine condotta da Netcomm ed effettuata da “Human Highway” su un 

campione di oltre 1250 persone ai quali bisogna aggiungere i risultati della ricerca NetRail 

di NetComm che ha coinvolto 8,4 milioni di italiani, testimoniano l’evidente affermazione 

della prenotazione online tra i turisti italiani. 

I dati condivisi da Amadeus, riportano che il 45,2% degli utenti italiani ha acquistato almeno 

un prodotto turistico negli ultimi sei mesi del 2014 e che agenzie e Web in alcuni casi, 

risultano essere complementari in questo processo [64]. 

Risulta infatti che nel nostro Paese, il 43% delle vendite tramite il Web, riguarda proprio il 

settore turistico e che il 93% dei rispondenti attribuisce un voto superiore a 7 in riferimento 

alla soddisfazione dell’acquisto effettuato online [15]. 

I prodotti che vengono venduti sono principalmente soggiorni in hotel, biglietti aerei, treni e 

navi. 

 

Figura 2.6: Risultati indagine Netcomm effettuata da “Human Highway” [63]. 

 

In Italia, il turismo risulta essere il settore più multicanale dell’intero e-commerce dato che il 

Web influenza anche gli acquisti presso i punti vendita tradizionali come le agenzie di 

viaggio. Dal sondaggio emerge infatti che il 25% delle persone che acquistano i prodotti 

turistici in agenzia, hanno maturato la loro scelta consultando il Web. 

Si evince in alcuni casi anche il contrario, risulta che tra l’8 e il 15% degli acquirenti di prodotti 

turistici, effettuano un acquisto on line solo dopo la consulenza e la visita ad un’agenzia di 

viaggio tradizionale. Per quanto riguarda la prenotazione di soggiorni in hotel, il 40% dei 

rispondenti prenota e paga online mentre solo il 26% prenota e paga in agenzie tradizionali. 

Nel caso di B&B e agriturismi invece la situazione si ribalta; emerge che la metà dei soggetti 

intervistati prenota e paga presso agenzie e solo il 17% si affida al Web per prenotazione e 
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pagamento. Si ritiene che la ragione di tale comportamento dei consumatori, sia dovuto 

dalla diversa natura delle due tipologie di strutture ricettive, l’hotel con una storia e 

fidelizzazione oramai consolidata nel corso della storia del turismo grazie allo sviluppo del 

turismo di massa mentre l’agriturismo è ancora considerato forma alternativa e sconosciuta 

in alcuni casi, tanto che si preferisce rivolgersi alle agenzie per maggiori consulenze e 

garanzie.  

 

 

  

 Figura 2.7: Risultati indagine Netcomm effettuata da “Human Highway” [63]. 

 

I canali tradizionali del turismo in Italia, rivestono dunque un ruolo ancora piuttosto 

importante nonostante il crescente sviluppo delle tecnologie e dei media di informazione. È 

innegabile che un sito ben fatto, la presenza diffusa sui social networks e i motori di ricerca 

per la prenotazione, siano elementi che permettono ai distributori di servizi di intercettare 

una clientela italiana ed internazionale. 

 

 Figura 2.8: Risultati indagine Netcomm effettuata da “Human Highway” [63]. 
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Come emerge dal grafico, il turista prima di prendere la sua decisione, segue un percorso 

informativo consultando siti, agenzie, valutazioni di altri e recensioni; tutti elementi che ad 

oggi influenzano la scelta del viaggio e del tipo di vacanza degli italiani.  

 

 

Figura 2.9: Trend delle vacanze degli italiani [61].  

La competizione sul Web tra i servizi offerti, le tariffe speciali e le soluzioni su misura del 

cliente garantiscono dinamicità e aggiornamento in tempo reale, cosa che rappresenta la 

chiave del successo di molti strumenti offerti dalla rete.  Basti pensare al motore di ricerca 

voli “Skyscanner” che confronta i prezzi dei biglietti aerei e trova la migliore offerta sul 

mercato o al sito di viaggi per la ricerca di voli low cost, hotel e noleggio auto “Momondo”, 

dove veniamo informati direttamente delle variazioni dei costi dei tragitti desiderati e si 

hanno informazioni complete sulle previsioni dei prezzi nel medio periodo. Inoltre, attraverso 

opzioni come Payment Fee e Baggage Fee Calculator (Kayak), l’utente può avere subito 

idea del costo del bagaglio e delle relative commissioni. La concezione del tempo nell’era 

della tecnologia è cambiata tanto che spesso, le soluzioni all’ultimo minuto o “last minute” 

sul Web e mobile, risultano essere davvero vantaggiose. Molti sono i siti Web che 

consentono di trovare sistemazione nelle strutture ricettive anche decidendo di partire il 

giorno stesso.  

Portali come Booking e Trivago consentono di confrontare le opzioni più disparate e 

suggerire soluzioni per il risparmio. Il ventaglio delle offerte è ampissimo e l’utente ha modo 

di studiarne tutte le caratteristiche decidendo di affidarsi a questi o orientarsi verso i siti 
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ufficiali delle compagnie aeree o delle strutture ricettive, prendendo quasi sempre in 

considerazione recensioni e valutazioni lasciate precedentemente da altri.  

Molti sviluppi riguardano la possibilità di scaricare mappe e guide utilizzabili anche offline 

ma, tra i terreni più promettenti, vi sono le “app” che grazie alla geolocalizzazione offrono 

suggerimenti e contenuti a valore aggiunto. 

Ciò che ancora tarda ad affermarsi è la prenotazione tramite mobile, infatti nonostante il 

crescente aumento del numero di italiani che usano i dispositivi mobili per la ricerca delle 

informazioni del viaggio, la fase della prenotazione tramite dispositivo portatile sembra 

ancora non essersi affermata. Bisogna però ricordare che circa il 77% degli albergatori ha 

attivato offerte mobile o sta attivando siti mobile friendly (36%) [64]. 

Gli italiani che cercano i voli su Skyscanner tramite smartphone, sono aumentati del 113% 

nell’ultimo anno, vedi Figura 2.10.  

 

 
 

Figura 1.10: Prenotazioni degli italiani attraverso Skyscanner [64]. 

 

I metamotori di ricerca10 dedicati ai viaggi come Kayak, lavorano su due principali linee 

parallele: da una parte la semplicità e la rapidità dell’utilizzo, dall’altra la personalizzazione. 

Loro obiettivo reso sempre più concreto dalla diffusione delle app, è quello di accompagnare 

il viaggiatore in tutte le fasi del viaggio: prima, dopo e durante qualsiasi momento del 

soggiorno.  

I dati raccolti da Edreams confermano che lo smartphone è diventato il compagno di viaggio 

di 9 europei su 10, il 15% dei quali dichiara di connettersi ogni ora e il 57% più volte durante 

l’arco della giornata [37]. I social network, le applicazioni per la messaggistica istantanea, 

meteo e mappe sembrano essere tra le preferite.  

                                                           
10 In informatica, interfaccia che compie un’interrogazione (ricerca) contemporaneamente su diversi motori di ricerca. 

http://images.wired.it/wp-content/uploads/2015/02/1424278898_Mobile-Trends-Search.jpg
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Le applicazioni alle quali sembra che non si possa rinunciare durante un viaggio sono Mail 

e WhatsApp, seguite da quelle che forniscono servizi di localizzazione (Maps) e Social 

Network (Facebook e Instagram). 

 

 
Figura 2.11: Applicazioni Irrinunciabili [64]. 

 

Tra i fattori che influenzano la scelta del soggiorno turistico, troviamo la possibilità di 

connettersi tramite Wifi che, risulta essere indispensabile per il 76% degli italiani intervistati 

che viaggia per piacere, sia per chi lo fa per lavoro (86%). Per queste ragioni, risulta che il 

42% dei turisti italiani acquista piani dati roaming per l’estero, rispetto a una media mondiale 

del 35% [64]. 

Una fase fondamentale del viaggio è sicuramente la prenotazione a prescindere da come 

essere venga effettuata; vi sono gli “early bookers” (coloro che prenotano tra un anno e tre 

mesi prima della partenza) che dichiarano di essere altamente soddisfatti della riuscita del 

viaggio (80%) a differenza del 60% dei “late bookers” (coloro che prenotano negli ultimi 

mesi). Le ragioni possono riscontrarsi sicuramente nel minore stress e maggior risparmio.  

 

Figura 2.12:  Quando prenotare la vacanza [8]. 

http://images.wired.it/wp-content/uploads/2015/02/1424279666_appinviaggio.jpg
http://images.wired.it/wp-content/uploads/2015/02/1424280432_book-procons.jpg
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2. 5 L’importanza del Web per il turismo  

 

Figura 2.13: Il nuovo turista [68]. 

Il turismo implica diffusione e scambio di informazioni e il Web al giorno d’oggi, risulta 

essere il mezzo più efficace per la loro distribuzione a livello planetario. Internet è un 

canale commerciale e di comunicazione che consente la perfetta connessione tra 

fornitori di servizi e consumatori; attraverso centinaia di siti Web, i turisti possono 

ottenere qualsiasi tipo di informazione per la pianificazione del loro viaggio.  

Migliaia di destinazioni, voli, camere, attività sono oggi disponibili attraverso un click.  I 

motivi del successo del binomio turismo e Web risultano essere, oltre al facile accesso 

al prodotto da parte del cliente, la variabilità del prezzo, la grande disponibilità di scorte 

e la visibilità dei marchi. 

Le organizzazioni turistiche mondiali, definita la natura dei loro siti Web, stabiliscono gli 

investimenti necessari per realizzare i siti di commercio elettronico e agiscono sui 

comportamenti di acquisto dei clienti. Le potenzialità di tale connubio rappresentano 

quello che oggi viene definito un modello di “e-business” di successo, dati gli enormi 

benefici che il settore del turismo ha conseguito grazie ai nuovi servizi offerti dalla rete.  

Un corretto utilizzo del Web permette alle aziende turistiche così come al potenziale 

consumatore di godere di notevoli vantaggi: dalla disintermediazione da una parte, alla 

possibilità di prenotare in maniera semplice ed immediata dall’altra. 

Il mercato turistico on line, prevede sia la logica network (prodotti offerti dalle destinazioni 

per attrarre flussi turistici) che la logica package (prodotti assemblati dai Tour Operator 

e offerti dalle Agenzie di viaggio) che hanno influito sulla ridefinizione del mercato di tipo 

leisure che oggi comprende il turismo organizzato, quello fai da te e nuove forme di 

disintermediazione. 

Il turismo deve la sua presenza nella “rete delle reti” alla realizzazione di siti Web di varia 

natura. A seconda del fine e della tipologia del sito è possibile considerare quattro livelli, 
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riferiti non alle caratteristiche tecnologiche del sito stesso quanto piuttosto alle politiche 

di marketing applicate. 

Figure pubbliche come Stato, regioni, non possono attivare siti con politiche di vendita 

ma solamente con fine promozionale, così come associazioni, consorzi di imprenditori e 

anche molti tour operator che limitano la loro presenza in rete a fini informativi o per la 

vendita business to business [13].  

Per tali ragioni, vi sono diverse tipologie di siti: quelli aventi come obiettivo primario 

l’informazione e la pubblicità; quelli per l’informazione e selezione per la tentata vendita, 

quelli per l’informazione e selezione per la vendita con possibilità di pagamento e infine 

quei siti con fine l’informazione e la selezione per la vendita, con possibilità di pagamento 

e gestione, aggiornamento in tempo reale di offerte articolate.  

Al giorno d’oggi nel mercato ci sono informazioni e prodotti che prima erano del tutto 

assenti per via dei costi eccessivamente elevati; oggi offerte speciali, last minute e eventi 

trovano vantaggio nella tempestività del mezzo e nei ridotti oneri di distribuzione. 

Tutti questi elementi nel loro complesso, determinano l’esperienza turistica che sia dopo 

ma spesso, ancor prima di essere vissuta, viene condivisa e veicolata sui social network, 

divenendo argomento di conversazioni in tempo reale. I turisti o viaggiatori che siano, 

assumono dunque un ruolo attivo influenzando, suggerendo e diffondendo informazioni 

agli altri.  

La rivoluzione digitale con i nuovi media e il passaggio da Web 1.0 a Web 2.0, hanno 

permesso al turista di avere a disposizione una grandissima quantità di informazioni che 

lo portano ad essere sempre più attento e alla ricerca di offerte interessanti.  

Per questo motivo, le campagne di promozione turistica puntano sempre di più alla 

formulazione di offerte che mirano all’utente, con lo scopo di trasformare il potenziale 

cliente in un vero consumatore. Per fare ciò, non è più sufficiente distribuire le 

informazioni sui media tradizionali ma, è necessario veicolarle anche sui nuovi canali e 

spazi virtuali messi a disposizione, come i social network. 

La possibilità offerta dai social network di commentare, interagire e condividere consente 

di garantire una continua promozione delle destinazioni alla quale gli utenti attribuiscono 

una particolare credibilità poiché testimoniata da loro pari. La memoria condivisa, che 

consiste nella diffusione e condivisione dell’esperienza personale del turista nella sua 

rete di relazioni, è tra i maggiori fattori che influenzano e dirigono i flussi turistici.  

Dunque, la vera e propria linea di confine tra il “turismo di prima” e il turismo “del futuro” 

è stato e continua tutt’ora ad essere, l’avvento e la continua evoluzione dei nuovi media 

che elaborano, manipolano e modificano l’immaginario turistico creando viaggiatori-

narratori e accrescono l’importanza delle dinamiche relazionali.  
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2.6 Turismo 2.0  

La formula 2.0 viene generalmente associata al Web, per indicare il passaggio dallo stato 

evolutivo 1.0 (l’origine del Web) a quello 2.0 che risale al periodo 2000-2003 quando si 

è avuta la nascita dei Social Media. Nel mondo del Web 2.0, l’utente da passivo diviene 

attivo a tutti gli effetti, utilizza la rete producendo contenuti (User Generated Content), 

interviene e comunica con gli altri diffondendo informazioni.  

Anche il Turismo 2.0, indica un passaggio significativo tra ere: da quella in cui le agenzie 

di viaggio emettevano prenotazioni tramite sistemi automatizzati a quella in cui è il 

consumatore che crea le proprie esperienze (dalla fine degli anni ’90) [55].  

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Alcuni dei principali siti Web e portali di ricerca del Turismo 2.0. 

 

Al giorno d’oggi, il Web e i servizi on line sono essenziali per l’organizzazione del viaggio, 

sia per la ricerca delle notizie, sia per la prenotazione, ma è pur vero che anche nel 

turismo, il passaparola risulta essere un potente strumento.  

Oggi, i consumatori prendono ispirazione per i loro viaggi dalla rete, ricercando 

informazioni, confrontano le varie offerte e chiedono consigli agli amici. I social network 

hanno un ruolo influente in tutte le fasi del viaggio, dalla scelta della destinazione, 

all’organizzazione pratica del viaggio, fino alla condivisione di materiale (video, foto, ecc.) 

e informazioni fino al rientro per continuare a condividere ciò che si è vissuto anche 

tramite recensioni.  
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Figura 2.15: La tecnologia in viaggio [58]. 

 

Da uno studio portato avanti da “Text100 Global Communications” risulta che [58]:  

 il 49% degli intervistati sostiene che se disponesse di una connessione wi-fi  

free  durante il soggiorno, passerebbe più tempo a navigare in Rete; 

 l'88% porta in vacanza il proprio smartphone o tablet per accedere al Web, ciò 

permette maggiore interazione e condivisione; 

 il 68% usa i dispositivi mobili per mantenersi in contatto con la propria famiglia o 

amici, per ricercare informazioni, per condividere contenuti in tempo reale; 

 più della metà  dei viaggiatori prima della partenza, installa sul proprio dispositivo 

mobile delle applicazioni che ritiene potranno essere utili; 

 più di un terzo, a conclusione della vacanza, pubblicherà le proprie foto, i video, 

ecc, sui social network, per condividere la propria esperienza on line.   

 

Questi dati dimostrano come lo stretto rapporto esistente tra i viaggiatori e i social media, 

possa essere sfruttato da tutti i distributori di servizi turistici.  Una struttura ricettiva dotata 

di connessione libera sicuramente offre al suo cliente un servizio apprezzato ma non 

solo, può beneficiare della pubblicità che ne deriva. 

 

Il turismo è quindi sempre più digitalizzato, data la fusione tra Web, mobile e le varie 

dinamiche dei social network che oltre alle funzioni che conosciamo, permettono di 

raccogliere feedback, richiamare nuovi clienti e fornire risposte in tempo reale.   

Un problema che riguarda il nuovo turismo 2.0 è quello dell’attendibilità delle recensioni.  
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2.6.1 La tecnologia aiuta a viaggiare  

Risulta chiaro che la tecnologia aiuta il viaggiatore in molti aspetti dell’esperienza turistica 

infatti: 

 Aiuta il turista nella pianificazione e organizzazione di un viaggio. Un servizio 

che sta ottenendo sempre più popolarità è il servizio di scambio di ospitalità 

“Couch Surfing” (letteralmente “fare surf sul divano”) che attraverso la rete 

permette a persone di tutto il mondo di scambiarsi ospitalità. 

 

 

Figura 2.16: Logo del sito Web couchsurfing.org 

 Permette di incontrare nuove persone. Un esempio è il social network 

“Matchtrip” che consente di entrare in contatto con altri viaggiatori per cercare 

informazioni su località di interesse, leggere recensioni e ricevere consigli. 

 

Figura 2.17: Logo del social network Matchtrip 

 Ispira nuove mete e aiuta a spostarsi. Basti pensare alla piattaforma online 

“BlaBla Car” che mette in comunicazione gli automobilisti di tutta Europa con 

posti liberi a bordo con persone in cerca di passaggio. 
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Figura 2.18: Logo della piattaforma BlaBlaCar. 

 Permette ai turisti di riferire il proprio viaggio e condividere la propria esperienza 

tramite social network quali Instagram e Facebook. 

I dispositivi smartphone sono il mezzo primario con il quale i viaggiatori accedono alle 

informazioni del Web e hanno delle caratteristiche che li rendono adattabili a qualsiasi 

bisogno dell’utente. Permettono di essere connessi alla rete, sono semplici da utilizzare 

e di dimensioni ridotte, l’utente per queste ragioni è spinto a portarlo sempre con sé. 

Il servizio di localizzazione degli smartphone tramite GPS, triangolazione ponti radio o 

localizzazione dei punti di accesso wifi, gli consente di determinare la propria ubicazione 

in maniera piuttosto precisa. 

Tutti i principali portali per il turismo hanno una propria app (per esempio: Trivago, 

Booking e TripAvisor) che si può scaricare e utilizzare su qualsiasi dispositivo 

smartphone ogni volta che se ne ha l’esigenza.  

 

2.7 Distribuzione dei prodotti turistici 

Come si è visto, le tecnologie per l’informazione hanno rivoluzionato le strategie con il 

cliente, hanno introdotto nuovi modelli di business e nuovi modelli di generazione di 

valore. 

Oggi, tramite il Web ogni operatore turistico può entrare in contatto con il cliente tramite 

diverse strategie [13]: 

-orientamento strategico dell’impresa (controllo del mercato globale, organizzazioni che 

puntano alla qualità e all’eccellenza, portali che offrono servizi diversi, non solo turistici, 

operatori di nicchia: imprese specifiche con ampio spazio di comunicazione con i clienti). 

-modelli di business (organizzazioni con siti con valenza informativa, organizzazioni con 

siti con funzione di prenotazione, che consentono di effettuare l’intera transazione in rete, 

servizi offerti in rete, offerta di diversi servizi nella logica del portale) 

-attività svolte (organizzazioni produttrici di servizi turistici, organizzazioni che forniscono 

intermediazione turistica, organizzazioni con servizi di intermediazione ad hoc). 

 L’ e-intermediation è una nuova possibilità di accesso on line ai prodotti turistici e i vari 

canali esistenti affiancano i produttori e gli intermediari tradizionali. 
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Punti di forza vedono la disponibilità di competenze tecnologiche organizzative per 

affrontare le strategie commerciali, fidelizzazione dei clienti, notorietà e immagine di 

marca e recupero investimenti tramite fenomeno di “lock in”11. 

Per quanto concerne i punti di debolezza invece, vi sono spesso problemi con il partener 

canale, mancanza di un vero Brand e problemi legati ai canali commerciali, 

incompatibilità di strategie integrate. Le organizzazioni tramite e-intermediation vedono 

in internet l’unico canale di contatto con il cliente per la creazione di un’adeguata “brand 

awarness” che consenta di posizionare l’offerta [13]. 

 

2.7.1. Siti di località  

Internet, agendo in maniera verticale (disintermediazione) e in maniera orizzontale 

(competizione per fidelizzare il cliente), ha avuto un grande impatto nel turismo fai da te 

grazie alla Rete si è diffusa la creazione di siti di località. Numerosi sono però i problemi 

in questo ambito, infatti pochi operatori sono realmente interessati all’innovazione 

(piccole medie imprese con scarso personale competente) e in molti casi si ha una ridotta 

collaborazione tra attori locali. 

Una strategia cooperativa è la soluzione ottimale per accedere alle informazioni utili per 

la pianificazione e lo svolgimento di una vacanza in una determinata località. 

Per tale motivo, molte località hanno iniziato a sviluppare una logica DMS (Destination 

Marketing System) che consente alle piccole medie imprese di accedere al mercato del 

turismo elettronico. Il sito della DMS diviene un portale di accesso di offerta turistica della 

località, fornendo informazioni, servizio di prenotazione e risposta a specifiche 

richieste[13]. 

La località dunque diventa protagonista dello scambio, poiché il Destination Marketing 

System richiede coordinamento tra i vari fattori coinvolti secondo pratiche e logiche di 

Destination Management. 

La “new on line intermediation” è un fenomeno moderno che ha trasformato il mondo 

dell’intermediazione turistica, dando origine ad attori che non vendono direttamente. 

Il prodotto turistico, ottenuto dal concorso diretto o indiretto di numerosi operatori 

(imprese private o pubbliche) e il turista stesso, è un insieme che ha significato e valore 

nella coerenza e nell’unità degli elementi che lo costituiscono. 

La comunicazione in quanto processo dinamico, circolare e potenzialmente interattivo 

agisce esplicitamente o implicitamente sugli atteggiamenti e sui comportamenti delle 

persone e delle organizzazioni [13]. 

 

Il sito Web turistico realizzato per questo lavoro di tesi, potrebbe rappresentare una 

proposta per gli stakeholders locali che attuando politiche di cooperazione e Destination 

Management, potrebbero rinforzare e migliorare l’offerta turistica della provincia presa in 

considerazione. I vari percorsi turistici presentati nel sito, sono presenti nel piano di 

offerta turistica locale ma mancano di coordinazione e promozione. Inoltre, considerando 

il particolare target a cui si rivolge il sito, potrebbe rappresentare una grande risorsa sia 

                                                           
11 Nell’ambito delle tecnologie di Internet è quel fenomeno che consiste in una scelta tecnologica inferiore rispetto ad 

altre disponibili. 
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per gli escursionisti residenti sia per qualsiasi turista. L’ideale sarebbe realizzare un 

efficiente e attivo sistema locale di offerta turistica. 

Per Sistema locale di offerta turistica (SLOT) si intende “l’insieme delle attività e fattori di 

attrattiva situati in uno spazio definito (sito, località, area) che siano in grado di proporre 

un’offerta turistica articolata e integrata, e che presentino un sistema di ospitalità turistica 

specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali” [18]. 

 

2.8  Offerta turistica in Rete: le qualità di un buon sito 

 

La presenza dell’offerta turistica nella Rete è resa possibile dalla realizzazione di siti Web 

che possono essere di diverso tipo e avere diversi scopi, vi sono [13]: 

 siti di Enti istituzionali quali Stati, regioni, province, aziende di promozione 

turistica, associazioni di categoria di Tour Operator e Agenzie di viaggio che 

puntano alla promozione turistica. 

 Siti di fornitori commerciali di servizi (vettore aereo, navale, su rotaia, alberghi, 

noleggio auto). 

 Siti e portali dei distributori dei prodotti e dei servizi turistici come i Tour Operator, 

si basano su un servizio B2B e sono collegati con le Agenzie di viaggio. Vendono 

attraverso i cataloghi e utilizzano il sito come mezzo per sviluppare le vendite, 

forniscono informazioni, si occupano di promozione e consentono di verificare 

la disponibilità in tempo reale.  

Vi sono inoltre Agenzie di viaggio solo virtuali, che operano quindi esclusivamente 

attraverso la rete. Tramite queste agenzie, i Tour Operator vendono i loro servizi.  

Offrono prodotti tradizionali ma anche funzionali alle tattiche e strategie del mercato del 

momento.  (Expedia, Edreams). 

 

 Siti di Agenzie di viaggio classiche, che prestano principalmente servizio 

tradizionale. 

 Siti e portali generalisti e di comunicazione, per esempio portali con partnership 

turistiche, portali generici e Market place. Danno la possibilità di informarsi e 

prenotare, presentano l’offerta, si basano su una logica B2C per la natura del 

mezzo ma, per la vendita in genere, si torna alle logiche del fornitore proponente.  

Vi sono infine, portali editoriali turistici che accolgono società e enti per comunicare il 

turismo (Touring Club Italiano). 

 

Tali siti Web per essere ritenuti di successo, devono rispondere a determinati fattori 

critici: 

 

 visibilità 

 semplicità d’uso 

 dimensione e qualità della banca dati 

 presenza di un motore di ricerca interno 
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Questi elementi critici si condizionano reciprocamente, il loro sviluppo dipende dalle 

scelte di marketing e dalla relazione costi / benefici di chi li realizza.  

 

La visibilità è assolutamente necessaria, presuppone presenza nei motori di ricerca, nei 

vari portali e nei canali distributivi. Tale presenza spesso prevede implicazioni di 

carattere contrattuale ed economico o alleanze in partnership articolate e complesse. La 

semplicità d’uso implica una intesi tra intenzioni commerciali e capacità di comunicazione 

che si realizza tramite le soluzioni tecnologiche disponibili, mentre dimensione e qualità 

della banca dati e presenza di un motore di ricerca interno, consentono la consultazione. 

Il motore di ricerca infatti deve permettere all’utente di muoversi agevolmente all’interno 

della banca dati, raggiungendo l’obiettivo della sua ricerca. 

Inoltre, prevedere le varianti implica la disposizione di una banca dati molto estesa, 

costosa da caricare e aggiornare. Per questo, il marketing ha il compito di individuare i 

parametri che servono all’utenza nella consultazione e nella prenotazione. Si ricorda che 

l’elemento principale che distingue il sito informativo da quello che vende on line è 

l’interattività con la banca dati. 

Un tour operator che offre pacchetti alberghieri va valutato considerando la sua 

semplicità che prevede [13]: 

 possibilità aggiornamento automatico remoto 

 scelta tra più soluzioni 

 disponibilità nella data richiesta 

 prezzo e preventivo on line 

 possibilità pagamento on line 

 possibilità di opzione pacchetto/camera 

 
 
2.9 Principio di accessibilità dei siti Web  
 
Un sito Web si dice accessibile quando può essere fruito con facilità da qualsiasi tipologia 

di utente. Si parla di “Web senza barriere” quando ci si riferisce al mondo virtuale 

accessibile da disabili, anziani e soggetti con software obsoleto12. Purtroppo, molti siti 

web presentano ancora barriere di accessibilità che rendono difficile se non impossibile 

alle milioni di persone affette da disabilità di navigare, capire e interagire con il Web.  

 

La rimozione della barriere è essenziale affinché tutti gli utenti (con disabilità di parola, 

fisiche, cognitive) possano utilizzare le tecnologie esistenti. Molto spesso le difficoltà che 

gli utenti disabili incontrano, sono dovute da carenze della progettazione del software e 

dei contenuti dei siti che non rispettano totalmente le regole di progettazione dei 

dispositivi realizzati appositamente per i disabili come: tastiere e mouse per specifiche 

disabilità motorie, barra Braile o sintetizzatori per i non vedenti, Screen Reader, ecc. 

L’accessibilità del Web che consente di accedere a informazioni e interagire ha un ruolo 

molto importante in diversi ambiti: da quello dell’educazione, a quello professionale, 

                                                           
12 Software non più supportato da altri di nuova tecnologia.  
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commerciale, della politica e sociale e permette quindi alle persone disabili di essere 

membri attivi della vita sociale, garantendogli uguali opportunità in diversi settori.   

Numerosi documenti internazionali discutono proprio sull’importanza dell’accesso dei 

disabili alle tecnologie informatiche tanto che questo è ormai divenuto un argomento 

principale nei programmi della Commissione Europea.  

A livello nazionale, sono state fissate delle regole in riferimento allo sviluppo della 

tecnologia e alle necessità dei disabili; la Legge n.4 del 6 Gennaio 2004 (Disposizioni 

per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) è sicuramente un 

primo passo importante per lo sviluppo di siti Web accessibili che consentano anche ai 

soggetti disabili di accedere a informazioni e servizi.  Tale legge e i successivi decreti, 

determinano delle regole che permettono di valutare il livello di accessibilità dei siti e di 

certificarlo.  

Quando si tratta di accessibilità è inevitabile parlare anche di usabilità ovvero la proprietà 

dei siti web di presentare informazioni in modo intuitivo ed efficace, informazioni facili da 

raggiungere. È necessario però che oltre alle regole di accessibilità e dalla tecnologie vi 

siano quelle dettate dal buon senso di chi progetta i siti e li renda utilizzabili da qualsiasi 

categoria di utente. 

  

Nelle fasi di sviluppo o di ristrutturazione di un sito, una valutazione preliminare consente 

di identificare le possibili problematiche legate all’accessibilità in modo che possano 

essere risolte prima della fase finale del lavoro. Esistono comunque degli strumenti 

automatici che permettono di valutare l’accessibilità di un sito Web anche se non 

sufficienti da soli. Una giusta valutazione infatti può essere espressa solo da un esperto 

del campo.  

È fondamentale che diversi elementi del Web operino insieme per rendere il Web 

accessibile alle persone con disabilità.  

In generale, al fine di realizzare siti Web accessibili è necessario utilizzare: testi 

alternativi per ogni tipo di contenuto multimediale come file video o audio, non fare 

affidamento su un unico colore (il contenuto infatti deve risultare chiaro anche se 

stampato in bianco e nero), separare il contenuto dalla presentazione, utilizzare tabelle 

chiare (che distinguono testo e intestazione), specificare la lingua usata (per gli Screen 

Reader), realizzare pagine ragionevoli anche in mancanza di script, evitare movimenti 

rapidi e improvvisi dei contenuti, assicurare l’utilizzo di un interfaccia utente anche tramite 

comandi da tastiera (non necessariamente script), garantire indipendenza  da dispositivo 

(mouse, tastiera...), non richiedere l'utilizzo di tecnologie aggiuntive (es per visualizzare 

pop-up, ecc), fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento (deve 

essere semplice capire dove ci si trova e dove si può andare), elaborare meccanismi di 

navigazione (menu, ecc) e documenti chiari e semplici [12].  

 

Il W3C (World Wide Web Consortium), è una comunità internazionale dove i membri che 

la costituiscono, uno staff full time e il pubblico, lavorano insieme per sviluppare degli 

standard del Web. 
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Diretto da Tim Berners-Lee e dal presidente del consiglio amministrativo Jeffrey Jaffe, il 

W3C ha missione di esprimere al massimo le potenzialità del Web. Di seguito riportiamo 

le linee guida ufficiali del WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) [62]: 

 Fornire alternative equivalenti per il contenuto visivo e audio. 

Implica la possibilità di usufruire di un contenuto alternativo che abbia le stesse funzioni 

dei file multimediali.  

 Non fare affidamento unicamente sul colore. 

Essere certi che il contenuto testuale e grafico siano leggibili e comprensibili anche 

quando consultati in bianco e nero.  

 Rendere chiaro mediante il markup l’uso del linguaggio naturale. 

Impiegare marcatori che consentano la pronuncia e la spiegazione di testi in lingua 

straniera o con acronimi e abbreviazioni. 

 Creare tabelle che si trasportino in maniera elegante.  

Assicurarsi che le tabelle possano essere trasformate da altri browser o altri “user agent”. 

 Garantire che le pagine che utilizzano le tecnologie più recenti si 

trasformino in maniera elegante.  

Essere certi che le pagine siano sempre accessibili anche senza disporre delle 

tecnologie più recenti. 

 Garantire all’utente il controllo dei mutamenti di contenuto dipendenti dal 

tempo.  

Fare in modo tale che effetti dinamici, grafici e visivi possano essere almeno 

temporaneamente arrestati.   

 Garantire l’accessibilità diretta delle Interfacce Utente Incorporate. 

Assicurarsi che l’interfaccia utente risponda ai principi della progettazione accessibile 

ovvero: possibilità di accedere alle varie funzionalità in maniera indipendente dal 

dispositivo utilizzato, di agire tramite tastiera, presenza di comandi vocali, ecc.  

 Progettare per garantire l’indipendenza dal dispositivo. 

Utilizzare funzioni che consentano di attivare gli elementi della pagina attraverso diversi 

dispositivi.  

 Usare soluzioni temporanee. 

Elaborare soluzioni temporanee per l’accessibilità, fare in modo tale che le tecnologie 

assistive e i browser più vecchi operino correttamente. 

 Usare le tecnologie e le linee guida del W3C 

Utilizzare le tecnologie del World Wide Web Consortium e attenersi alle linee guida per 

l’accessibilità. Se non fosse possibile, provvedere sempre ad una forma alternativa e 

accessibile del contenuto.  

 Fornire informazioni di contesto e orientamento. 

Dare informazioni che permettano all’utente di comprendere pagine o elementi 

complessi.  

 Fornire meccanismi di navigazione chiari. 

Garantire una buona navigazione mediante barre di ricerca interne al sito o mappe dello 

stesso, in modo tale che l’utente non si senta perso e trovi sempre ciò di cui ha bisogno.  
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 Garantire che i documenti siano chiari e semplici. 

Assicurarsi della comprensibilità dei documenti.  

Altri elementi che garantiscono una buona accessibilità dei siti Web riguardano le 

immagini e le animazioni, è infatti richiesto in questi casi l’utilizzo dell’attributo alt, che 

fornisce la descrizione di ogni elemento grafico. I file multimediali, devono essere 

provvisti di sottotitoli e trascrizioni per l’audio e di descrizioni nel caso dei filmati. Deve 

essere utilizzata un’impaginazione CSS per l’organizzazione delle pagine e per le figure 

e i diagrammi, inserire la descrizione della pagina o utilizzare l’attributo longdesc. E’ 

inoltre necessario fornire sempre una pagina alternativa quando script, applet e plug-in 

sono inaccessibili o non supportati. 

 
2.10 Design di un sito Web “autism friendly”  
 
I soggetti autistici possono relazionarsi in maniera diversa verso il mondo esterno ma, 

hanno modi simili di “processare” le informazioni date le ridotte capacità comunicative, 

sociali e immaginative.  

Parole chiave per sviluppare un sito per tali soggetti sono: comunicazione efficace e 

concreta, semplicità e sobrietà, contesti visibili. 

Come si è analizzato nel primo capitolo, una grande percentuale dei soggetti con 

autismo, ha più di una condizione d’autismo correlata quali: restrizioni intellettive, 

epilessia, problemi medici, riduzioni sensoriali, disordini psichiatrici, ecc. 

I principi basilari per la realizzazione di un sito web “autism friendly”, sono stati presi da 

report e linee guida del “Royal National Institute for the Blind” (RNIB), della “Web 

Accessibility Initiative” (WAI) e da commenti di esperti della “National Autistic Society” 

(costituita da staff specializzato nel trattamento dello spettro autistico) [35].  

Testo e uso del colore 

 Utilizzare un linguaggio che sia il più possibile chiaro e semplice 

nell’elaborazione del contenuto del sito. Frasi di lunghezza ridotta, eliminazione 

di deviazioni dal soggetto principale (un’idea per ogni paragrafo), se si usano 

termini tecnici, abbreviazioni, acronimi, ci deve essere sempre una spiegazione 

disponibile, utilizzare pittogrammi. 

 Assicurarsi che i colori in primo piano ed in sottofondo siano sufficientemente in 

contrasto. Questo è un problema davvero significativo per persone con l’ASD 

poiché molti considerano il testo nero su sfondo bianco eccessivamente 

stimolante dal punto di vista visivo tanto da far sembrare che il testo si muova 

sullo schermo. Sarebbe più opportuno un contrasto più leggero.  

 Evitare elementi in movimento nella pagine, a meno che non siano 

particolarmente lenti o possano essere bloccati. I movimenti rappresentano un 

ostacolo per le persone con ASD che non sopportano un’eccessiva 

stimolazione.  

 Il contenuto del testo deve essere ben strutturato, liste con idee principali, evitare 

paragrafi troppo lunghi  
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 Menu presente in ogni pagina.  

 Font come il “Verdana”, sono più semplici da leggere sullo schermo. Anche se, 

contrariamente alle linee guida dell’accessibilità, alcune persone con l’autismo 

preferiscono un Serif font (per esempio il Times New Roman). 

 Assicurarsi che la dimensione del testo possa essere adattata. 

 Usare le misure <h1>, <h2>13 ecc, per i titoli, non i colori per sottolinearne 

l’importanza. 

 Evitare paragrafi di testo lunghi.  

 Evitare testo scritto in formato molto grande o molto piccolo. 

 Non scrivere in maiuscolo tutte le frasi o frasi troppo lunghe. 

Navigazione e collegamenti 

 Ridurre il numero dei collegamenti e assicurarsi di inserire nelle pagine 

collegamenti genuini e necessari, facilmente identificabili.  

 Evitare la frammentazione del sito: i meccanismi di navigazione dovrebbero 

essere espliciti, l’importanza relativa delle diverse sezioni (nel sito e nelle varia 

pagine) dovrebbe essere apparente e dovrebbero essere utilizzati linguaggi di 

markup14 per indicare la struttura delle pagine.  

 Separare i link utilizzando testo o elementi grafici.  

 Assicurarsi che i collegamenti contengano testo a sufficienza da essere auto 

esplicativi. 

Problemi tecnici 

 Evitare la creazione di pop up15 e nuove finestre senza informare l’utente. 

 Assicurarsi il funzionamento delle pagine quando gli script16 e applet17 non sono 

supportate. 

 Provvedere a testo alternativo <alt>, per le immagini. 

 Identificare i titoli per le colonne e le righe delle tabelle quando esse sono 

utilizzate. 

 Utilizzare il valore percentuale per le dimensioni e il posizionamento e non la 

misurazione in pixel. 

 

Un sito ideale Autism Friendly, dovrebbe avere ove possibile inoltre un design semplice, 

con alcuni spazi di luce intorno agli elementi grafici e testuali della pagina (alcuni soggetti 

non gradiscono determinati colori perché fastidiosi per la vista). Si parla di “low arousal” 

ovvero “basso eccitamento” dato che le persone affette dallo spettro autistico spesso 

hanno una sviluppata consapevolezza sensoriale. Molte ricerche testimoniano che molte 

persone con l’ASD apprendono visivamente, poiché assorbono prontamente 

informazioni in un formato visuale. Rinforzi visivi al materiale testuale possono essere di 

                                                           
13 In informatica, è il marcatore del linguaggio di formattazione che definisce la dimensione dei caratteri.  
14 Linguaggio informatico che permette di descrivere dati tramite dei marcatori (tag). 
15 Interfaccia utente grafico (GUI) che si presenta come una piccola finestra che si apre sullo schermo quando si inizia 

la navigazione in Internet.   
16 In informatica, particolare tipi di programma scritto in una classe di linguaggi di programmazione. 
17 Neologismo (composto di application e let) che si riferisce ad un programma che viene eseguito da un altro come 

ospite. 
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grande aiuto per i soggetti autistici. La sfida del design è quella di mantenere chiarezza 

e semplicità in tutte le pagine.  

 

 Utilizzare un linguaggio chiaro e non ambiguo. 

 

Non utilizzare metafore (i soggetti autistici potrebbero considerarle letteralmente) ma 

piuttosto testo assistito da simboli, fili audio, Screen Reader o video clip possono 

consentire a un numero maggiore di utenti di accedere alle informazioni. 

  

 Limitare il numero di collegamenti nelle varie aree. 

 

 Alcune persone affette dallo spettro autistico non possono processare un 

sovraccarico di informazioni in maniera semplice. Ci dovrebbero essere un 

massimo di sette collegamenti in ogni sezioni di navigazione. È necessario 

rendere chiaramente visibili e identificabili i collegamenti senza mettere in 

difficoltà l’utente.  

 

 Massimo tre click per accedere alle informazioni ricercate. 

 

 Utilizzare discrezione, logica e numerose interconnessioni con altre pagine 

rilevanti per aiutare gli utenti a ricercare le informazioni di cui hanno bisogno. 

 

 Fornire diversi metodi per la ricerca delle informazioni. 

 

 La navigazione nel sito tramite mappa del sito o permettere lo strumento di 

ricerca. 

 

Ogni dispositivo di navigazione Web che consente ad un utente autistico di accedere al 

materiale appositamente creato per lui, migliora sicuramente la sua esperienza con il 

mondo del web, riduce la sua frustrazione e lo rende maggiormente disposto verso il 

servizio offerto 
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CAPITOLO 3 

Turismo e autismo 

 

 
Figura 3: Turismo e autismo, è possibile [30]. 

 

In questo capitolo ci addentreremo nella scoperta e nell’analisi della particolare relazione 

tra turismo e autismo. 

 

3.1 Turismo come esperienza sociale  

A prescindere da come i soggetti autistici siano considerati, disabili o neurologicamente 

diversi, hanno in ogni caso il diritto di mantenere un’alta qualità della vita. Alcuni 

ricercatori hanno identificato otto ambiti con degli specifici indicatori che fanno riferimento 

alle esigenze delle persone con disabilità o affette da autismo. Tra questi, i principali 

risultano essere: l’inclusione sociale, che implica il coinvolgimento totale nelle attività 

sociali; il benessere emozionale, basato sulla felicità e la libertà da qualsiasi forma di 

stress; le relazioni interpersonali, che comprendono vari tipi di interazioni, amicizie e 

supporto, e infine il benessere fisico, che include ricreazione e tempo libero [6]. 

Il turismo in quanto esperienza sociale che implica diverse attività che forniscono 

piacere, interazione sociale e ricreazione, può soddisfare tutti questi quattro ambiti 

principali. È da considerare come uno strumento fondamentale per il miglioramento della 

qualità della vita di questi individui che hanno bisogno di ricevere l’aiuto e l’assistenza 

adeguata per poter partecipare a tutti gli effetti come membri attivi a esperienze di svago, 

avventura e vacanza. 

Dal canto suo, la società deve essere in grado di organizzarsi e adattarsi fornendo 

formazione, supporto sociale, organizzazione nel campo dell’educazione, 

comunicazione, facilità nei trasporti, relazioni pubbliche e servizi. Il turismo deve perciò 
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essere ristrutturato e adattato in tutte le sue componenti: dai trasporti, agli alloggi, alle 

proposte turistiche (escursioni, tour) sino alle singole attività ricreative, al fine di 

rispondere totalmente alle esigenze e ai desideri del turista autistico. 

 

3.2 Le sfide di un turista autistico durante un viaggio  

I soggetti autistici possono essere totalmente diversi tra di loro e avere bisogni e 

preferenze specifiche a secondo dei singoli casi. Per questo motivo, è difficile, se non 

impossibile elaborare delle generalizzazioni riguardanti le caratteristiche dei servizi 

specifici di cui essi hanno bisogno durante un soggiorno o una vacanza, così come è 

difficile stabilire degli standard per le strutture ricettive o per il tipo di assistenza che, per 

ogni turista autistico variano e dipendono dalle individuali e specifiche richieste e 

preferenze.  

Al giorno d’oggi, continuano ad essere numerose ed evidenti le sfide di fronte alle quali 

si trova un qualsiasi soggetto autistico che decide di andare in vacanza o che 

semplicemente decide di vivere un’esperienza di visita turistica più breve e in una località 

più vicina al suo luogo di origine. Numerosi sono gli ostacoli da affrontare durante un 

viaggio, ostacoli che normalmente affrontano nella loro vita quotidiana ma che 

ovviamente, in altri contesti, possono diventare davvero complicati e in alcune situazioni 

addirittura impossibili da sopperire.  

 

Richieste sensoriali. Come è facile immaginare, le nuove situazioni ambientali possono 

stimolare i sensi in maniera diversa rispetto alle situazioni domestiche. Si è già discussa 

la natura ipersensoriale di un soggetto autistico che provoca incapacità di tollerare 

determinati stimoli come suoni, strutture, gusti e odori. Per questo motivo è fondamentale 

non presentare loro tante attività in parallelo.  

Tali sfide sensoriali possono infatti portare le persone autistiche a sentirsi sopraffatte e 

schiacciate durante un’esperienza turistica poiché il livello e la natura della sensibilità 

sensoriale può variare enormemente in differenti circostanze e situazioni che dipendono 

dal livello di stress, dallo stato emotivo e dall’ambiente. 

 

Comportamento stereotipato e ripetitivo. L’atteggiamento tipico dei soggetti autistici 

che rivela movimenti del corpo ripetitivi accompagnati spesso dalla tendenza a spostare 

oggetti presenti nelle loro vicinanze oppure battere ripetitivamente le mani, toccarsi le 

dita, sfregare i denti, camminare sulle punte dei piedi e oscillare il corpo avanti e indietro 

quando sono seduti, prende origine da una preoccupazione persistente e intensa o da 

un forte interesse per qualcosa (generalmente inusuale) ovvero: curiosità nel toccare e 

giocare con porte, ventagli e ventilatori ma anche interesse per orari, numeri, lettere, 

simboli, date. 

Tale atteggiamento può aumentare durante un viaggio a causa del cambiamento della 

routine e dalla sensazioni di sentirsi sopraffatti nei nuovi posti.  

 

Cambio di routine. Un’esperienza turistica generalmente prevede lo spostamento in un 

posto nuovo che implica un cambiamento nella routine quotidiana di qualsiasi soggetto. 

Per le persone autistiche tale cambiamento può arrecare gravi disturbi dati dal sentirsi 
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smarriti e non a proprio agio in una situazione nuova e poco familiare. Per tali ragioni è 

fondamentale che l’esperienza turistica non stravolga e non cambi in maniera aggressiva 

le abitudini di una persona autistica. 

 

Sfide di comunicazione. Le persone autistiche affrontano sfide verbali e non verbali 

che interessano le loro capacità comunicative.  

Se non si sviluppa un adeguato significato nella comunicazione, non è possibile 

esprimere in maniera sufficiente ed esaustiva i propri voleri individuali, bisogni e 

preferenze.  Oggi, delle soluzioni per la comunicazione vengono fornite da servizi di 

assistenza tecnologica che, assistono un individuo con disabilità nella selezione, 

assunzione e uso adeguato di un dispositivo tecnologico di assistenza per la 

comunicazione. Normalmente, le persone autistiche processano le informazioni visive 

più facilmente rispetto a quelle uditive. Per questo, i dispositivi tecnologici di assistenza 

forniscono informazioni prevalentemente visive utilizzando sistemi che si basano su 

oggetti reali, fotografie, disegni e parole scritte, chiaramente selezionate a seconda di 

quelle che il soggetto autistico è in grado di comprendere. La natura sistematica, logica 

e dettagliata delle tecnologie di assistenza come computer e altri tipi di tecnologie 

informative li rende adatti a soddisfare le esigenze di molti soggetti autistici.  

Le tecnologie informative possono assistere le persone autistiche nella pianificazione 

della loro vita connessa con altre persone per partecipare attivamente nella comunità 

della quale fanno parte, possono essere di grande aiuto per minimizzare le sfide di 

comunicazione durante un’esperienza di viaggio. 

 

Interazione sociale e difficoltà di inclusione. La difficoltà nell’interazione sociale è una 

delle sfide più complesse che interessano l’individuo autistico durante un viaggio. Come 

accennato sopra, una persona autistica può avere difficoltà nello sviluppo o nel 

mantenimento del contatto visivo, soprattutto con gli altri. 

È assai comune che i soggetti autistici, soprattutto quando si trovano coinvolti in gruppo 

o in un nuovo contesto, tendano a evitare gli altri, non comprendono ciò che gli altri 

dicono o pensano, né tanto meno i loro segnali sociali, gesti ed espressioni facciali. Non 

sono in grado di comprendere o prevedere le azioni e le reazioni delle altre persone. 

Questa carenza nella comprensione tra individuo autistico e le altre persone, porta alla 

confusione, all’incremento del desiderio di essere lasciato solo oppure può aumentare il 

comportamento ripetitivo, adottato come via di fuga dalla confusione. La scelta 

dell’isolamento può quindi trasformare un viaggio da esperienza piacevole a negativa.  

 

Problemi del sonno e di natura medica. Alcune persone autistiche hanno difficoltà nel 

prendere sonno o a dormire durante la notte. Tale problema può peggiorare durante i 

viaggi turistici come risultato di un cambiamento di posto e abitudini. Il problema del 

sonno può rappresentare una sfida durante la vacanza in quanto orienta e influenza 

l’umore della persona causando in molti casi stress e perdita di controllo. Anche problemi 

medici, possono rappresentare degli ostacoli per il reale godimento dell’esperienza di 

vacanza in quanto implicano gravi crisi e disturbi che non consento al soggetto di sentirsi 

pienamente coinvolto nel nuovo ambiente. 
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3.3 La parte più importante di un viaggio: la preparazione 

 

La soluzione per un viaggio o una vacanza di successo è senza dubbio la preparazione. 

Sapere come comportarsi, cosa portare, cosa aspettarsi dal posto in cui ci si sta 

dirigendo è sicuramente essenziale per il conseguimento di un alto livello di 

soddisfazione sia per i soggetti autistici che non. Come è chiaro, la fase di preparazione 

a un’esperienza di viaggio per un individuo autistico richiede maggiore assistenza 

rispetto agli altri, sia nella pianificazione delle singole giornate/o giornata, sia negli 

spostamenti, alloggi, attività, nell’organizzazione della partenza, bagaglio e questioni 

pratiche.  

La pianificazione infatti riguarda sia la scelta della destinazione adatta, sia quella dei 

mezzi di trasporto in loco, delle attività alle quali partecipare (escursioni, gite, itinerari) 

che tutti gli altri servizi che hanno a che fare con il tempo libero. Essi devono essere 

scelti attentamente e gestiti in maniera adeguata per rispondere ai desideri, ai bisogni e 

alle capacità dei turisti autistici che possono richiedere assistenza nella determinazione 

di priorità e programmazione di attività incluse nella vacanza oltre che un maggiore 

sostegno durante le sue attività abituali. 

La migliore opzione per l’attuazione di esperienze turistiche per autistici risulta essere 

l’appoggio a compagnie e agenzie di viaggio che assicurino assistenza e sicurezza. 

Le agenzie di viaggio devono avere tutte le informazioni necessarie sui loro clienti e 

saper fornire i servizi migliori in risposta alle loro richieste. 

A tal proposito, il docente Hend M. Hamed  del Dipartimento degli studi sul Turismo, 

Facoltà di Turismo e Hotel Management della “Helwan University” del Cairo, (Egitto) in 

[6], riporta uno studio condotto principalmente tramite forum di discussione on line di siti 

di associazioni statunitensi dedicate alle persone autistiche, tra i quali: 

“Wrongplanet.net”, “Talkaboutautism.org”, “Autismweb.com” e “Aspiesforfreedom.com” 

che ha portato alla formulazione di un questionario che le agenzie di viaggio hanno 

inoltrato prima della partenza ai loro potenziali clienti autistici. 

 

Tav.3: Modello ipotetico di questionario da sottoporre a potenziali turisti autistici prima della partenza [6]. 

 

 - Name: 
 
 - Age: 
 
Please choose & mark all the applicable answers 

1) Have you ever travelled by airplane before?  
       Yes ( )   No ( )  
 

2) Which of these places do you like to visit?  
The beach ( ) 
Historical places ( ) 
Museums ( ) 
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Art galleries ( ) 
Aquariums ( ) 
Shopping areas ( ) 
Theme parks ( ) 
Natural sites ( ) 
Aqua-parks ( ) 
 

3) Do you like to do any of the following?  
Riding horses ( )  
Hiking ( )  
Snow skiing ( )  
Sand skiing ( )  
Bird watching ( )  
Swimming ( )  
Others (please state)  
 

4) Where do you prefer to stay during your vacation? 
 Big resort ( )  
Small resort ( )  
Hotel ( ) 
 Motel ( )  
Condo ( )  

5) Do you like cruises? Yes ( ) No ( )  
 

6) How do you prefer to go from a place to another? By car ( ) By bus 
( )  

 
7) Which of these actions please you? 

 Rocking ( )  
Bouncing ( )  
Swinging ( ) 
 Playing with water ( ) 
 Flicking objects ( )  
Chewing things ( )  
Rubbing textures ( )  
Walking on tip-toes ( )  
Flapping ( ) 
 Being wrapped with heavy blanket ( )  
Other things (please state)  

   
8) Which of these do you like doing?  

Drawing ( )  
Coloring ( )  
Music ( )  
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Crafts ( )  
Photography ( ) 
Dancing ( )  
Others (please state)  
 

9) Which sport do you like to play?  
 

10) Where do you prefer to eat during your vacation?  
    In a restaurant ( )    In your own hotel room ( ) 
 

11) Are you allergic to any of the following? 
 
 Nuts ( ) Milk ( ) Gluten ( ) Eggs ( ) Casein ( ) others (please state)  
 

12) How do you like your food to be?  
Only puree ( ) Only solid ( ) Semi-solid ( ) Any form ( ) other form (please 
state)  
 

13) Which of these do you prefer doing? Having your meals 
prepared by the hotel ( ) Preparing your meals in your room ( )  

 
14) Can you talk? Yes ( ) No ( ) 

 

15) Which of these help you understand more? Sign language ( ) 
Real objects ( ) Photographs ( ) Written words ( ) Drawings ( ) Videos 
( )  

 

16) Which of these can you use for reading and writing? 
 Dry erase boards ( ) Pens & papers ( ) Laptops ( ) Tablets ( ) Cell phones ( 
) Others (please state)  
 

17) Have you ever used any of the following?  
Ear plugs ( ) Head phones ( ) Sun glasses ( ) Hats ( ) Pressure clothing ( ) 
Gloves ( )  
 

18) Which of these bother you?  
Crowd ( ) Bright light ( ) High sound ( ) Strong smells ( ) Swinging ( ) High 
places ( ) Car rides ( ) Feeling some textures ( ) None ( ) 
 

19) If your answer is “None”, then which of these please you 
more? 
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Crowds ( ) Bright light ( ) High sound ( ) Strong smells ( ) Swinging 
( ) High places ( ) Car rides ( ) Feeling some textures ( ) None ( )  
 

20) Do you have any of these? Seizures ( ) Gastro-
intestinal problems ( ) Headaches ( ) Others (please state)  

 
21) What medications do you take?  

 

 
22) What are the doses of your medications?  

 
23) Do you sleep a little or wake up in the middle of the 

night? Yes ( ) No ( )  
 
 

L’obiettivo di tale esperimento è stato capire tramite indagine quali fossero le esigenze 

specifiche e le caratteristiche di tale tipologia di turista (problemi primari di carattere 

sensoriale, di salute, verbali e non verbali, allergie alimentari) così che fosse possibile 

soddisfarne tutte le richieste ma anche stilare dei consigli strategici utili per venire 

incontro a questi bisogni. 

In particolare, i risultati dello studio del Prof. Hamed forniscono importanti suggerimenti 

sugli interessi individuali di diversi soggetti autistici, questo permette alle agenzie di 

viaggio di includere specifiche attività e pianificarne la realizzazione.  

 

Metodologia e risultati  

Lo studio del docente egiziano è articolato in due fasi: la prima, consiste nell’elaborazione 

di un questionario come modello ipotetico che un’agenzia dovrebbe sottoporre al turista 

autistico prima della pianificazione della vacanza e comprende una serie di richieste di 

informazioni che essa desidera acquisire tramite le risposte dei futuri turisti per essere in 

grado di fornire gli adeguati servizi. 

La seconda fase invece, consiste nella formulazione e nella proposta di consigli strategici 

che possono essere seguiti dalle compagnie e dalle agenzie di viaggio nella creazione e 

progettazione di servizi turistici pensati per turistici in occasione di una vacanza, un 

itinerario o una più semplice escursione. 

Tali suggerimenti sono stati formulati in accordo sia con quanto riportato da articoli e 

materiali di ricerche svolte nel corso degli anni da esperti, che con il contributo di persone 

autistiche e familiari, oltre che con i risultati ottenuti tramite la divulgazione del 

questionario frutto della prima fase dello studio in questione. 

Hanno partecipato alla prima fase dello studio dieci adulti autistici che hanno contribuito 

fornendo la loro opinione e i loro suggerimenti riguardo la strutturazione del modello del 

questionario. Cinque di loro hanno risposto ai quesiti previsti nel questionario (vedi 

Tab.3) e hanno espresso le loro preferenze riguardo ad un’ipotetica soluzione di viaggio. 
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Tale questionario è stato definito completo e adeguatamente costituito da quesiti 

pertinenti. 

Per i rispondenti, l’organizzazione di un viaggio tramite agenzia risulta essere la migliore 

opzione per avere la garanzia di una buona esperienza, grazie alla presenza costante di 

un tutor guida che offre aiuto e assistenza ma non solo prepara i turisti a ciò che non 

conoscono soprattutto nelle destinazioni straniere. Quattro dei dieci rispondenti sono 

membri dello stesso forum di discussione ovvero quello del sito Wrongplanet.net che 

risulta essere quello più popolare anche tra le persone non autistiche. Gli altri partecipanti 

appartenevano ad altri forum (Talkaboutautism.com e Apiesdifreedom.com) o hanno 

risposto al questionario tramite e mail o corrispondenza diretta.  

 

3.4 Consigli strategici per la pianificazione di una vacanza per soggetti 

autistici   

Le difficoltà incontrate nel reperimento di informazioni nella prima fase dello studio hanno 

portato alla conclusione di coinvolgere nella seconda solo familiari ed esperti con 

esperienza nel campo dell’autismo. Hanno perciò preso parte alla seconda fase due 

professionisti, un consulente di salute comportamentale, uno specialista di terapia fisica 

e i membri di due famiglie con soggetti autistici che hanno dichiarato in modo unanime 

la chiarezza e la semplicità del modello di questionario proposto.  

Tale questionario è stato ritenuto adeguato per essere sottoposto a individui di qualsiasi 

età, sesso ed etnia, trattando di tutti gli argomenti necessari per l’assistenza e 

l’accompagnamento delle persone autistiche in un viaggio.  

Il frutto della seconda fase dello studio di Hend M. Hamed è una serie di consigli strategici 

che possono essere d’aiuto per la pianificazione e la realizzazione di una viaggio o 

vacanza per persone affetta da autismo.  

Si rammenta che gli individui autistici possono essere diversi l’uno dall’altro e che quindi, 

quello che può ritenersi una buona pratica per uno, potrebbe non essere adatta per un 

altro.  

 

Scelta della destinazione appropriata 

Le informazioni reperite tramite il questionario consentono alle agenzie di viaggio di 

proporre destinazioni turistiche adeguate alle esigenze dei turisti autistici e non solo, 

consentono di raccomandare specifiche tipologie di viaggio e tipologia di attività alle quali 

partecipare.  

Come è facile supporre alcune località potrebbero non essere appropriate per questa 

classe di turisti, alcune infatti possono creare delle problematiche e non rispondere alle 

loro esigenze, ciò dipende dalle capacità del soggetto, dalla sua tolleranza sensoriale e 

al suo grado di adattamento alle attività esterne.  La spiaggia per esempio, tipica 

preferenza turistica, per l’individuo autistico con disturbi sensoriali di tipo iper-sensitivo, 

potrebbe scatenare seri problemi. Il soggetto potrebbe infatti non tollerare uno o più dei 

seguenti elementi: il rumore delle onde, il contatto con la sabbia, il vento, l’umidità, il 

sapore dell’acqua e l’esposizione ai raggi del sole. Per queste ragioni, una località 

marittima dovrebbe essere esclusa tra le destinazioni da proporre a un soggetto affetto 
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da autismo con disturbi iper-sensitivi. È pure vero che nel caso di soggetti con problemi 

sensoriali di tipo ipo-sensitivo che al contrario amano la sensazione dell’acqua e della 

sabbia, la spiaggia potrebbe senza nessun problema rientrare nella lista delle 

destinazioni raccomandate, in quanto costituisce una condizione ambientale piacevole.  

Altro esempio è quello dei parchi tematici. Questa tipologia di destinazione potrebbe 

rivelarsi opprimente per un turista autistico che non sopporta rumori, la folla o ha problemi 

sensoriali legati al movimento e all’equilibrio. Anche in questo caso, è impossibile 

generalizzare. Se per alcuni soggetti autistici i parchi tematici sono assolutamente da 

evitare, potrebbero contrariamente essere il posto perfetto per altri che desiderano il 

contatto con le luci, il rumore ed una maggiore sensazione motoria.  

 

Scelta delle componenti del viaggio 

Dopo la scelta della destinazione, si passa alla determinazione delle componenti del 

viaggio quali trasporti, struttura ricettiva e attività turistiche.  

Tali componenti devono essere selezionate e adattate attentamente in accordo con le 

informazioni reperite in anticipo così come, gli stessi turisti devono essere preparati in 

anticipo riguardo a ciò che andranno a vivere nella destinazione.  

 

Trasporti 

Rientrano in questa componente tutte le modalità di trasporto (aerea, per mare o per 

terra) impiegate nel trasferimento del turista dal luogo di origine a quello di destinazione. 

Rientrano in questa categoria anche i mezzi di trasferimento del turista da una posto a 

un altro nella destinazione tramite autobus o autovetture per esempio.  

Il viaggio in aereo costituisce una grave fonte di stress per il turista autistico, così come 

la serie di procedure che esso implica come: check-in dei bagagli, controlli di sicurezza 

nell’aeroporto, tempi di attesa prima dell’imbarco, lunghe code e la noia del volo 

soprattutto in caso di prima esperienza.  

La compagnia o agenzia di viaggio, può minimizzare questo stress informando 

l’aeroporto e le varie compagnie aeree della presenza di passeggeri autistici in modo 

tale da provvedere alla prestazione di speciali servizi che possano rendere l’esperienza 

il più confortevole e meno stressante possibile.  

Tale tipo di trattamento consisterebbe nella presenza di una persona addetta a tale 

categoria di passeggeri che fornisca assistenza per il check-in e per tutte le operazioni 

di imbarco, che li aspetti in un punto riservato e tranquillo nell’aeroporto, che provveda 

alle priorità nella fase d’imbarco e fornisca speciale assistenza e cura durante il volo.  

Alcune compagnie aeree come la “Northwest Airlines”, offrono ai passeggeri adulti che 

ne hanno bisogno, un programma di assistenza per una tassa extra. Questo programma 

prevede assistenza nelle fasi di controllo, check-in, imbarco e guida nell’aeroporto di 

destinazione.  

Informare il turista presentandogli cosa lo aspetta nelle varie aeree dell’aeroporto è 

sicuramente una strategia efficace contro il manifestarsi di sensazione di stress e perdita 

di controllo.  

L’agenzia di viaggio può operare fornendo informazioni, immagini e video al turista 

autistico prima della partenza per dargli un’idea di cosa aspettarsi e come comportarsi. 
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L’esperienza verrebbe resa più semplice e comoda soprattutto mediante la divulgazione 

di raccomandazioni e consigli utili come: non indossare cinture con fibbie metalliche, non 

avere monete nelle tasche o raccomandare un vestiario pratico e leggero.  

L’agenzia di viaggio potrebbe realizzare in accordo con l’aeroporto anche una visita 

esplorativa dello stesso con il fine di orientare i turisti autistici in vista di viaggi in aereo e 

consentire anche l’organizzazione di simulazioni di scenari di viaggio passando tramite 

tutti i normali punti di controllo della sicurezza e di imbarco.  

Alcuni aeroporti internazionali negli Stati Uniti come il “Newark Liberty International”, “Il 

Columbus” e il “Cincinnati”, già offrono questo tipo di servizio per i passeggeri autistici.  

Accorgimenti particolari emersi dall’analisi delle fasi del trasporto aereo possono 

comunque essere impiegati per le procedure di viaggi via mare o via terra.  

 

Trasporti nella destinazione  

I transfer in una località possono avvenire tramite autobus, minibus, treno, autovetture e 

via dicendo, la scelta del mezzo più opportuno dipende dal numero dei passeggeri e 

dalla capacità del mezzo.  

Alcuni soggetti autistici non tollerano gli autobus di grandi dimensioni per i loro problemi 

sensoriali quali rumore e malattie. In questi casi, mezzi di trasporti più piccoli come 

minibus o autovetture sono preferibili.  

Inoltre, per questa categoria di passeggeri è molto importante il tempo di percorrenza dei 

vari tragitti; sarebbe opportuno limitare le distanze tra i vari luoghi nella destinazione 

cercando di rendere i vari percorsi percorribili nello stesso giorno per evitare eccessivo 

stress ed estenuazione.  

 

Alloggio  

Numerose sono le tipologie di strutture ricettive che possono essere offerte: resort all 

inclusive, hotel, motel, villaggi, chalet e molti altri ancora, ma in generale i turisti autistici 

preferiscono strutture tranquille e posti non affollati. L’affitto di un appartamento può 

essere la scelta più appropriata in quanto riduce molto i fattori dello stress potenziale che 

al contrario si potrebbero avere in altri tipi di strutture. Questa soluzione permette al 

turista e alla sua famiglia di adattare le camere in modo tale da assicurare il massimo 

comfort e consenta anche la preparazione dei pasti in maniera più autonoma. Nel caso 

in cui la scelta ricada su un resort, hotel o crociera, si consiglia di considerarne alcuni di 

dimensioni ridotte. I grandi hotel e i resort, rappresentano situazioni troppo scomode e 

poco familiari per i soggetti autistici che, non si sentirebbero a loro agio. Le agenzie di 

viaggio dovrebbero concordare in anticipo con le strutture ricettive i servizi necessari per 

ospitare clienti autistici tra qui: check-in veloce, disposizione delle camere in aree 

tranquille, definizione di spazi più riservati durante i pasti, servizio rapido di ristorazione 

e preparazione di pasti speciali in caso di intolleranze o allergie.  

La fornitura di un forno o un frigorifero nelle stanze è sicuramente una buona opzione 

per evitare rischi derivanti da allergie da cibo o situazioni di disagio tipiche dei momenti 

dei pasti.  

I dati ottenuti dal questionario, manifestano una grande preferenza per le sistemazioni 

bed&breakfast”, considerata ottimale per l’arrangiamento degli altri pasti.  
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In altri casi, sembra che la soluzione tutto compreso sia favorita in caso in cui la struttura 

sia provvista di tutte le comodità, soprattutto legate al consumo dei pasti.  

Una sempre maggiore consapevolezza dell’autismo ha portato alcuni hotel in America a 

offrire delle “autism friendly accommodations” e, tra i vari servizi che essi offrono vi sono 

stanze “autism frinedly, staffe specializzati e opzioni di consumazione di pasti speciali.  

Alcune crociere offrono servizi specifici per gli ospiti autistici come staff di bordo 

specializzato e con esperienza, imbarco con priorità, parti privati, regali speciali e 

questionari pre-imbarco per informare e preparare l’equipaggio, i medici e gli infermieri 

di bordo a ogni evenienza.  

 

Le attività turistiche 

Rientrano in questa componente del turismo tutte quelle attività legate al tempo libero, 

all’avventura e osservazione panoramica. Il viaggio turistico può includere tutti questi 

elementi o anche solo uno, dipende dalle tolleranze e dai bisogni del turista autistico.  

In molti casi, una vacanze al mare è una buona scelta per rispondere al desiderio di 

divertimento e ricreazione, può essere rilassante e piacevole. Le zone naturali e 

sceniche sono allo stesso modo situazioni stimolanti che possono soddisfare i soggetti 

autistici.  

Dalle risposte ottenute emerge che le aree paesaggistiche e sceniche rappresentano 

esperienze serene e rilassanti, data la passione di molti autistici per la fotografia.  Le 

stesse attività d’avventura come equitazione, safari, arrampicate e sci sembrano essere 

di gradimento per alcuni dei rispondenti. Anche per quanto riguarda le varie tipologie di 

visita turistica (siti storici e culturali, musei, acquari e gallerie d’arte) è necessaria una 

preparazione adeguata all’esperienza. Video guide e libri fotografici che descrivono e 

illustrano i siti possono essere utili per questo scopo.  

Negli Stati Uniti, alcuni musei hanno iniziato a realizzare esposizioni appositamente per 

gli autistici. Ad esempio, il “Metropolitan Museum of Art” di New York, è oramai attrezzato 

e considerato tra gli “Autism Friendly Museums” poiché offre tour della galleria studiati 

per la stimolazione dei sensi dei visitatori autistici. Nel caso in cui i vari siti non siano 

ancora provvisti di tali strategie sarebbe il caso che le agenzie di viaggio stabiliscano 

accordi con le amministrazione per creare atmosfere accoglienti per i turisti autistici 

(nell’orario di chiusura o nella prima mattinata prima dell’arrivo della folla). L’ideale 

sarebbe consentire le visite per i turisti autistici nei periodi di bassa stagione, prima 

mattinata, tardo pomeriggio o nel giorno di chiusura al fine di evitare periodi e momenti 

della giornata eccessivamente sovraffollati.  

Dal questionario risulta inoltre l’interesse di alcuni autistici verso attività particolari come 

il birdwatching o le tradizioni culturali. Si raccomanda comunque di non caricare troppo 

il viaggio con attività in modo tale che l’esperienza risulti semplice e limiti il numero delle 

attività effettuabili nella stessa giornata.  

 

Introduzione dell’esperienza di viaggio al turista 

L’introduzione della destinazione e dell’esperienza di viaggio che si andrà a vivere, 

potrebbe essere offerta tramite video, brochure descrittive e libri che trattano la 

destinazione preparando il turista su cosa andrà a visitare.  
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Tale formazione pre partenza dovrebbe essere effettuata in tempo utile per 

l’acquisizione dei dettagli da parte del soggetto autistico.  

 

Evitare stress durante il viaggio  

L’affollamento, i rumori e le luci troppo forti possono essere molto pericolose, soprattutto 

in posti nuovi per l’autistico. E’ essenziale effettuare alcuni interventi e cambiamenti 

all’ambiente fisico circostante per ridurre l’eccessivo carico di fattori che potrebbero 

causare problemi sensoriali. Questi interventi non devono limitarsi però alle modifiche 

nelle comodità delle strutture come la riduzione o rimozione di luci fluorescenti dalle 

camere degli hotel. 

Si suggerisce l’utilizzo di strumenti di assistenza sensoriale dei quali alcuni individui 

autistici potrebbero aver bisogno come occhiali da sole per ridurre il bagliore visivo e 

particolari cuffie che filtrano i rumori di sottofondo permettendo comunque di ascoltare le 

conversazioni. Un altro suggerimento che può prevenire situazioni di sconforto è evitare 

lunghe code e file nei siti turistici. Ciò potrebbe essere fatto organizzandosi in anticipo 

con il servizio ospitante di questi posti, per esempio con una speciale “carta di assistenza 

per l’ospite” che gli consenta di non aspettare in coda per entrare nei siti o di godere 

delle sue sezioni. 

Disney World e altri parchi tematici hanno adottato questa politica. Nei ristoranti durante 

l’orario dei pasti, è utile gestire i posti per priorità e posizionare il tavolo riservato ai turisti 

autistici vicino a una finestra o a un’uscita. Tutti gli accorgimenti menzionati sono utili per 

ridurre le sfide dell’autistico durante il suo soggiorno. Si rammenta comunque il bisogno 

di piccoli momenti di tempo libero che possano essere spesi in spazi tranquilli per ridurre 

lo stress quando giunge un periodo di sovraccarico sensoriale.  

 

Controllare gli impatti nel cambiamento della routine  

Il cambiamento della routine di una persona autistica può generare confusione, 

aumentare il suo comportamento di auto stimolazione (stimming18) e perdita di controllo 

durante il viaggio. Tutto ciò può essere prevenuto programmando le attività turistiche per 

ogni giorno in modo tale da costituire una routine che i turisti autistici possano seguire 

durante la loro permanenza. Questa routine include anche del tempo libero. L’impiego di 

strumenti che introducono la descrizione e la durata di ogni elemento incluso nel viaggio 

permette di mantenere ordine e stabilità nella giornata del turista autistico. Questi 

strumenti sono: brochure che mostrano tutti i posti che verranno visti e visitati, gli itinerari 

e i mezzi di trasporto, dimostrazioni tramite fotografie, modelli visivi, pianificatori 

giornalieri, calendari, liste obiettivo, organizzatori, checklist e mappe.  

I video possono anche essere utilizzati per preparare il turista autistico a cosa vedrà e a 

cosa deve aspettarsi durante il viaggio. Questo strumento può essere impiegato, come 

già detto, prima dell’esperienza per descrivere l’intero viaggio. Può essere utilizzato 

giornalmente prima di lasciare l’alloggio per informare il turista riguardo il tour della 

giornata. Inoltre, può essere impiegato mentre il turista viene trasportato da un posto ad 

un altro, per descrivere il posto che andrà a visitare prima dell’arrivo.  

                                                           
18 Il termine inglese “stimming”, si riferisce alla ripetizione di movimenti fisici, di suoni, o allo spostamento ripetitivo di oggetti. Un 
modo per gli autistici di calmarsi e stimolarsi.  
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Due dei rispondenti hanno affermato che apprezzerebbero l’impiego di tali strumenti 

poiché vorrebbero essere costantemente a conoscenza di cosa sta succedendo durante 

il viaggio. 

 

Incoraggiare le comunicazione e l’interazione sociale  

La compagnia di viaggio può organizzare eventi come escursioni, brevi pic-nic o anche 

serate specifiche per l’incremento dell’interazione sociale dei turisti autistici grazie al 

personale delle agenzie o delle strutture ospitanti, permettendo al turista di comunicare 

e relazionarsi con gli altri. Questi eventi possono essere: feste sociali, discussioni di 

gruppo, attività sensoriali, sport, fotografia, artigianato o anche attività di cucina. Possono 

essere organizzati sotto la supervisioni di professionisti o terapisti nei campi del 

linguaggio, musica o dell’occupazione. Sistemi e strumenti come biglietti adesivi con un 

semplice linguaggio, lavagne o programmi di digitazione su telefono, tablet o notebook 

può aiutare il turista autistico a comunicare i suoi bisogni fondamentali e le sue opinioni 

durante questi eventi organizzati ma anche durante lo svolgimento dell’intera vacanza.  

 

Gestione dei problemi del sonno  

È necessario per il turista autistico limitare il numero di ore di sonno durante il giorno. 

Pause o momenti di svago durante la giornata sono molto importanti per la gestione 

personale del proprio tempo e per reagire all’ambiente. Piuttosto che per riposare, il 

tempo libero può essere sfruttato per vivere momenti tranquillo per praticare attività 

sensoriali. Il turista autistico deve comunque mantenere anche in vacanza lo stesso 

numero di ore di sonno della sua routine quotidiana per minimizzare gli effetti causati 

dalla mancanza di sonno.  

 

Affrontare problemi medici  

Essere pronti e reagire nel caso di problemi di emergenza medica, implica che la 

compagnia di viaggio sia dotata delle informazioni riguardo tutti i possibili problemi 

medici, cure e dosi relativi a ipotetici pazienti autistici. La compagnia organizzante il 

viaggio deve accertarsi che il turista con problemi di natura mentale si porti dietro i propri 

farmaci durante il soggiorno così come, organizzazione e prevenzione deve essere 

garantita per coloro che hanno problemi alimentari (alimenti senza glutine, intolleranze). 

Altra opzione è quella di fornire ai soggetti autistici la comodità di potersi preparare 

autonomamente (o con l’aiuto dei familiari) i propri pasti. 

Per quanto riguarda la preparazione in caso di emergenza, vi è la necessità della 

presenza di specialisti, infermieri e medici che sappiano come comportarsi un caso di 

inaspettate urgenze mediche quali malattie improvvise o attacchi. 

 

Prevenzione e organizzazione in caso di altri problemi  

Durante una vacanze possono verificarsi situazioni o coincidenze poco gradevoli ad 

esempio la perdita di contatto tra il turista e il rappresentante della compagnia e del tutor 

accompagnante. Alcune precauzioni vanno perciò attuate per evitare situazioni 

spiacevoli di questo genere. La compagnia di viaggio dovrebbe preparare una carta 

identificativa che indichi il nome, una foto recente, la diagnosi della persona, numero di 
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telefono e indirizzo dell’hotel per mettersi in contatto e qualsiasi altra informazioni utile 

per la garanzia della sicurezza e il benessere del soggetto autistico durante il periodo di 

allontanamento. Questa card identificativa dovrebbe essere costantemente presenze 

durante tutto il viaggio, sia in caso di problemi verbali che non verbali. IL numero del tutor 

dovrebbe essere memorizzato nel cellulare del soggetto come numero veloce da digitare 

in caso di pericolo o di emergenza. 

 

Considerare la flessibilità durante l’intero viaggio  

Anche i migliori piani possono presentare momenti di perdita di controllo o di confusione, 

soprattutto quando si ha a che fare per le persone autistiche e le cause possono essere 

le più varie; fatica, problemi medici, eccessiva stimolazione.  

La compagnia organizzante il viaggio deve sempre considerare e fornire a tali soggetti 

dei piani alternativi, preparati con grande flessibilità che sappiano affrontare cambiamenti 

improvvisi o rischi non previsti.  

 

3.5 Perché i bambini con ASD dovrebbero viaggiare  

Grazie al Web, oggi è possibile ricercare tutte le informazioni di cui si ha bisogno anche 

riguardo a argomenti particolari come quello dell’autismo e del viaggio. Tramite una 

lunga ricerca, si è constatato che vi sono alcuni siti Web realizzati da esperti ma anche 

altri gestiti da parenti di autistici, dedicati alla divulgazione delle informazioni per tutti 

coloro che ricercano aiuto ed indicazioni specifiche. 

Uno di questi è il sito “Autism Globetrotting”, realizzato da Margalit Francus nel 2009, un 

sito Web no profit che ha come obiettivo quello di incoraggiare ed inspirare gli autistici e 

le loro famiglie a esplorare il mondo.  La Francus, tramite la pubblicazione dei suoi articoli 

su molti media tra qui: “Travelinmom.com”, “The friendship circle Blog.SATH”, “Autisable 

and Blogher.By”, comunica sia con gli autistici sia con le comunità di viaggio, con lo 

scopo di incrementare la consapevolezza sull’autismo e facilitare la realizzazione di 

servizi appositi per questa tipologia speciale di turisti.  

Nel suo sito, interagisce con le famiglie di soggetti autistici rispondendo alle loro 

domande. 

Tra queste: quali sono gli elementi essenziali da portare quando si viaggia in aereo con 

un soggetto autistico, come insegnare loro come preparare i bagagli in vista di una 

partenza, consigli per affrontare un’escursione in un parco tematico e anche quali sono 

i benefici per i soggetti autistici derivanti da un’esperienza di viaggio, di qualunque tipo 

essa sia. 

Dalla risposta fornita nel blog del sito, ma anche tramite l’analisi di altre fonti, emerge 

l’importanza dei benefici che “viaggiare” può portare sia all’intera famiglia sia al singolo 

individuo autistico. 

Spesso, le famiglie dei soggetti autistici sono spaventate da tutti gli aspetti organizzativi 

e logistici che implica l’andare in vacanza, senza considerare attentamente le numerose 

opportunità ed esperienze che ciò implica. 

Viaggiare è un’esperienza che implica molte discipline scolastiche come la matematica, 

la geografia, la storia e la letteratura, offre loro la possibilità di toccare con mano ciò di 

cui gli si parla a scuola. 
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La matematica trova applicazione nella gestione del denaro necessario per comprare dei 

biglietti o souvenir, la geografia diviene avventura e la storia si traduce nella visita di città 

e siti culturali.  

La musica e l’arte, risultano essere strumenti di grande valore per aprire gli orizzonti dei 

soggetti autistici. È opportuno che essi vengano esposti a tante e sempre diverse forme 

d’arte, dalle più celebri a quelle di carattere più locale. 

Il viaggio implica l’incontro con nuove culture ed è sicuramente un buon metodo per 

consentire ai soggetti autistici di confrontarsi e prendere confidenza con le diversità del 

mondo come per esempio, la visita a chiese tradizionali, templi e moschee per quanto 

riguarda l’ambito religioso.  

Dirigersi verso posti e Paesi lontani dal proprio, permette di sviluppare il senso “dell’altro”, 

capire che non si vive al centro del mondo e che molte altre persone vivono in condizioni 

molto peggiori. 

Tramite questa esperienza, i soggetti autistici sviluppano un senso di adattamento per 

esempio nel fare la fila, affrontare luoghi con molte persone e comportarsi in maniera 

educata. Per molti soggetti è un’esperienza di crescita, permette di sviluppare 

comportamenti e pensieri più individuali. Inoltre, offre la possibilità di provare attività e 

avventure che soprattutto per gli autistici rappresentano dei grandi successi: nuotare con 

i delfini, arrampicarsi, trekking marino, parapendio. Un altro grande esempio di continuo 

contatto con il diverso è sicuramente rappresentato dall’arte culinaria globale. Viaggiare 

con soggetti autistici contribuisce inoltre alla diffusione e a una crescita sempre maggiore 

di consapevolezza verso lo spettro dell’autismo. 

L’esperienza del viaggio vista come libertà da qualsiasi vincolo e periodo rilassante, 

consente di migliorare il rapporto familiare. 

Il viaggio espone chiunque ad ascoltare suoni diversi, provare cibi nuovi, vedere nuovi 

siti e toccare nuovi materiali. Il viaggio incoraggia la pazienza, la tolleranza dei soggetti 

autistici inizialmente restii verso ciò che non conoscono.  

 

3.6 L’esperienza in aeroporto per un soggetto con ASD 

L’aeroporto è uno degli ambienti più ostici e complicati da affrontare per un soggetto 

affetto da autismo: rumori, persone, confusione e dispersività sono gli elementi che lo 

caratterizzano e che spaventano un autistico tanto da provocare crisi di panico, attacchi 

di epilessia, nervosismo, disagio. Dall’analisi di diversi siti Web di aeroporti e compagnie 

di volo, sorprende la presenza nel sito Web dell’Aeroporto Internazionale di Dublino, 

nella sezione “In the Airport” l’esistenza di una guida comportamentale riferita 

all’esperienza in aeroporto per i soggetti affetti da ASD e anche una lista di consigli utili 

per tutti coloro che viaggiano con un bambino/individuo autistico realizzata in 

collaborazione con l’associazione no profit “Irish Autism Action” nata nel 2001 che 

supporta ed offre servizi alle famiglie con tale tipologia di individui.  

Tale scelta deriva dal fatto evidente che per molte persone con autismo, l’esperienza in 

aeroporto possa rivelarsi difficoltosa e problematica. Di seguito, vengono riportate delle 

strategie da adottare per permettere agli individui con ASD di capire i vari processi e step 

dell’esperienza in aeroporto, consigliando di seguire la strategia o la combinazione di 
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strategie che meglio rispondano ai bisogni degli autistici con cui si viaggia e che meglio 

si adattino al loro livello di comprensione. 

Il sito offre delle guide visive come principale strumento per prendere confidenza con 

l’ambiente dell’aeroporto, tramite immagini e indicazioni vengono fornite informazioni per 

muoversi all’interno dei vari Terminal.  

La guida consente all’individuo di avere una breve descrizione della situazione e le 

informazioni principali su cosa aspettarsi e perché. Una guida visiva potrebbe includere 

anche i seguenti elementi: una descrizione delle situazione/evento sociale, i possibili stati 

d’animo dell’individuo nella determinata situazione e indicazioni su come comportarsi nel 

momento in cui si trova nella situazione stessa.  

Elementi fondamentali da inserire in una Guida Visiva di un aeroporto: 

1) Come raggiungere l’aeroporto. 

2) Il motivo per cui ci si sta recando nell’aeroporto (vacanza, visita, spostamento). 

3) Dove potersi recare per chiedere aiuto. 

4) Dove effettuare il check-in. 

5) Dove depositare i bagagli da caricare in stiva. 

6) Dove vengono effettuati i controlli di sicurezza e presentazione della possibilità 

di essere fermati e perquisiti. 

7) Indicazioni su cosa fare durante l’attesa per l’imbarco (shopping, uso del Web, 

comprare del cibo, osservare gli aerei in partenza/arrivo). 

8) Dove aspettare per l’imbarco. 

9) Come prepararsi al decollo. 

Importante è inoltre descrivere come l’ambiente dell’aeroporto può essere percepito: 

rumoroso, pieno di persone, noioso per le lunghe attese 

 

Il sito Web dell’aeroporto di Dublino fornisce una guida visiva per la pianificazione del 

viaggio costituita da fotografie accompagnate dalla descrizione dei singoli momenti 

dell’esperienza in aeroporto, dove le istruzioni su “come comportarsi e cosa fare”, 

vengono presentate in prima persone in modo tale che il soggetto autistico possa sentirsi 

maggiormente coinvolto e ne venga stimolata l’attenzione. Riportiamo alcuni esempi 

esplicativi presenti nella guida [36]:  

 

1) Arrivo in aeroporto 

   

Figura 3.1: Vado all’aeroporto [36]. 
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Vado in aeroporto quando devo prendere l’aereo per andare da un posto a un altro per 

una vacanza o una visita. Chi viaggerà con me? Ci sono molti edifici nell’aeroporto, è un 

posto molto affollato. 

 

 

 
 
Figura 3.2:  Come vado in aeroporto [36]. 

 

Possiamo andare in aeroporto in auto, in taxi o in autobus. Parcheggiamo l’auto nel 

parcheggio dove sono tutte le altre. Potrei dover aspettare alla fermata dell’autobus, per 

prendere un autobus che mi condurrà all’aeroporto. 

 
2) Dentro all’aeroporto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3: Come è l’aeroporto [36]. 

 
L’aeroporto è un luogo molto rumoroso, posso sentire il pianto dei bambini, e urla. Le 

persone potrebbero urtare contro di me. Le persone hanno fretta e potrebbero spingermi. 

Potrei aver paura, ma sarò tranquillo. Starò sempre a fianco della persona che viaggia 

con me e ascolterò le loro indicazioni. Se avrò paura glielo dirò.  
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3) Check in  

 

 
 
Figura 3.4: Cosa faccio dentro l’aeroporto [36]. 

 

Al check in, consegno I miei bagagli alla persona nel desk del check in. La persona al 

banco, la metterà su un nastro trasportatore. La valigia è troppo grande per stare al mio 

fianco sull’aereo. Sarà caricata nella stiva dell’aereo con le altre valigie. La riprenderò 

quando l’aereo arriva a destinazione.   

 

4) Controlli di sicurezza 

 

 
 

Figura 3.5: Chi incontrerò in aeroporto? [36]. 

 

Ci saranno molte persone in attesa per entrare nell’area dei controlli Ci vorrà del tempo. 

Dovrò attendere il mio turno. Quando sarà il mio turno attraverserò lo scanner. Guarderò 

ciò che fanno i miei genitori. Ascolterò i miei genitori. Mi chiederanno di mettere la mia 

giacca, le mie scarpe e la mia borsa in una scatola grigia.  

Un addetto della sicurezza mi farà passare attraverso lo scanner. Dovrò camminare 

lentamente. Dovrò camminare da solo. Riprenderò le mie cose quando sarò dall’altra 

parte dello scanner. Lo scanner potrebbe suonare e mi potranno chiedere di fermarmi. 

Questo accade perché vogliono controllarmi. L’addetto della sicurezza mi controllerà 

toccandomi. Questa cosa succede a molte persone durante i controlli. Potrebbe 

succedere anche ai miei genitori. Farò ciò che la sicurezza mi chiede di fare. Se sarò 

spaventato, lo dirò ai miei genitori.  
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5) Imbarco  

 

 
 
Figura 3.6: Come si sale nell’aereo? [36]. 

 

Mi metterò in fila e aspetterò fino a quando non sarà il mio turno di consegnare alla 

persona al banco la mia carta d’imbarco per entrare nell’aereo. Potrei sentirmi felice e 

entusiasta. Dovrò camminare in un tunnel o dovrò salire su un autobus per raggiungere 

l’aereo e salire degli scalini. 

L’equipaggio dell’aereo mi saluterà quando entrerò. Li saluterò anche io. Mi diranno dove 

mi devo sedere. Dovrò andare al mio posto e sedermi. Mi metterò la cintura di sicurezza. 

Spengerò tutti i dispositivi elettronici che porto con me. Li terrò spenti fino a quando il 

personale mi dirà che posso accenderli quando saremo arrivati a destinazione.  

 

Supporti visivi per orientarsi all’interno dell’aeroporto  

Dei dispositivi visivi che rappresentino le principali aree dell’aeroporto sono spesso molo 

utili per gli individui con difficoltà nella comprensione di un linguaggio più complesso di 

quello quotidiano. Questi supporti possono essere in forma di testo, immagini e/o simboli 

(rappresentanti le parti principali del processo) e consentono di dare senso alla 

transizione. 

Le varie attività vengono presentate in maniera schematica e organizzata, dei simboli 

rappresentano le principali attività. 

Bisogna assicurarsi che gli individui abbiano tutto il tempo per comprendere ogni attività, 

impiegando tutto il tempo necessario prima di procedere con ulteriori transizioni.  

Suddividere il lungo periodo di tempo da spendere all’interno dell’aeroporto in parti più 

semplici e gestibili è di grande aiuto per l’individuo autistico.  

Nel caso in cui i soggetti autistici usino il “Picture Exchange Communication System” 

(PECS)19, bisogna assicurarsi di insegnare loro dei nuovi simboli prima dell’esperienza 

in aeroporto affinché possano comunicare i loro bisogni.  

Per esempio simboli di aiuto se hanno difficoltà/ non capiscono qualcosa, o sostituirne 

altri nel caso in cui trovino l’esperienza troppo opprimente e abbiano bisogno di una area 

più tranquilla per riposarsi.  

 

 

 

                                                           
19 Acronimo di “Picture Exchange Communication System”, Sistema di comunicazione basato sullo scambio di 
immagini.  
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Consigli per le 2/3 settimane precedenti al viaggio  

È necessario pianificare il viaggio con almeno qualche settimana di anticipo. 

 Inserire dei simboli che rappresentino il viaggio nel calendario dell’individuo. 

Parlargli dell’esperienza di viaggio che andrà a sostenere in anticipo.  

 Utilizzare i simboli della comunicazione PECS con i bambini con maggiori 

difficoltà. 

 Preparare un album che rappresenti la vacanza che si andrà a vivere. 

 Gli album possono contenere immagini dell’aeroporto, aeroplani e la 

destinazione. Un album di questo tipo può potenzialmente aiutare l’individuo a: 

1) prepararsi al viaggio, per esempio divenendo un focus di conversazione con 

altri prima dell’esperienza; 2) essere utile come supporto visivo nell’aeroporto, 

aiuto l’individuo a non perdersi durante gli spostamenti in aeroporto; 3) motivare 

l’individuo ad attendersi alle regole e ai programmi che sono stabiliti per 

muoversi nell’aeroporto. Per esempio: l’individuo non può fermarsi troppe volte 

quando si muove in aeroporto per vedere le immagini del viaggio che sta 

effettuando o delle escursioni che lo aspettano nella destinazione verso cui si 

sta dirigendo; 4) preparare il bambino ad affrontare posti affollati (tenere la 

mano, seguire semplici direzioni). 

Queste semplici regole sono fondamentali da stabilire prima di una vacanza. Una volta 

decise, bisogno attenersi a essere e metterle in pratica, questo permetterà all’individuo 

di comprendere consa è possibile o meno fare quando si è in aeroporto o in vacanza. 

Rinforzare regolarmente ogni fase e/o comportamento mediante feedback “Ben fatto!”, 

“Grande” è sicuramente una tecnica funzionale che sprona e invoglia il soggetto a fare 

sempre meglio. Se l’individuo autistico dovesse non seguire le regole, bisogna cercare 

di reindirizzarlo mantenendo la calma.  

 

 

3.7 Autismo nei musei  

Le persone affette da forme gravi di autismo, con comportamenti aggressivi e scarso 

quoziente intellettivo necessitano di programmi specifici che richiedono la collaborazione 

di specialisti nell’ambito dell’autismo e dell’educazione, non risultano dunque essere i 

candidati ideali per i programmi di accessibilità nei musei. Le persone invece affette da 

forme più lievi di autismo, sono spesso molto interessate alle offerte dei musei e possono 

beneficiare dei metodi di incremento dell’accessibilità e dell’inclusione.  

Pochi musei però sono provvisti degli strumenti adatti per garantire l’accessibilità delle 

persone che necessitano di programmi specifici per piccoli gruppi, preparazione 

all’esperienze del museo, servizi e segnaletica semplificata. Solo recentemente un 

numero maggiore di musei ha iniziato a prendere in considerazione i bisogni di questo 

gruppo di persone sempre più consistente. 
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Figura 3.7: Semplici elementi che possono fare la differenza per famiglie e gruppi con soggetti autistici 

[29]. 

 

Il grafico sopra, colloca l’accessibilità di basa ai piedi della piramide degli approcci che 

supportano l’inclusione delle persone con autismo e relativi disturbi.  È la meno costosa, 

richiede poco tempo ed energie ma può davvero fare la differenze per alcune persone.  

L’accessibilità di base è per l’autismo e altre disabilità (dello sviluppo, cognitive e 

sensoriali) ciò che rappresenta la presenza di una rampa di accesso per le persone su 

sedia a rotelle: permette l’ingresso negli edifici ma non necessariamente implica 

programmi, eventi o esposizioni.  

I musei che dispongono di strumenti di accesso, offrono anche programmi ed eventi 

appositi per gli autistici, e alcuni provvedono anche alla formazione specializzata dello 

staff nell’autismo. 

La maggior parte dei musei “autism friendly” sono per lo più musei per bambini, 

presumibilmente perché c’è una propensione nello spettro dell’autismo verso i bambini 

anche se è risaputo che non siano tutti bambini.  

Alcuni di essi sono:  

 Il “Metropolitan Museum of Art”.  

 Il “DuPage Children’s Museum”. 

 Il “Pittsburgh Children’s Museum”. 

 Il “Chicago Children’s Museum”. 

 Il “New Hampshire Children’s Museum”. 

 La “Smithsonian Institution”. 

 La “West Hartford Children’s Museum”. 

 Il “Children’s Discovery Museum of San Jose”. 
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Di seguito vengono riportati alcuni dei principali programmi “autism friendly” o “autism only” 

offerti da musei di diverso tipo. Non si può ritenere una lista esaustiva ma comunque 

aggiornata rispetto alle offerte fino a Gennaio 2013, alcuni di questi sono ancora attivi altri 

hanno durata limitata. 

“Exploring Our Way” è un programma gratuito realizzato ogni due mesi per famiglie con 

bambini affetti dallo spettro dell’autismo, offerto dal Children's Museum of NH (New 

Hempshire).  

Questo programma offre l’opportunità alle famiglie di vivere insieme un ambiente sano e 

propositivo che li aiuta a scoprire sempre nuove risorse.  

 

 

 

Figura 3.8: Exploring Our Way [29]. 

 

“The Guggeneheim Museum’s Sequential Program Series”, consiste in una serie di 

programmi studiato appositamente per gli studenti autistici. Ogni programma è ideato 

per I bisogni di uno specifico gruppo e implica due tipologie di visite alle classi di 

studenti da parte di un educatore museale, e due visite del museo, una per la classe e 

una per le loro famiglie.  

 

“The Dallas Museum of Art’s Autism Awareness Family Celebrations”, provvede ad una 

comoda e stimolante soluzione per introdurre le famiglie e I bambini con autismo alla 

realtà del museo e mostra loro come realizzare una visita esaustiva. Le famiglie possono 

riservare in anticipo la loro visita gratuitamente ed accedere al “Museum’s Center for 

Creative Connections” prima dell’apertura al pubblico. 

 

“The Intrepid Museum’s Family Access Programs” realizzati per famiglie con bambini, 

adolescenti e adulti con autismo e altri disturbi dello sviluppo. 

  

“The Yale Center for British Art’s Exploring Artism”, gestito dal Ministero dell’Educazione 

è un programma mensile per famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra I 5 e I 

10 anni affetti da disturbi rientranti nello spettro dell’autismo. Il programma pensato in 

collaborazione con “the Yale Child Study Center”, fornisce ai bambini e alle loro famiglie 

la possibilità di partecipare attivamente nelle “Center’s galleries”.  
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“The Discovery Museums of Acton MA”, offre “The Especially for Me program” che 

comprende serate gratuite per le famiglie con bambini con autism insieme all’ “Autism 

Alliance of MetroWest”. 

 

3.8 Vacanze autism friendly in Italia 

Da una ricerca on line, emerge che anche in Italia è possibile organizzare vacanze su 

misura per i soggetti autistici grazie all’impiego di particolari terapie come la TMA 

(Terapia Multisistemica in Acqua), che consentono ai bambini e ragazzi autistici di 

seguire le loro specifiche terapie ed attività facendoli allo stesso tempo divertire.   

A Follonica per esempio, vi è il Campus Estivo “R….Estate Con Noi” che organizza 

attività di svago ed intrattenimento per i bambini autistici senza che abbandonino le loro 

cure e le loro terapie. 

Qui viene impiegato anche la TMA oltre alle diverse attività ricreative, di laboratorio, di 

intrattenimento per i ragazzi di diverse età. 

Questo progetto ha lo scopo di consentire ai bambini e ai ragazzi con disturbi nello 

spettro autistico ed anche alle loro famiglie, di concedersi una pausa dalla vita quotidiana 

senza però dover necessariamente interrompere le sedute terapeutiche. Questo 

progetto prevede il soggiorno di una settimana in un villaggio turistico insieme ai propri 

figli che verranno intrattenuti da attività ludiche, ricreative e terapeutiche sotto la 

supervisione continua di operatori e psicologi che effettueranno anche su richiesta, 

interventi mirati alla gestione comportamentale.  

 

 

 

Figura 3.9: Servizi e programmi offerti dal progetto “R…estate con Noi 2015” [57]. 

 

A livello europeo, è stata fondata l’associazione “Friendly Autismo Beach” che si basa su 

tre obiettivi specifici: accogliere persone con l’autismo, promuovere la cultura dell’autismo 

e procurare posti di lavoro a persone affette da questo disturbo [54]. Fanno parte di questo 
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progetto alberghi, stabilimenti balneari, sportelli di informazione turistica e molti altri 

provvisti di personale specializzato ed istruito per l’accoglienza di tali soggetti. Nelle varie 

strutture cartelli e insegne apposite invitano ad affidarsi a tali esperti e promuovono le 

conoscenze sull’ autismo in modo tale da migliorare la qualità della vita delle famiglie 

interessate. 

In Italia, Rimini è la prima destinazione “Austismo Friendly”. A partire dall’estate del 2013 

ha preso avvio il progetto dell’associazione Rimini Autismo Onlus in collaborazione con il 

Centro Autismo ASL, al fine di trasformare la città di Rimini in una destinazione Autism 

Friendly.  

Scopo principale è quello di valorizzare le capacità di accoglienza della città e raggiungere 

l’eccellenza nell’ambito turistico e dei servizi alla persona, fornendo assistenza ed 

accoglienza alle persone affette da autismo.  

 

 

Figura 3.10: Rimini autismo, le famiglie per la famiglia [54]. 

 

Un altro progetto nato per rispondere all’esigenza di vacanza utile al soggetto autistico per 

continuare i programmi riabilitativi specifici per le capacità cognitivo-comportamentali è 

“E…state Sereni”, che mira in particolar modo al coinvolgimento dell’intera famiglia. In 

passato, molte organizzazioni ONLUS hanno dato avvio a esperienze turistiche che 

coinvolgevano quasi esclusivamente solo i ragazzi autistici, causando al rientro dal 

soggiorno, un’amplificazione dei problemi dovuti dalla sensazione di abbandono che il 

soggetto aveva vissuto.  

“E..state sereni” nasce quindi per offrire uno spazio ai ragazzi ma allo stesso tempo anche 

alle loro famiglie, fonte primaria del loro miglioramento.  

Il progetto crede che i bambini autistici e le loro famiglie abbiano lo stesso diritto e 

l’esigenza come qualsiasi altro tipo famiglia di andare in vacanza tutti insieme.  

Gli obiettivi prefissati dunque prevedono [56]: 

 Offerta di assistenza educativa individuale 

 Lavoro a stretto contatto con la famiglia 

 Offerta di vacanza e relax per le famiglie con soggetti autistici 

 Possibilità di sostenere terapie specifiche come la TMA 
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Gli strumenti impiegati per la realizzazione del progetto sono innanzitutto, un’intervista 

telefonica che consente di comprendere quali sono le problematiche del bambino per 

assegnarli un operatore, colloqui individuali e di gruppo con le famiglie e gruppi di 

supervisione.  

Il progetto, realizzato con la partecipazione delle Associazioni “Il Cireneo” ONLUS e 

l’associazione “L’amico Speciale”, prevede il soggiorno di una settimana in residence per 

famiglie e figli diversamente abili. Il programma vede ogni operatore incaricato di 

sorvegliare in tutte le attività il bambino o il ragazzo dalla mattina sino al pomeriggio, fino 

a quando cioè non rientrerà in famiglia. Un programma individualizzato viene stilato su 

misura per ognuno di loro, monitorato da psicologi che intervengono supervisionando gli 

operatori ed organizzando riunioni di equipe dopo l’attività lavorativa. 

Tra i servizi offerti: Terapia TMA, attività ludico ricreative integrate, attività educative, 

incontri di gruppo e supervisione di tutte le attività da parte di psicologi.   

 

 
 

Figura 3.11: Attività e servizi offerti dal progetto “E..State sereni 2015” [56]. 
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CAPITOLO 4 

Wordpress 

  

Figura 4: Logo di WordPress. 

 

In questo capitolo presenteremo brevemente lo strumento utilizzato per la realizzazione 

del sito Web: Wordpress, un “Content Management System” molto comunemente 

utilizzato.  

 

4.1 Introduzione a Wordpress 

Wordpress è un CMS (Content Management System20) open source21 sviluppato in PHP 

(letteralmente, Personal Home Page tools) ma, si può considerare anche come una 

perfetta fusione tra un blog engine22, un’applicazione per la realizzazione e gestione dei 

blog e un CMS per siti Web, che consente l’amministrazione dei contenuti testuali, 

multimediali e grafici [47].  

Si parla dunque di una piattaforma ricca di funzionalità e gratuita, che permette a colui 

che decide di voler realizzare un sito Web o un blog, detto amministratore, di gestire i 

contenuti delle pagine Web, modificarne l’aspetto grafico, inserire media e pubblicare i 

risultati del suo lavoro. La sua architettura, che può essere arricchita tramite plugin23 e il 

suo essere uno strumento molto semplice, lo hanno reso uno dei motori maggiormente 

impiegati nella creazione di siti Web anche da parte di un’utenza meno esperta. 

L’amministratore opera comodamente tramite un’interfaccia di amministrazione dal quale 

ha accesso a una miriade di possibilità; tra queste, quella di poter scrivere i propri 

contenuti e modificare quelli già inseriti, risulta essere solo la più basilare.  

                                                           
20 In informatica, software per la realizzazione e la gestione di siti dinamici ovvero “aperti”, il cui contento può essere 

continuamente modificato.  
21 In informatica, software non protetto da copyright e liberamente modificabile dagli utenti 
22 “Generatore di blog”. Con il termine blog ci si riferisce a quei siti web dove gli autori pubblicano con una certa regolarità 
contenuti di diversa natura sotto forma di articoli. 
23 Estensioni non comprese nella piattaforma, che ne estendono le funzionalità, aggiungono elementi e caratteristiche al 
sito.  
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È molto semplice utilizzarlo: effettuato il download sul Web server, si può iniziare a 

lavorare sulla creazione del proprio sito Web o blog senza dover necessariamente 

scrivere pagine di linguaggio di sviluppo. Dal computer di casa, l’amministratore accede 

all’interfaccia fornendo le sue credenziali: username (pubblico) e password (segreta) e 

può modificare i suoi contenuti. La piattaforma mette a disposizione una vasta gamma 

di template24 gratuiti che una volta installati, aprono la strada per la realizzazione del 

proprio sito ma non solo, possono anche essere personalizzarli a seconda dei gusti 

dell’amministratore, delle sue esigenze e quelle dei futuri utenti. 

4.2 Il successo di Wordpress 

Wordpress è stato ideato dal programmatore statunitense Mett Mullenweg con il fine di 

rispondere alla necessità di coloro che desiderano realizzare un sito Web o un blog in 

breve tempo pur avendo competenze informatiche minime e impiegando un supporto di 

hosting25 non dispendioso. Oggi, Wordpress conta milioni di utilizzatori e viene 

costantemente ampliato e aggiornato grazie al lavoro di un sostanzioso gruppo di 

sviluppatori, che lo arricchiscono di nuove estensioni e miglioramenti. È tra i pochi CMS 

e sicuramente l’unico blog engine, che mette a disposizione dell’utente un enorme 

ventaglio di funzionalità tra cui: un processo di installazione semplificata, un’interfaccia 

di amministrazione semplice e pratico, la possibilità di gestire temi e template installabili 

tramite procedura di upload con un solo click e la disponibilità di moltissimi plugin gratuiti 

e modelli preconfezionati [40].  

Wordpress è sviluppato in linguaggio PHP, realizzato con il supporto del DBMS 

(Database Management System) MySQL per l’archiviazione dei dati e per farlo 

funzionare sono richiesti dei requisiti minimi, sono infatti sufficienti PHP 4.3, MySQL 4.0, 

un Web server (per esempio Apache) e un modulo per la riscrittura delle URL. 

4.3 Installazione  

Installare Wordpress è un’operazione piuttosto semplice se si dispone di uno spazio Web 

e di una base di dati MySQL, è infatti possibile effettuare il download in forma di 

pacchetto compresso dell’ultima versione anche in lingua italiana dal sito ufficiale. Altra 

soluzione, è quella di ricercare un fornitore di spazio Web (Cloud hosting) che dia il CMS 

Wordpress già installato e da cui cominciare a lavorare.  

Per la realizzazione del sito Web turistico per soggetti autistici si è deciso di procedere 

innanzitutto con l’acquisto di un dominio on line, tramite il fornitore Server.it by Zelatech, 

per poi procedere con la creazione di un account cPanel, per la gestione e l’utilizzo del 

servizio. Acquistato il dominio “scopririeti.it”, si è installato il CMS Wordpress versione 

4.3, tramite il software Softaculous (vedi Figura 4.2), disponibile insieme a molti altri script 

tra cui: AbanteCar, Joomla, Magenta, PrestaShop, Drupal (vedi Figura 4.3). 

                                                           
24 In informatica, modello predefinito che permette di creare o inserire contenuti di diverso tipo in un documento o in una 

pagina Web. 
25(Dall’ inglese “to host, ospitare”), un servizio di rete che alloca le pagine Web su un Web server e le rende accessibili 
dalla Rete e agli utenti.  
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Figura 4.2: Schermata Home Page CPanel del domino scopririeti.it  

 

 

Figura 4.3: Schermata "Script Top" disponibili tramite Software Softaculous. 

 

Terminata l’installazione, si accede tramite login al pannello di controllo di Wordpress 

digitando l’apposita URL, nel nostro caso , www.wordpress.scopririeti/wp-login.php. Si 

potrà così visualizzare la bacheca dove poter gestire l’interfaccia grafica e i contenuti e 

dove sono disponibili tutte le informazioni sullo stato del sito Web o del blog che si vuole 

realizzare, dove viene presentato l’elenco delle pagine o degli articoli pubblicati, le 

http://www.wordpress.scopririeti/wp-login.php
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categorie in cui è diviso il contenuto, i plugin installati e anche nel caso di blog, i commenti 

scritti dagli utenti.  

4.4 L’interfaccia di amministrazione  

Il menu principale del pannello di controllo si trova in alto a sinistra ed è costituito da 

alcune voci che consentono di accedere a diverse funzionalità: Articoli, Media, Pagine, 

Commenti, Aspetto, Plugin, Utenti, Strumenti e Impostazioni (vedi Figura 4.4), alcune 

risultano essere più specifiche per la realizzazione di blog, altre per quella di siti Web 

anche piuttosto complessi. 

 

 

Figura 4.4: Interfaccia di amministrazione Wordpress del sito www.wordpress.scopririeti.it 

 

La voce Articoli, utilizzata specificatamente nel caso di Blog, consente di accedere alla 

funzione di scrittura e pubblicazione di articoli ma anche, di modifica o rimozione. Mostra 

l’elenco degli articoli pubblicati nelle pagine realizzate, consente di aggiungere e creare 

nuove categorie e tag. 

Sotto la voce Media, troviamo quella che diventerà la nostra libreria ovvero, l’insieme di 

tutti i file (foto, audio, video) che abbiamo intenzione di inserire all’interno del nostro 

lavoro. In maniera molto semplice, tramite “drag and drop”26 è infatti possibile importare 

all’interno della libreria i vari elementi media, che poi verranno inseriti tramite comando 

nelle pagine Web costituenti il sito. 

                                                           
26 In italiano, “Trascina e rilascia”. 

http://www.wordpress.scopririeti.it/
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Le Pagine, sono gli elementi principali di un sito Web infatti dalla loro organizzazione 

(flow chart) dipenderà la struttura del nostro sito e la sua usabilità. Sotto questa voce è 

possibile visualizzare l’elenco delle pagine realizzate, eliminarle, pubblicarne delle nuove 

ed effettuare delle modifiche dei contenuti di quelle già esistenti. Come è chiaro, vi 

saranno delle pagine “genitore” e altre “figlie”, la piattaforma consente di avere sempre 

sotto controllo la loro struttura gerarchica, ottenuta tramite collegamenti (link) interni alla 

stesse. All’interno delle pagine è quindi possibile inserire qualsiasi tipo di elemento che 

vogliamo attraverso la libreria media, è possibile inserire tabelle, utilizzare formati e 

strumenti diversi. Possiamo visualizzare il contenuto subito dopo che abbiamo effettuato 

una modifica aggiornando la pagina e visualizzare anche le revisioni che il contenuto ha 

subito durante le varie fasi di lavoro.  L’amministratore può lavorare sul contenuto sia in 

modalità “visuale” (ovvero quella per cui Wordpress risulta essere tra i più popolari CMS 

in circolazione tra gli utenti meno competenti nell’ambito informatico) oppure attraverso 

la modalità “testo” cioè, scrivendo il codice html relativo ai vari elementi del contenuto.  

La voce Commenti, comprende tutte le varie funzionalità necessarie per la gestione dei 

commenti presenti nei blog soprattutto ma, anche dei contributi degli utenti riferiti al 

contenuto di articoli postati o delle pagine create.  

Sotto la voce Aspetto, vi sono raggruppate tutte le categorie di elementi che si riferiscono 

all’aspetto grafico e l’impatto visivo delle pagine quindi, temi (che possono essere 

scaricati e gestiti), personalizzazioni (identità del sito, colori, immagini di testata e sfondo, 

del menu e della pagina iniziale), widget27, menu (struttura e posizione), testata, sfondo, 

editor.  In particolare, tramite la funzione identità del sito, l’amministratore può inserire il 

proprio logo, il titolo del suo sito e il motto (frase che verrà visualizzata nel momento in 

cui il visitatore effettuerà l’accesso al sito tramite la barra di ricerca del browser).  

Il sito realizzato, con URL www.wordpress.scopririeti.it, presenta le seguenti 

caratteristiche identificative: 

 

 

Figura 4.5: Logo personalizzato del sito www.wordpress.scopririeti.it 

 

 

                                                           
27 In informatica, per widget si intende un elemento grafico di un’interfaccia utente di un programma che facilita 
l’interazione con il programma stesso. 

http://www.wordpress.scopririeti.it/
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Figura 4.6: Schermata Google ricerca del sito tramite Browser. 

 

Molto utile è la funzione del “personalizzatore” che consente di visualizzare in anteprima 

le diverse pagine del sito e le eventuali modifiche. 

C’è poi una sezione denominata Plugin che permette di visualizzare tutti i plugin 

disponibili, di disabilitarne alcuni o installarne dei nuovi ma anche, di crearne di nuovi. Vi 

è la possibilità di installare vari tipi di estensioni, per rispondere sia alle esigenze degli 

utenti, sia ai gusti propri del creatore del sito Web. Per quanto riguarda il sito Web 

turistico realizzato appositamente per soggetti autistici sono stati installati e utilizzati i 

seguenti plugin: 

 Breadcumb NavXT per evitare che l’utente si senta perso durante la 

navigazione, mostra infatti al visitatore il percorso nel sito fino alla posizione 

corrente e offre la possibilità mediante un semplice click di visitare la pagina 

desiderata. 

 

 Advance Text Wideget, utilizzato per il posizionamento di alcune immagini 

all’interno di determinate pagine del sito (come nella Home Page). Questo plugin 

fornisce la possibilità di posizionare parti di contenuto in maniera alternativa. 

 

 Cleaner Gallery, plugin impiegato nella presentazione delle foto in modalità 

galleria. 

 

 Print Friendly and PDF, consente la stampa in formato PDF delle pagine e 

permette anche di averne una anteprima. 
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 TinyMCE Advanced è stato installato per aggiungere il menu avanzato 

dell’editor visuale preinstallato in Wordpress con il fine di poter disporre di 

ulteriori funzionalità tramite l’aggiunta di altre due righe di pulsanti tra cui quelli 

“Formato” e “Dimensione” che nel sito in esame avevano un’importanza primaria 

per la resa grafica e funzionale del contenuto di testo. 

Infine, dalla voce Utenti, si può disporre degli strumenti necessari per la gestione di utenti 

e autori, possono esserne aggiunti dei nuovi ed è possibile modificare il proprio ruolo e 

profilo. 

4.5 Siti Web e Blog 

Wordpress come si è già accennato, viene impiegato per la realizzazione sia di siti Web 

come nel nostro caso, sia di Blog. Poiché si è deciso di realizzare un sito Web, sono 

state create delle pagine Web senza la necessità di elaborare articoli e sono state 

adattate le caratteristiche del template alle esigenze di presentazione grafica adatte per 

un determinato tipo di utenza. La praticità e la semplicità di questa piattaforma è infatti 

l’ideale per la libera modifica da parte dell’amministratore delle caratteristiche standard 

dei modelli precostituiti. È stato utilizzato il tema “Celestial Lite” scelto principalmente per 

la flessibilità della sua struttura e per la sua semplicità, caratterizzato da linee nette che 

separano la testata dal contenuto della pagina, per la libertà nella gestione degli spazi e 

per la sua leggibilità su schermi di diverse larghezze. Per la realizzazione del sito, si è 

deciso di inserire, oltre a fotografie e immagini (tramite la libreria media) anche il 

collegamento esterno a un social network, YouTube, per accedere alla visualizzazione 

di alcuni video attinenti con il contenuto delle pagine. La scelta di creare un collegamento 

che rimandasse a YouTube, nasce dall’esigenza di non sovraccaricare troppo lo spazio 

Web a disposizione. Altre scelte, come quella di eliminare l’immagine presente nella 

testata del modello precostituito o di inserire alcuni codici aggiuntivi nel linguaggio HTML 

di alcune pagine per ottenere degli effetti desiderati (ingrandimento e dinamicità di 

immagini), sono dovute da scelte personali in vista dell’obiettivo che ci si era prefissati 

ovvero: un sito Web che permettesse ad utenti “speciali” di poter navigare e accedere 

alle informazioni in maniera adeguata rispetto alle loro esigenze. Il CMS scelto ha delle 

caratteristiche che hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo in maniera piuttosto 

soddisfacente.  

Anche per quanto riguarda la realizzazione di blog, Wordpress risulta essere tra gli 

strumenti maggiormente utilizzati.   Per blog, si intendono quei siti Web dove gli autori 

pubblicano con una certa regolarità contenuti di diversa natura sotto forma di articoli [39]. 

Normalmente una o più persone propongono dei contenuti sotto forma di post e 

l’interazione degli utenti consiste nel commentare il post, darne una valutazione e 

eventualmente condividerlo. I creatori del blog si occupano dei contenuti mentre, il CMS 

si preoccupa del resto. Wordpress mette a disposizione tutti gli elementi necessari per 

la realizzazione di un blog quali: funzioni di trackback e pingback28, possibilità di 

                                                           
28 In informatica, meccanismi di citazione espliciti tramite sistema “linkback”. 
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specificare il meta tag29, log degli utenti che visitano il blog e gestione delle categorie, 

cioè degli argomenti generali di cui si occupa il blog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 In informatica, tag HTML che forniscono informazioni aggiuntive su un documento ipertestuale.  
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CAPITOLO 5 

Realizzazione di un sito Web turistico per soggetti 

autistici 

 

 

Figura 5: Logo del sito Web www.wordpress.scopririeti.it 

 

In questo capitolo verranno presentate le caratteristiche del  sito Web turistico realizzato 

appositamente per soggetti autistici come mezzo di ricerca, informazione e pianificazione di 

una gita. Il sito Web propone quattro itinerari tematici nell’area geografica della provincia di 

Rieti, per consentire a soggetti autistici di fare una scelta relativamente autonoma.  

 Il lavoro è stato testato da alcuni ragazzi di età compresa tra i 14 e i 22 anni e  di seguito 

saranno riportati i risultati di tale esperimento rispetto ai criteri di accessibilità e usabilità del 

sito Web realizzato. 

 

5.1 Introduzione  

Nei precedenti capitoli  è stata sia analizzata l’importanza  della relazione tra il mondo del 

Web e il turismo, sia è stata fornita una panoramica sulla complessa condizione 

dell’autismo. Dagli studi effettuati, risulta che il turismo nelle sue varie forme, costituisce una 

soluzione per il miglioramento della qualità della vita dei soggetti autistici data la varietà di 

stimoli e di interazioni che esso genera. 

Per tali ragioni, è maturata l’idea di realizzare un sito Web turistico “ad hoc”, specifico  per 

tale categoria di utenti che rappresentano allo stesso tempo,  una speciale tipologia di turisti, 

con particolari esigenze e desideri. Un sito Web rispetto a un tradizionale opuscolo 

informativo, è interattivo. Attraverso l’utilizzo del computer e del mouse si genera un senso 

di partecipazione e proprietà.  Si è visto come un’esperienza turistica debba essere 

pianificata in ogni minimo dettaglio e come elementi che verrebbero normalmente trascurati, 

debbano essere studiati e programmati quando si ha a che fare con persone affette da 

questa patologia ma non solo, sono stati considerati anche i motivi per i quali vivere 

un’esperienza che consenta di conoscere e scoprire nuovi luoghi, possa produrre loro dei 

benefici.  

http://www.wordpress.scopririeti.it/
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L’insieme di questi e altri fattori hanno accresciuto il desiderio di indagare sullo stile di vita 

dei soggetti autistici, sui loro interessi e sulla possibilità di elaborare strumenti anche se 

teorici, per una maggiore e migliore integrazione sociale. Si è deciso quindi di sfruttare la 

tecnologia per relazionare due fenomeni tanto vari quanto complessi quali quello del turismo 

e dell’autismo.  

Dal reperimento di informazioni e dati, raccolti tramite testimonianza diretta di personale 

specializzato, è emerso che date le caratteristiche comportamentali di alcuni soggetti 

autistici più gravi e delle loro esigenze, non è  semplice coinvolgerli in un’esperienza turistica 

(a prescindere che si tratti di un’escursione di una sola giornata o di  un soggiorno più lungo) 

ed è impensabile che possano fare una scelta autonoma. 

 Al contrario, per quanto riguarda i soggetti autistici meno gravi, (ci si riferisce a soggetti 

motivati e interessati aventi sia alte funzionalità,sia capaticà), è possibile anche pensare di 

offrire loro degli strumenti utili per l’informazione, la ricerca e la scelta di quella che nel 

linguaggio quotidiano definiamo “vacanza”, “gita” o semplicemente visita.  In generale la 

pratica dell’attività turistica, prevede che l’individuo si relazioni con il mondo esterno e che 

a seconda dei propri interessi decida dove andare, cosa vedere e cosa fare. Nel caso del 

turista autistico, è ovvio che l’esperienza turistica non possa essere vissuta in maniera 

totalmente autonoma e indipendente. Normalmente infatti, è necessaria la presenza e la 

sorveglianza costante da parte della famiglia o degli assistenti specializzati  durante ogni 

momento dell’esperieza ma, è  comunque possibile elaborare soluzioni e strumenti che 

stimolino i loro interessi, catturino la loro attenzione e  ne alimentino il desiderio di scoperta 

e autonomia. 

In particolare, il focus del sito Web è quello di permettere al ragazzo di apprendere 

l’esistenza di alcune attrazioni turistiche e località presenti in uno specifico territorio, di 

acquisire informazioni sia su di essi che sulle attività che possono essere svolte, come sulla 

loro ubicazione e accessibilità. Il sito Web è un metodo alternativo che permette a soggetti 

autistici, di agire in maniera abbastanza autonoma almeno in alcune fasi costituenti 

l’esperienza turistica ovvero: la pianificazione e la preparazione.  L’obiettivo  principale è 

stato quello di permettere loro di esperimere una preferenza personale tra una serie di 

alternative offerte, in questo caso , tra itinerari turistici di diverso tipo ideati in un’ area 

stabilita. 

La scelta è ricaduta sul territorio della provincia di Rieti, città di origine del realizzatore del 

sito (dato che si riteneva opportuna una buona conoscenza del territorio per la proposta di 

itinerari interessanti e ben studiati) ma allo stesso tempo anche città dove vivono i soggetti 

sottoposti alla sperimentazione. In questo caso, la scelta è motivata sia dalla collaborazione 

fornita dalla “Società Cooperativa Sociale Nemo Onlus” che opera con soggetti autistici nel 

territorio reatino, sia dal desiderio di divulgare e promuovere l’offerta turistica della provincia 

di Rieti, troppo spesso sottovalutata e sconosciuta anche dalla sua stessa popolazione.  
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5.2 L’offerta turistica della provincia di Rieti 

 

Figura 5.1: Panoramica del fiume Velino, centro storico di Rieti 

Rieti è una provincia popolata da 47690 abitanti,  ubicata  in una conca nell’alto Lazio a 

pochi chilometri dal confine con l’Umbria e considerata geograficamente il centro d’Italia. 

La sua posizione è particolarmente strategica data la presenza dei Monti Sabini e Reatini 

e in particolare, della vetta del Monte Terminillo (2213 m s.l.m.), meta importante per il  

turismo invernale. È la città medievale più importante della Sabina, chiamata 

anticamente “Reate”, il suo territorio offre una grande varietà di bellezze paesaggistiche, 

architettoniche e storiche. Gode della presenza del fiume Velino, che attraversa il centro 

città, la Piana Reatina per poi giungere fino in Umbria e originare le cascate delle 

Marmore e dei  fiumi Salto e  Turano che originano i rispettivi laghi artificiali omonimi. 

Sorgenti, fiumi e laghi rendono il territorio della provincia di Rieti un paradiso 

incontaminato del centro Italia, dove la natura si fonde con le numerose testimonianze 

storiche. Grazie alla sua storia secolare, i suo castelli, i monasteri, siti archeologici e il 

patrimonio naturalistico, Rieti rappresenta una meta turistica  sempre più in espansione 

dove si concentrano diversi tipi di itinerari.  

Tra le attrazioni principali delle città vi sono senza dubbio le mura medievali (del XIII sec) 

che la circondano, ornate da torri e merli conservati in ottimo stato, le porte d’accesso al 

centro storico: Porta D’Arce, Porta Romana, Porta Conca, Porta Cintia; le numerose 

chiese (Chiesa di San Domenico, Chiesa di San Framcesco, Chiesa di San Pietro 

Martire), tra cui spicca la Cattedrale di Santa Maria nella piazza principale Vittorio 

Emanuele II, i portici del Palazzo del Comune, il Teatro Flavio Vespasiano, Piazza San 

Rufo dove vi è un monumento che ricorda come Rieti già dai tempi antichi fosse 

considerata l’ombellico d’italia e il Palazzo Vescovile. 
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Tutte queste testimonianze storiche sono sicuramente grandi fattori di attrazione per il 

turismo cittadino, esiste infatti un percorso di trekking urbano nel centro storico che però 

ancora soffre di problemi di organizzazione e sviluppo. La stessa offerta di itinerari 

turistici della provincia reatina, risulta essere varia ma carente dal punto di vista 

promozionale e organizzativo. Spesso, gli stessi locali, non conoscono le grandi 

ricchezze di cui dispone il territorio dove vivono, si danno per scontate le risorse 

paesaggistiche e culturali da cui la città di Rieti, potrebbe trarre grandi benefici. 

Una grande varietà di itinerari paesaggistici, religiosi, culturali e storici sono stati ideati 

nel corso degli decenni per una maggiore valorizzazione turistica del territorio e allo 

stesso tempo per incrementarne l’affermazione, non solo su scala regionale ma anche 

nazionale.  

Purtroppo problemi legati all’accessibilità (in alcuni casi non è garantita per i soggetti con 

problemi di disabilità motoria), all’organizzazione degli itinerari (mancano mezzi del 

trasporto pubblico o di associazioni private che consentano di raggiungere le varie 

località di interesse) e alla promozione turistica vera e propria, tendono a offuscare il suo 

potenziale. 

Tanti sono gli itinerari che si sviluppano nelle varie zone della provincia; basti pensare 

all’itinerario religioso dei santuari francescani, a quello storico tra i castelli della Provincia, 

ai percorsi estivi e invernali del Monte Terminillo, a quelli nei vari ambienti fluviali e 

lacustri, ai tour panoramici tra i borghi della Valle Santa,ai vari sentieri percorribili in 

bicicletta, camper o fuoristrada che si sviluppano nell’area sabina. 

Per la realizzazione del sito Web turistico dunque, sono stati selezionati alcuni degli 

itinerari esistenti nell’offerta turistica della provincia di Rieti. Le ragioni di tali scelta è 

giustificata dalle attitudini e dalle esigenze dei soggetti autistici. 

Gli itinerari che sono stati adattati e proposti in maniera semplice e originale, che 

risultano essre usufruibili dalla particolare utenza sono: l’itinerario naturalistico che 

conduce alla Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile ( vedi Figura 5.2), il percorso ciclabile 

che si articola nella Piana Reatina, l’itinerario storico che implica la visita dei resti di Rieti 

sotterranea e l’itinerario religioso  dei santuari francescani della provincia, conosciuto 

come il “Cammino di San Francesco”. 

 

Figura 5.2: Vista dall'alto dei Laghi Lungo e Ripasottile [46]. 
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La Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile con un’estensione di 3278 ettari, è stata istituita 

con la finalità di tutelare le caratteristiche ambientali e naturali  della flora e della fauna e 

di valorizzare le risorse per la fruizione da parte dei cittadini. La sua gestione è affidata 

a un Consorzio dei comuni compresi nell’ambito territoriale: Rieti, Cantalice, Poggio 

Bustone, Contigliano, Rivodutri, Colli sul Velino e la Va Comunità Montana. I due laghi 

sono situati nella parte orientale della pianura reatina e sono i resti del “Lacus Velinus” 

che occupava l’intera regione nell’Era quaternaria. L’area è caratterizzata dalla presenza 

di zone paludose, specchi d’acqua e una ricca rete di fiumi che costituiscono l’habitat 

naturale ideale soprattutto per l’avifauna, che vi si concentra per lo svernamento. Sentieri 

e percorsi didattici guidati, consentono la scoperta  di un vero e proprio paradiso naturale 

a pochi chilometri dalla città. 

Il secondo itinerario proposto è quello percorribile in bicicletta e definito da una pista 

ciclabile di ben 21 km (vedi figura 5.3) che si articola nella pianura reatina ma che 

attraversa anche diverse zone interne della città. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Tratto delle Pista Ciclabile della Pianura Reatina [49]. 

Un percorso  pianeggiante  a forma di anello che segue il corso dei fiumi Velino e Turano. 

Permette di godere delle splendide viste panoramiche del Monte Terminillo e dei Monti 

Reatini così come delle distese aree occupate da campi coltivati. Il percorso è attrazzato 

con aree di  sosta,fontanelle e panche che lo rendono usufruibile da tutti.  

L’itinerario storico-archeologico con la visita di Rieti sotterranea, si sviluppa in pieno 

centro storico, sotto l’attuale via Roma. 
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Figura 5.4: Panoramica volte e archi di Rieti Sotterranea [52]. 

Vi sono i resti archeologici (del III sec a.C) dell’antico viadotto romano che collegava 

l’antica via Salaria al centro della città, collegamento di fondamentale importanza nel 

periodo dell’antica Roma (vedi figura 5.4). Il percorso si articola nei sotterranei di antiche 

nobili dimore del centro storico, presenta archi, vicoli e resti in marmo, elementi che 

testimoniano una grande storia. Al visitatore sembrerà di essere trasportato di colpo nella 

Rieti del passato attraverso le visite guidate organizzate dagli operatori dell’agenzia 

turistica “Rieti da Scoprire”. 

L’ulitmo itinerario proposto è quello religioso chiamato “Cammino di San Francesco” che 

si sviluppa nella Valle Santa dove sorgono  quattro santuari francescani idealmente 

disposti alle quattro estremità di una croce mistica: Fonte Colombo, La Foresta, Poggio 

Bustone e Greccio (vedi figura 5.5). 

 

 

Figura 5.5: Uno dei santuari francescani di Rieti, il Santuario di Greccio. 

Nella tradizione popolare circolano aneddoti inediti riguardo San Francesco che qui si 

rifugiò e percorse un lungo cammino tra  natura e spiritualità.  Un lungo percorso (80km) 

percorribile a piedi, in auto, in mountain bike e a cavallo articolato in otto tappe. 

Segnaletica in legno e frecce direzionali  (vedi Figura 5.6) ne consentono una 
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percorrenza semplice e guidata; il progetto è stato ideato da direttore dell’Azienda di 

promozione turistica di Rieti in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.   

 

Figura 5.6: Segnaletica in legno caratteristica del Cammino francescano [41]. 

 

5.3 Fasi del progetto 

Il progetto di tesi si è articolato in diverse fasi che sono state affrontate durante i mesi di 

lavoro. Una volta stabilito l’obiettivo principale ovvero, realizzare un sito Web che 

rispondesse alle esigenze di accessibilità specifiche per soggetti autistici, con il fine di 

proporre loro itinerari turistici interessanti, si è poi deciso di procedere con la ricerca di 

contatti utili per la sperimentazione finale del sito Web realizzato. L’intenzione del lavoro 

è stata quella di creare un sito appositamente per utenti autistici che consentisse  una 

scelta abbastanza autonoma di un itinerario turistico tra alcune proposte di diverso tipo.  

Hanno preceduto la fase di realizzazione pratica del sito Web, delle fasi di lavoro che 

hanno consentito di acquisire informazioni e conoscenze necessarie per il 

raggiungimento degli scopi preposti. Si fa presente che ulteriori fasi hanno preso seguito 

a quella della realizzazione pratica del sito Web e hanno permesso di testare e verificare 

la qualità e l’adeguatezza dell’intero lavoro.  

Prima fase: Studio e comprensione delle caratteristiche del target scelto 

Presa la decisione di studiare il fenomeno dell’autismo in maniera alternativa ovvero in 

relazione all’esperienza turistica, è stato necessario reperire informazioni e studiare cosa 

fosse e cosa implicasse la condizione dell’autismo. Come si può immaginare, essendo 

un campo di studi arduo e estremamente particolare, non è possibile pensare di trattarlo 

senza avere una minima conoscenza e consapevolezza di ciò che esso sia e implichi.  

Partendo da una ricerca tramite materiale informatico e bibliografico quindi, ci si è formati 

riguardo tale argomento cercando nello specifico elementi utili che consentissero di 

avere una panoramica generale sul fenomeno. Non essendo questa la sede di analisi 

cliniche e mediche, ne avendo le competenze per tale tipo di analisi,  ci si è basati sul 

reperimento di informazioni basilari, che in altri contesti, potrebbero essere discusse in 
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maniera senza dubbio più ampia e approfondita. Si è compresa e studiata quindi la 

definizione di autismo, ne sono state esaminate le componenti nel quadro evolutivo del 

bambino, ne sono state individuate le caratteristiche principali e le esigenze. Una 

formazione di base ha consentito e stimolato l’interesse per tale argomento tanto che si 

è ritenuto adeguato prendere contatti diretti con persone esperte, che  abbiano 

quotidianemente a che fare con i soggetti autistici, con il fine di reperire informazioni e 

soprattutto, di apprendere. Le fonti bibliografiche o il materiale a riguardo, senza dubbio 

hanno consentito di acquisire conoscenze teoriche ma, soprattutto in questo campo si è 

imparato quanto l’esperienza e il contatto diretto siano fondamentali. 

Creare un sito Web per una particolare categoria di utenti implica senza dubbio 

conoscere i bisogni e le peculiarità dell’utenza, essere in grado di rispondere in maniera 

adeguata al criterio di accessibilà e usabilità e ovviamente, proporre contenuti specifici 

e interessanti per i soggetti a cui ci si riferisce. 

Seconda fase: Contatto diretto con esperti del campo e primo approccio con 

l’utenza 

Stabilito l’obiettivo del lavoro e acquisite informazioni riguardo l’autismo si è proceduto 

con la ricerca di un contatto diretto per ottenere consigli per la realizzazione del progetto 

ma soprattutto per essere certi di svolgere  un  buon lavoro. Si è ritenuto opportuno 

ricercare la collaborazione di una associazione o cooperativa sociale che si occupasse 

di soggetti autistici per proporre il progetto di sperimentazione del sito Web e per 

effettuare una successiva raccolta dati. Dopo la ricerca e richiesta di collaborazione a 

diverse associazioni e cooperative operanti nel territorio laziale, si è deciso di stabilire 

un rapporto di collaborazione con la “Società Cooperativa Sociale Nemo Onlus” attiva 

nella provincia di Rieti. La cooperativa si occupa della riabilitazione di ragazzi e bambini 

(fascia dell’età evolutiva) con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico, porta 

avanti diverse attività, tra cui laboratori e coordina il servizio educativo domiciliare per il 

Comune di Rieti.  

 

Figura 5.7:  Logo della Cooperativa Nemo Onlus 

I motivi di tale scelta già sono stati esaminati in precedenza, si vuole aggiungere 

ulteriormente che tale cooperativa risulta essere tra quelle maggiormente conosciute e 

efficienti nel territorio reatino per la realizzazione di progetti sociali, programmi di sviluppo 

per soggetti autistici e attività terapeutiche. La sede della Società Cooperativa Nemo 

Onlus, nata nel Novembre del 2010 è situata in via Torrente, Rieti. La sua ubicazione è, 

differentemente da altre prese in esame, particolarmente stimolante per i soggetti 



 

97 
 

autistici in quanto circondata da spazi verdi e tranquilli, lontana dalla città e dai rumori 

classici del traffico,  rappresenta quindi una sorta di paradiso incontaminato dove diverse 

volte alla settimana i ragazzi membri possono svolgere attività manuali, didattiche e 

ricreative sempre supervisionati da operatori specializzati e psicologi.  

Fino alla fine del mese di Giugno lo Cooperativa ha gestito il centro residenziale “Nemo”, 

un progetto dell’ Azienda Sanitaria Locale di Rieti che per tre giorni alla settimana ( 

martedì, mercoledì e giovedì) forniva attività riabilitative di terapia individuale (intervento 

pscicoeducativo con psicologi e “parent training”) e in piccoli gruppi (attività laboratoriali 

quali: laboratorio carta riciclata, ortogiardinaggio, cercamica, mercatino di Natale, 

costruzione oggetti artigianali) ma anche logopedia e neuropsicomotricità infantile 

(quest’ultima tenuta dal direttore sanitario del centro).  

Il contatto principale stabilito con la  Società Cooperativa Nemo Onlus , è la figura della 

Dott.ssa Viviana Arcari, psicologa e psicoterapetuta della cooperativa che sin da subito 

ha mostrato interesse e entusiamo verso il progetto di tesi.  

Attraverso gli incontri avvenuti durante l’orario di apertura del centro è stato perciò 

possibile osservare e comprendere la metodologia e i sistemi utilizzati dal personale 

specializzato nell’approccio con i ragazzi e i bambini autistici. 

Già dal primo di questi, è stato possibile comprendere molti aspetti riguardanti 

l’organizzazione delle attività e del tempo dei ragazzi che frequentano il centro e che qui 

svolgono attività specifiche per il miglioramento delle loro capacità comportamentali, 

cognitive e relazionali secondo l’approccio cognitivo comportamentale consigliato dalle 

ultime linee guida nazionali della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (SINPIA) e dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS). La struttura, 

accogliente e ben attrezzata, è interamente adibita all’usufrutto dei ragazzi, cartelli, 

immagini e foto indicano la denominazione di ogni singolo spazio (vedi Figure 5.8, 5.9 e 

5.10); 

 

 

     

Figura 5.8: Cartello "Laboratorio".                                 Figura 5.9: Cartello “Uscita”. 



 

98 
 

 

Figura 5.10: Cartello "Logopedia". 

 l’ordine delle attività è ben scandito da immagini e comandi in sequenza ordinata 

secondo “Analisi del compito”, sono rese esplicite  le fasi delle attività, per esempio quelle 

del laboratorio della carta riciclata ( Vedi figure 5.11 e 5.12).  

 

   

Figura 5.11: Processo produzione carta riciclata.        Figura 5.12: Attività di laboratorio.                                                                                                

e dei vari momenti, a partire dall’entrata nel centro sino all’uscita, mediante fotografie, 

riferimenti a persone, oggetti e orari (vedi Figure 5.13, 5.14 e 5.15). 
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Figura 5.13: Organizzazione attività.                         Figura 5.14: Esplicitazione mediante canale visivo. 

 

 

Figura 5.15: Esempio tabella orario attività nel centro. 

 

Avendo deciso di studiare la relazione tra turismo e autismo, sono stati presi in 

considerazione per la sperimentazione soggetti autistici con buone funzionalità (diversi 

livelli e grado di competenze), che sono più o meno in grado di utilizzare il computer, di 

leggere e scrivere, di esprimere preferenze, che si sono dimostrati molto interessati al 

progetto e con i quali è stato possibile discutere e analizzare il lavoro con occhio critico. 

Per questioni logistiche, il numero dei soggetti che hanno potuto prendere parte alla 

sperimentazione è esiguo, non è stato possibile includere ragazzi autistici con ritardo 

mentale grave (in alcuni casi anche con deficit verbale), incapaci di utilizzare il computer.  

Si considera perciò questo esperimento un primo passo per un futuro progetto allargato 

che coinvolga un numero maggiore di utenti e diverse cooperative e organizzazioni. 

Sicuramente, le nozioni apprese durante gli incontri e le occasioni di approccio con i 

ragazzi sono state fondamentali per iniziare l’opera di realizzazione del sito a loro 

dedicato. 
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Il confronto e il reperimento di consigli tecnici è stato essenziale sia  per l’impostazione 

grafica, ma anche e soprattuto  contenutistica del sito turistico: tipo di  caratteristiche per 

realizzare il sito, specifici requisiti di accessibilità  e preferenze di tali soggetti per quanto 

riguarda il tipo di itinerari da proporre.  

Terza Fase: Realizzazione pratica del sito Web 

Reperite le informazioni essenziali per l’impostazione del lavoro si è proceduto con la 

ricerca dello strumento tecnologico più adatto per la realizzazione del sito. Come si è 

visto nel precedente capito è stato impiegato il CMS Wordpress che si distingue per la 

sua semplicità nell’utilizzo e soprattutto per la sua adattabilità a qualsiasi tipo di esigenza 

sia del realizzatore che dell’utenza. Come è facile dedurre, le esigenze degli utenti scelti 

sono molteplici e per tale motivo, come vedremo in seguito, numerosi sono stati gli 

accorgimenti e le strategie impiegate nella creazione del sito Web. Inoltre, data 

l’esistenza di un sito Web ufficiale dell’associazione si è deciso, per questioni di coerenza 

e omogenità, di mantenerne le caratteristiche grafiche. È stato proposto infatti 

all’amministratore del sito dell’associazione di collegare il sito realizzato con quello già 

esistente. 

Quarta fase: Sperimentazione del sito  

Una volta terminata la prima “bozza” del sito, è stata sottoposta a un test di prova. È 

stata inizialmente presentata a uno dei ragazzi,  per verificare quanto il progetto fino a 

quel momento portato avanti fosse comprensibile e adeguatamente ideato. Grazie a 

questa prima sperimentazione e a ulteriori osservazioni da parte della psicologa, sono 

state apportate delle modifiche al modello iniziale. Successivamente, il sito è stato 

sottoposto a altri ragazzi della cooperativa. Presentata loro la funzione del sito, sono stati 

lasciati liberi di utilizzarlo come meglio credevano e tramite la sperimentazione, sono 

stati raccolti dati relativi a preferenze, curiosità e desideri riguardo quanto proposto. 

Quinta fase: Questionario di gradimento 

Conclusa le sperimentazione, avvenuta durante gli orari delle attività di laboratorio, il 

progetto è stato presentato anche ai genitori dei ragazzi. È stato infatti sottoposto loro 

un questionario di gradimento per verificare mediante indagine, il grado di soddisfazione 

degli utenti tramite i parenti.  

5.4 Accorgimenti particolari adottati  

Partendo dalla definizione secondo la quale per sito Web si intende “un insieme di pagine 

web correlate, aventi una struttura ipertestuale che risiede sul web e accessibile 

dall’utente tramite un Web browser sul World Wide Web”, vi sono degli elementi 

caratteristici di cui i siti Web di qualsiasi natura non possono essere sprovvisti [34].  

Il sito Web turistico www.wordpress.scopririeti,it risponde infatti a dei principi comuni a 

qualsiasi altro buon sito ovvero: posside un logo identificativo, un titolo, è provvisto di 

menu principale per la navigazione all’interno dello stesso, le pagine hanno un layout 

grafico omogeneo, vi sono collegamenti ipertestuali (link) che collegano le diverse pagine 

e presenta una barra di navigazione per la ricerca all’interno del sito (vedi Figura 5.16).   

http://www.wordpress.scopririeti,it/
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Figura 5.16: Elementi presenti nella Home Page. 

Questo sito però, si distingue da quelli che normalmente siamo oramai abituati a 

consultare per il suo contenuto, costituito principalmente da immagini e fotografie e per 

la sua struttura. Data la tipologia di utenti infatti, sono state prese in considerazione tutte 

le strategie che consentissero una totale e chiara comprensione del contenuto e che 

garantissero una buona usabilità. 

 Il sito dal punto di vista strutturale e contenutistico è  poco articolato, si può definire 

semplice, schematico e ripetitivo. Per la sua creazione non sono stati impiegati elementi 

informatici particolari quali  script  java (normalmente utilizzati) per effetti in movimento,  

effetti sonori o  elementi particolarmente scenici che per questa categoria di utenti 

avrebbero potuto creare dei problemi  visivi o uditivi. 

Il layout delle pagine così come il loro contenuto, è  essenziale e semplice in modo tale 

da essere rispettivamente gradito e comprensibile dai ragazzi.  

Per quanto riguarda l’aspetto grafico, si è deciso di utilizzare uno sfondo a tinta unita, di 

colore bianco che presenta solamente delle barre agli estremi della pagina, di colore più 

tenue, richiamando quelli del sito ufficiale della associazione. Tale scelta è stata presa 

poiché si è compreso che colori troppo in contrasto o troppo accesi avrebbero potuto 

creare disagi e fastidi  alla vista. 

Si è deciso di utilizzare un font semplice e scarno, di dimesioni più grandi rispetto alla 

maggior parte dei siti Web e soprattutto utilizzando il maiuscolo, per facilitare la lettura 

(vedi Figura 5.17). 
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Figura 5.17: Il Maiuscolo facilita la lettura. 

La scelta di elebarare un contenuto che non prevedesse molto materiale testuale 

dipende dall’esigenza di usare poche parole. Infatti si è compreso che con i soggetti 

autistici è sufficiente utilizzare le parole strettamente necessarie e quando si tratta di 

un’esperienza turistica, si è constatato che fare delle foto di punti significativi per poi 

mostrarle in sequenza senza troppe spiegazioni a parole, sia la soluzione per rassicurarli 

affinchè una volta giunti sul posto, possano riconoscerlo e evitare sorprese e 

contrattempi che manderebbero in crisi il cervello del soggetto autistico.    

Sono quindi state rispettate le caratteristiche che definiscono un sito Web “Autism 

Friendly”, non si è fatto uso di termini tecnici o abbreviazioni, le frasi hanno una 

lunghezza ridotta e contenuto ben strutturato [35]. Ci si è focalizzati sulla stimolazione 

del canale visivo, principale canale utilizzato dai soggetti autistici per comunicare e per 

ricevere informazioni.  

 

5.5 Struttura del sito  

Il sito Web ha una struttura che può essere definita stretta e profonda infatti, è costituita 

da quattro pagine al primo livello (richiamate dalle quattro voci principali del menu),  

ognuna delle quali ha altre quattro pagine figlie  (sottocategorie) e in alcuni casi vi sono 

ulteriori pagine figlie (vedi Figura 5.19). A tale struttura si ha accesso a paritre dalla 

pagine iniziale, Home Page. In questa si è deciso di integrare  una breve introduzione 

che chiarisse gli scopi principali del sito con il fine di conquistare l’utente e scaturire in 

lui un senso di unicità, si noti infatti che la prima frase dell’ introduzione è: “Sei un ragazzo 

del Centro Nemo? Questo sito è stato realizzato proprio per te”.  
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Dalla Home Page, è possibile selezionare le voci relative aIle pagine del primo livello sia 

attraverso il menu principale posizionato in alto a destra, (presente in ogni pagina del 

sito Web), sia attraverso le quattro immagini disposte in maniera sequenziale che 

rappresentano la via principale di accesso alle varie sezioni del sito. 

 

 

Figura 5.18: Struttura del sito Web -Pagine Web del primo livello. 

Gli itinerari vengono qui presentati mediante delle immagini simboliche che consentono 

un’associazione immediata. Gli itinerati turistici scelti: l’itinerario dei Laghi Lungo e 

Ripasottile, quello della pista ciclabile nella pianura reatina, quello dei santuari 

francescani e quello di Rieti sotterranea, sono infatti proposti medinate l’associazione a 

concetti familiari per i ragazzi ovvero rispettivamente alla natura, allo sport, allo storia e 

alla religione. Si è ritenuto che questo fosse il metodo migliore per consentire una chiara 

comprensione del contenuto del sito. Probabilmente, se fossero state impiegate delle 

fotografie per l’approccio iniziale, il risultato non sarebbe stato lo stesso. Attraverso il 

confronto e le indicazioni della psicologa, si è concluso che non è  scontato che un 

soggetto autistico, vedendo una fotografia rappresentate una pista ciclabile, concluda di 

poter praticare dello sport.  

Il sito è stato ideato come gioco interattivo per consentite un maggiore coinvolgimento 

degli utenti. Le azioni possibili durante la navigazione sono spesso guidate da domande 

semplici, che hanno in molti casi le possibili  risposte SI o NO,  a volte poste in maniera 

implicita altre, in forma esplicita.  

Nella Home Page è richiesto agli utenti è richiesto di rispondere ad una domanda ben 

identificabile a livello visivo ovvero, “COSA TI PIACE?”. La domanda iniziale è 

accompagnata da un’icona che richiama il logo del centro e a cui segue una serie di 
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quattro immagini. A seconda dell’ambito che rientra nelle proprie preferenze, l’utente  

sceglie l’itinerario nel territorio di Rieti che preferisce e clicca l’immagine corrispondente. 

La navigazione nel sito “ScorpiRieti” inizia dunque mediante la selezione di una di queste 

“porte d’ingresso” principali. 

 

 

Figura 5.19: Home Page del sito Web www.wordpress.scopririeti.it. 

 

5.6 Contenuto del sito  

Ci si chiederà il motivo per cui sono stati proposti proprio questi quattro itinerari. La 

ragione risiede nel fatto che tali itinerari, sono quelli che meglio rispondono a delle 

specifiche esigenze degli utenti autistici. Si è appreso che i soggetti autistici sono 

generalmente attratti dalla scoperta dell’ambiente, amano essere circondati da spazi 

tranquillli e sono attratti da paesaggi nuovi, tanto che in molti casi hanno come hobby la 

fotografia. Sono  spesso mossi da un grande senso di partecipazione quando si tratta di 

cultura, hanno in molti casi doti spiccate nel memorizzare date e avvenimenti, amano i 

luoghi senza rumori, senza caos, suoni o luci fastidiose e sono dinamici, amano il 

movimento.  

Tutti gli itinerari proposti sono visitabili per un sopralluogo pre partenza, accessibili dai 

soggetti autistici che non presentano problemi motori  e per i fini del sito Web realizzato, 

sono stati adattati: il punto di partenza è infatti la sede del centro, sono effettuabili in una 

giornata (dunque spostamenti non eccessivamente lunghi o noiosi per i soggetti autistici) 

e in alcuni casi, trattandosi di itinerari  urbani, sono stati fatti riferimenti a luoghi conosciuti 

o significativi della città per consentire ai ragazzi di poter avere sin da subito un’idea più 

precisa della loro ubicazione.  

http://www.wordpress.scopririeti.it/
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È possibile accedere alle pagine del primo livello cliccando sia sulle immagini stesse che 

sugli “smile verdi” che attraverso un effetto dinamico, danno all’utente la conferma della 

selezione. Sono state adottate entrambe le soluzioni data l’incapacità in alcuni di casi di 

comprendere quale fosse la giusta immagine da cliccare. 

Dalla Home Page si accede al primo livello della struttura del sito ovvero alle quattro 

pagine principali: NATURA, SPORT, STORIA e RELIGIONE. Queste pagine sono dal 

punto di vista grafico e strutturale praticamente identiche, ciò è stato deciso per fare in 

modo che la ricerca fosse semplice  così come la comprensione dei contenuti. Ogni 

pagina infatti, presenta una brevissima domanda (come  stimolo per la navigazione), una 

fotografia che presenta il contenuto generale della pagina, seguita da due bottoni 

“VIDEO” e “FOTO” e quattro immagini in sequenza che rappresentano le porte d’accesso 

alle sottosezioni della pagina scelta (vedi Figure 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23). 

 

 

Figura 5.20: Pagina Web Natura. 
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Figura 5.21: Pagina Web Sport. 

 

Figura 5.22: Pagina Web Storia. 
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Figura 5.23: Pagina Web Religione. 

Si è deciso di presentare gli itinerari turistici seguendo uno schema ordinato e 

sequenziale attraverso delle immagini proprio come i ragazzi sono soliti approccarsi a 

tutte le attività che svolgono (prendendo anche come esempio il sistema di 

comunicazione basato sullo scambio di immagini, PECS). Le quattro immagini a fondo 

pagina permettono di accedere per ogni sezione princiale a ulteriori sezioni, in ordine: 

DOVE SI TROVA, COME SI VA, COSA  SI PUO’  VEDERE O (FARE) e PRIMA DI 

PARTIRE: PREPARA LO ZAINO. 

Tale ordine è  stato adottato in relazione agli standard educativi ai quali i ragazzi sono 

abituati, con il fine di trasmettere ai ragazzi un senso di ricognizione sul territorio, 

fornendo loro una descrizione dei luoghi, la loro accessibilità, le varie attività che possono 

svolgere e il necessario da portare con se.  

Si è scelto di inserire nel sito anche altro materiale oltre a quello fotografico accessibile 

tramite click sulla parola foto o sull’icona rappresentante una macchina fotografica.  Il 

collegamento con il social network YouTube consente di accedere alla visualizzazione 

di alcuni brevi video che tramite fotografie e immagini accompagnate da una voce 

narrante, descrivono gli itinerari in maniera dettagliata. Permettono quindi ai soggetti 

autistici di conoscere in anticipo cosa li aspetta eivtando possibili disagi. 
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La sottosezione  DOVE SI TROVA, permette tramite fotografie di 

avere una prima idea sull’itinerario scelto. Concretizza ciò che nella home viene 

presentato in maniera simbolica; vengono presentati i percorsi tramite mappe 

semplificate e alcune fotografie degli itinerari, vedi Figure 5.24 e 5.25. 

 

 

Figura 5.2: Schermata “Dove si trova”, sezione RELIGIONE. 
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Figura 5.25: Schermata “Dove si trova”, sezione SPORT.  
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   La seconda sottosezione COME SI VA, 

indica il tragitto da percorrere partendo, per ogni itinerario dallo stesso punto ovvero la 

sede del Centro Nemo, luogo familiare per tutti i ragazzi, vedi Figura 5.26. 

 

 

Figura 5.26: Schermata “Come si va”. 

Per tutti altri itinerari, viene fatto presente ai ragazzi che possono effettuarli solamente 

se accompagnati dai propri genitori (in macchina) o dagli operatori della cooperativa 
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(pulmino apposito), data la lunghezza dei percorsi. La proposta del pulmino piuttosto che 

l’auto è stata inserita per discutere sulle loro preferenze riguardo i compagni di viaggio.  

 

 

Solamente per la sezione SPORT, si è ritenuto opportuno modificare 

tale sotto sezione in COME COMPORTARSI dato che l’itinerario era 

già stato presentato e descritto attraverso una mappa e che si 

riteneva opportuno sottolineare alcuni aspetti dell’esperienza quali 

indossare il casco, seguire le indicazioni stradali e soprattutto percorrere per tutto 

l’itinerario l’apposita pista, vedi Figura 5.27.  

 

 

Figura 5.27: Schermata “Come comportarsi”, sezione SPORT. 
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La terza sottosezione COSA FARE/ COSA VEDERE, presenta ai ragazzi sia quali attività 

possono essere svolte durante la visita di determinati luoghi sia, in alcuni casi viene 

mostrato loro cosa potranno esplorare, vedere, scoprire (vedi  Figura 5.28). Per la 

sezione STORIA, si è deciso di presentare la possibilità, presso l’addetto ufficio turistico 

di ottenere un “libro fotografico” o guida illustrata,uno  strumento molto utile per i soggetti 

autistici. (vedi Figure 5.29 e 5.30).  

                                 

Figura 5.28: Esplorare,vedere,scoprire. 

 

Figura 5.29: Schermata “Cosa fare”, sezione NATURA. 
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Figura 5.30: Schermata “Cosa vedere”, sezione STORIA. 

 

La quarta sottosezione NELLO ZAINO, è la sottosezione che mostra 

per ognuno degli itinerari quali elementi sono necessari  da portare con se e da preparare 

prima di partire. Viene anche consigliato il tipo di vestiario da indossare, vedi Figura 5.31. 
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Figura 5.31: Schermata “Nello zaino”, Sezione SPORT. 

Il sito presenta inoltre, un gioco per le sezioni STORIA e RELIGIONE, il fatto che sia 

presente solo per tali sezioni è dovuto in un caso dai numerosi punti di interesse che 

vengono attraversati dall’itinerario, nell’altro principalmente dalla lunghezza dello stesso. 

Tale gioco ha come obiettivo quello di stimolare l’osservazione dei ragazzi cercando di 

coinvolgerli il più possibile in ogni fase dell’esperienza. L’itinerario storico che implica la 

visita di Rieti sotterranea, attraversa diverse attrazioni e monumenti del centro storico 

della città mentre, quello dei Santuari francescani attraversa diversi paesi della provincia 

di Rieti (vedi Figure 5.33 e 5.34). Il ragazzo dovrà quindi stare attento a tutto ciò che 

vedrà durante i suoi spostamenti e risponderà alla domanda “Hai visto questi posti 

durante il viaggio?”, segnando sul foglio che potrà portare con se  (data la funzione 

stampa inserita)  SI o NO. Alla fine delle fotografie presentate in elenco, potrà verificare 

il suo “grado di attenzione” e spirito di osservazione (vedi Figura 5.35).  



 

115 
 

 

 

Figura 5.33: Schermata Gioca in viaggio: Verifica se sei un bravo osservatore. 

 

 

Figura 5.34: Schermata di accesso al gioco. 
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Figura 5.35: Schermata "Gioca in Viaggio". 

 

Nella sezione NATURA invece, vi è una pagina che presenta la flora e la fauna della 

Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, accessibile tramite collegamento da un 

pulsante apposito ( vedi Figura 5.36). La pagina, di carattere enciclopedico è stata 

inserita con il fine di catturare l’attenzione dei ragazzi e di permettere loro di riconoscere 

una volta sul luogo, ciò che è stato loro precedentemente mostrato.  
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Figura 5.36: Schermata Flora e Fauna. 

 

Infine, si noti che tutte le pagine sono provviste di pulsante “torna indietro”, (vedi Figura 

5.37) che consente all’utente di poter tornare in pochi click nella pagina che desidera 

visitare. Il pulsante è costituito da un’icona e una scritta, così come per quello che 

consente di aprire nuove pagine, che presenta la stessa icona e la scritta “clicca qui” 

(vedi Figura 5.38). Alcune pagine inoltre, sono dotate della funzione “stampa”( icona di 

una stampante accompagnata dalla scritta STAMPA) che consente di avere su carta le 

varie cartire raffiguranti i percorsi, i giochi da fare durante il viaggio, l’elenco delle cose 

necessarie da portare al fine di poter fare un check pre partenza.  

 

 

Figura 5.37: Funzione TORNA INDIETRO, per accesso pagina precedente. 
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Figura 5.38: Funzione CLICCA QUI, per accesso a nuova pagina. 

 

5.7 La sperimentazione 

Premettiamo che i soggetti autistici sottoposti alla sperimentazione, in quanto residenti 

nel territorio proposto per l’attività turistica, non possono essere definiti turisti. Il sito è 

stato presentato a tali soggetti per testare la sua conformità alle loro esigenze e per avere 

un riscontro diretto della sua funzionalità. 

Il sito è stato sperimentato da 9 ragazzi della “Cooperativa Sociale Nemo Onlus”. Sono 

stati coinvolti ragazzi affetti da diversi disturbi dello spettro autistico, alcuni con alte 

funzionalità altri con meno, ma comunque tutti in grado di leggere e scrivere (per lo meno 

in maniera elementare). Per motivi tecnici, è stato possibile effettuare la sperimentazione 

su pochi casi poiché tali sono i ragazzi della stessa cooperativa affetti da patologie 

rientranti sotto lo spettro autistico e in grado di leggere. Data la volontà e  la curiosità 

mostrata verso il progetto, sono stati fatti rientrare nella sperimentazione anche due 

ragazzi che frequentano la cooperativa affetti da ritardo mentale cognitivo e non autistici. 

Tutti i ragazzi (eccetto uno), sono studenti di diversi istituti reatini, hanno età compresa 

tra i 14 e i 22 anni e da subito si sono mostrati interessati all’idea di collaborare. Quando 

è stato spiegato loro di avere a che fare con l’argomento del turismo per quanto limitato 

a un territorio più o meno familiare, hanno mostrato entusiasmo tanto da iniziare una 

sorta di “sfida” tra loro per chi ne sapesse di più. Prima della vera e propria 

sperimentazione infatti è stato discusso con loro cosa significasse essere un turista e 

sono stati spiegati  gli scopi del sito.  

A seconda del soggetto, la sperimentazione è avvenuta in maniera più o meno guidata. 

In alcuni casi, sono stati perfettamente in grado di esplorare il sito in maniera autonoma, 

hanno ricercato le informazioni che desideravano senza il bisogno di ulteriori spiegazioni 

o indicazioni. In altri, nonostante la buona padronanza nell’utilizzo del computer, è stata 

necessaria una maggiore assistenza. Alcuni ragazzi sono stati in grado di trovare il sito 

da soli tramite ricerca dal browser e sotto dettatura hanno digitato  la URL del sito Web, 

per altri è stato necessario far trovare il sito già aperto sulla home per iniziare la 

navigazione. Posizionati davanti a un computer e data loro la possibilità di utilizzare il 

mouse (che consente una maggiore padronanza dello strumento), si è dunque dato inizio 

alla sperimentazione. L’approccio con il sito Web è stato individuale, hanno avuto modo 

di conoscere e utilizzare il sito web senza distrazioni esterne e ognuno ha manifestato a 

suo modo la propria preferenza.  
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I ragazzi sottoposti alla sperimentazione sono:  

Debora (19 anni), Leonardo (18 anni) e Marco (18 anni) affetti da disturbo dello spettro 

autistico con associato ritardo mentale di grado medio; Matteo (19 anni) affetto da 

disturbo dello spettro autistico con associato ritardo mentale di grado lieve, Gabriele (14 

anni) e Matteo (15) affetti da sindrome di Asperger; Giovanni (22 anni) affetto da psicosi 

con tratti autistici; Simone (15 anni) e Michele (17 anni) con ritardo mentale medio-lieve.  

Di seguito, grafico rappresentante le percentuali di patologia  nel gruppo dei ragazzi 

partecipanti alla sperimentazione. Si tenga sempre presente che si fa  riferimento a dei 

casi campione, dato il numero esiguo degli utenti della cooperativa idonei alla 

partecipazione al progetto.   

 

Figura 5.39: Grafico distribuzione patologie. 

Come si è ampliamente detto in precedenza hanno competenze diverse e per ciò tali 

sono stati i loro comportamenti a partire dall’approccio con la pagina iniziale.  

Debora, affetta da disturbo dello spettro autistico con associato ritardo mentale di grado 

medio, ha una particolare dote nel campo dell’informatica. Ha utilizzato il computer in 

maniera totalmente autonoma e ha esplorato il sito Web partendo dall’itinerario storico. 

In particolare Debora, ha prestato molta attenzione all’osservazione delle fotografie 

(guardandole attentamente e fissando addirittura per diversi minuti) e non ha seguito 

l’ordine sequenziale delle sotto sezioni che le era stato proposto. Tornando alla pagina 

principale della sezione storia, di volta in volta ha deciso di esplorare ciò che le 

interessava. Si è mossa infatti in questo ordine: dove si trova Rieti sotterranea, cosa 

devo portare, per poi vedere quali fossero le migliori soluzioni per giungervi.  Ha 
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visualizzato il video collegato all’argomento, dall’inizio alla fine, cosa che invece non è 

successa per quanto riguarda il video relativo alla natura (che ha interrotto dopo pochi 

secondi) dicendo che non ama gli uccelli. Anche lei, si è mostrata dunque reattiva e 

coinvolta da quanto le è stato proposto. 

Leonardo, anche lui affetto da disturbo dello spettro autistico con associato ritardo 

mentale di grado medio, ha mostrato interesse per l’itinerario religioso. Anche in questo 

caso, non erano note tutte le tappe presentate tanto che si è discusso (con l’aiuto delle 

mappe) la localizzazione dei paesi e dei luoghi dove esse sono collocate. Leonardo, 

rispetto agli altri ragazzi, ha mostrato un particolare interesse relativo alla sezione “prima 

di partire, prepara lo zaino” tanto che terminata la consultazione di quella relativa all’ 

itinerario da lui scelto, ha voluto comprendere quali fossero invece le cose necessarie 

per effettuare gli altri itinerari. 

Marco, sempre con disturbo dello spettro autistico con associato ritardo mentale di grado 

medio, ha saputo utilizzare il computer in maniera abbastanza autonoma. La sua scelta 

è ricaduta sull’itinerario storico del quale era a conoscenza e ha compreso l’ubicazione. 

Ha in particolar modo ha apprezzato il gioco proposto da fare durante l’itinerario che 

richiama o spirito di osservazione. Osservando le fotografie ha infatti inziato a rispondere 

si o no, alla domanda posta riguardo ai luoghi e i monumenti del centro sotrico presentati. 

Inoltre, essendo stata presentata la possibilità di avere una guida con immagini di Rieti 

sotterranea, ha manifestato l’intenzione di volerne una. Ha seguito l’ordine proposto delle 

sezioni ed è rimasto affascinato dalle informazioni fornite dal video tanto che ha conluso 

la sua esperienza di sperimentazione affermando: “Ci voglio andare!”. 

Matteo, affetto da disturbo dello spettro autistico con associato ritardo mentale di grado 

lieve, ha invece deciso di esplorare la sezione sport motivando anche la sua scelta data 

la passione per la bicicletta. Ha manifestato una grande curiosità soprattutto nella 

comprensione del percorso, dato che ha dichiarato di non aver mai compreso realmente 

se fosse un’unica pista quella che è solito percorrere o se ve ne fossero di più. Si è 

concentrato anche nell’osservazione delle fotografie proposte riguardante i diversi tratti 

urbani e non solo che la pista attraversa, facendo una sorta di valutazione personale 

costatando autonomamente quali posti avesse visto o meno.  

Gabriele, affetto da sindrome di Asperger lieve, perfettamente in grado di utilizzare il 

computer, ha immediatamente compreso il funzionamento del sito e il suo scopo. 

Entusiasta della scoperta di nuovi posti e mosso dal desiderio di imparare  nuove cose 

del territorio, ha iniziato la navigazione scegliendo il percorso storia. Durante la 

navigazione, ha seguito l’ordine sequenziale proposto dalle pagine della sezione storia 

e ha risposto in maniera positiva alle domande che gli sono state poste come verifica 

della comprensione del contenuto del sito. Il suo atteggiamento è stato partecipativo e 

attivo, tanto che completata la navigazione della sezione riguardante l’itinerario da lui 

scelto, ha continuato a esplorare il sito autonomamente. Ha usufruito della possibilità di 

vedere ulteriori foto ma non dei video.  In particolare, ha mostrato interesse per il gioco 

proposto che richiamava lo spirito di osservazione. 
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Matteo, anche lui affetto da sindrome di Asperger, ha deciso di esplorare l’itinerario 

naturalistico. Ha dichiarato di esserci già stato in precedenza con la scuola e per questo 

si è discusso insieme della possibilità di potervi tornare con i propri genitori. L’opzione 

riguardante i mezzi di trasporto e l’impossibilità di andarvi a piedi è perciò risultata chiara 

data la precedente esperienza. In particolare, Matteo ha dedicato del tempo 

all’osservazione delle fotografie rappresentati le diverse attività che si possono svolgere 

nella Riserva. Date le difficoltà che ha presentato nell’utilizzo del computer, gli è stata 

fatta trovare la pagina iniziale aperta e pronta per l’utilizzo. 

Giovanni, affetto da psicosi con tratti autistici, ha risposto alla domanda inziale 

“religione”. Ha manifestato la curiosità di scoprire i luoghi sacri presentati, dei quali era 

parzialmente a conoscenza. Tramite una discussione verbale è infatti emerso che non 

avesse mai sentito parlare del santuario di Fonte Colombo e di quello della Foresta. Si è 

dunque dedicato all’osservazione della mappa che mostra (in maniera approssimata e 

semplificata) l’ubicazione di questi santuari rispetto alla città di Rieti. È stato necessario 

inoltre, spiegare cosa significasse il termine “santuario” che il ragazzo aveva già “sentito” 

ma di cui non ne conosceva il vero significato. Giovanni, durante la visualizzazione del 

sito ha inoltre richiesto di vedere immagini riguardanti San Francesco “Come è fatto San 

Francesco? È morto? Perché è venuto a Rieti?” queste le sue domande a riguardo.  

Simone, con ritardo mentale cognitivo di grado medio-lieve, si è addentrato nella 

scoperte dell’itinerarario naturale. Non totalmente autonomo nell’utilizzo del computer è 

stato guidato nella navigazione, accompagnata da supporto verbale (descrizione e 

indicazioni). Non ne conosceva l’esistenza tanto che la scoperta dei due laghi è sembrata 

essere per lui di grande interesse: ha voluto visitare ogni pagina della sezione in 

particolar modo quella riferita alla flora e alla fauna. Non si può dichiarare con sicurezza 

che abbia compreso veramente ogni nozione trasmessa attraverso il sito (per esempio 

l’ubicazione dei laghi o il percorso da effettuare per raggiungerli) ma, si è certi 

dell’entusiamo mostrato e della curiosità verso l’ambiente e la natura. Ha osservato e 

letto, ripetendo ad alta voce i nomi degli animali rappresentati nelle figure incredulo del 

fatto che esistessero davvero.  

Michele, presentate le stesse difficoltà di Simone, ha prestato particolare attenzione 

all’itinerario storico. Non era a conoscenza dell’esistenza di un percorso “sotterraneo” 

cosa che lo ha incuriosito e sbalordito in maniera significativa. La navigazione è stata 

guidata tramite supporto verbale e esplicativo e anche in questo caso non si ha la totale 

certezza della vera comprensione di tutti i contenuti. Ha in particolar modo apprezzato il 

percorso a piedi spiegato tramite fotografie e semplici indicazioni stradali per il 

raggiungimento della destinazione e, avendo compreso la possibilità di stamparlo (e 

quindi di poterlo seguire portandolo con se), ha addirittura detto di volerlo “fare 

veramente”. 

Le preferenze riguardo agli itinerari espresse dai ragazzi, possono essere così riassunte 

(vedi Figura 5.40):  
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Figura 5.40: Grafico preferenze itinerari. 

Si può concludere che la sperimentazione abbia riportato dei risultati soddisfacenti. 

L’idea di permettere a questi utenti una scelta autonoma è stata sicuramente apprezzata. 

Alcune difficoltà sono state registrate riguardo la comprensione dei percorsi e 

l’ubicazione dei singoli luoghi. Tutti hanno apprezzato il materiale fotografico proposto, 

in molti casi raffigurante posti per lo più familiari. La scelta della sede della Cooperativa 

come  punto di partenza di tutti gli itinerarai ha registrato un buon grado di 

apprezzamento dato che tutti i ragazzi lo hanno riconosciuto immediatamente ed è stato 

possibile discutere della localizzazione degli altri luoghi attraverso l’osservazione delle 

varie mappe considerando sempre la struttura come punto di riferimento. La sezione 

riguardante la preparazione dello zaino, è stata per tutti i ragazzi di grande interesse. È 

stato chiesto loro se oltre agli elementi rappresentanti ne avrebbero aggiunti altri e si è 

avuto un riscontro positivo dato che il contenuto della pagina rispondeva a tutte le loro 

proposte. Per quanto riguarda la possibilità per alcuni itinerari di disporre delle indicazioni 

stradali necessari per il raggiungimenti dei singoli luoghi d’interesse, i ragazzi hanno 

mostrato entusiasmo nel comprendere la possibilità offertagli di partecipare attivamente 

durante il tragitto e fungere da “navigatori” umani per i loro accompagnatori. Stesso 

obiettivo è stato raggiunto anche con l’inserzione, in alcune sezioni che implicavano un 

tragitto più lungo, del gioco che i ragazzi possono fare durante il viaggio che ne stimola 

il senso di osservazione e curiosità.  
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5.8 Il Questionario di gradimento 

Portata a termine la sperimentazione con i ragazzi della cooperativa Nemo, si è deciso 

di sottoporre ai loro genitori un questionario di gradimento relativo al sito Web realizzato.  

Presentato loro il progetto e i suoi obiettivi quindi sono stati riuniti e hanno avuto la 

possibilità di vedere, comprendere e analizzare il sito Web. Molti, già durante la fase di 

presentazione hanno mostrato interesse tanto da richiedere se il sito fosse già presente 

online, altri hanno fatto osservazioni e considerazioni personali.  

Diversi genitori hanno manifestato sin da subito, apprezzamento verso il lavoro realizzato 

e in particolar modo, il suo obiettivo. Il fatto di aver ideato un sito dove i loro figli potessero 

manifestare una preferenza riguardo a un’ esperienza di visita turistica è (parole degli 

stessi) “una novità e sicuramente uno strumento utile”. 

Alcuni genitori hanno evidenziato inoltre le competenze nel campo dell’informatica dei 

loro figli, per cui il sito sarebbe  la soluzione ideale per permettere loro di scoprire, 

imparare e poi vedere concretamente nuovi posti. 

La scelta degli itinerari è stata in generale ritenuta opportuna, alcuni hanno dichiarato di 

aver già visitato alcune delle destinazioni proposte, altri ancora hanno aprrezzato le 

informazioni trasmesse ai loro figli.  

Tutti hanno ritenuto adeguato l’aver dedicato una pagina di ogni sezione alla 

preparazione dello zaino prima della partenza “Sembrano cose scontate e ovvie, ma per 

loro non lo so. In questo modo possono preprare lo zaino da soli osservando le immagini 

nello schermo”, ha commentato un genitore.  

Le mappe semplificate, con indicazioni per lo loro comprensibili così come la proposta di 

un gioco per i ragazzi da fare durante il viaggio  e la presentazione di percorsi tramite 

fotografie è stata apprezzata in quanto hanno concluso “Spesso per loro il tragitto in 

macchina anche se breve, è percepito come lungo e noiso. Renderli partecipi al viaggio, 

stimolando il loro senso di orientamento e la loro attenzione è sicuramente positivo e 

interessante”. 

È stato successivamente sottoposto un questionario (vedi modello in appendice) dove 

hanno potuto dichiarare mediante punteggio il loro gradimento verso il lavoro. Il 

questionario, in realtà un mini questionario, prevede 7 quesiti ai quali hanno potuto 

rispondere con un punteggio dall’ 1 (assolutamente no), 2 (più no che si), 3 (sufficiente), 

4 (più si che no), al 5 (decisamente si).  

I quesiti posti riguardano il grado di comprensibilità del sito Web sia a livello visivo che 

contenutistico e della sua usufruibilità da parte dei ragazzi. Si è ritenuto opportuno 

chiedere loro quanto un sito Web possa essere uno strumento utile per la diffusione di 

informazioni per i ragazzi e se gli obiettivi precedentemente spiegati fossero stati, 

secondo il loro giudizio,  raggiunti. 

I risultati sono stati molto positivi. Dalla media dei risultati raccolti emerge che gli itinerari 

proposti nel sito sono interessanti e che i genitori per una futura visita nel territorio 

usuifrirebbero del sito per presentare le possibili alternative ai loro figli.  
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Molto positive (tra il 4 e il 5) anche le valutazioni attribuite alla comprensibilità del 

contenuto e della struttura del sito da parte dei ragazzi. Nel grafico in Figura 5.41 

vengono riportati i risultati dei questionari di gradimento rispetto ai singoli quesiti, ottenuti 

tramite le valutazione attribuite dai rispondenti.  

 

Figura 5.41: Grafico risultato dei questionari di gradimento. 

La soddisfazione più grande rimane comunque la richiesta da parte degli stessi di avere 

il nome del sito per ritrovarlo sul Web e utilizzarlo da casa, dal momento che non 

conoscevano altri siti dello stesso tipo e soprattutto che interessassero la città di Rieti.  
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Conclusioni  

L’ideazione e la realizzazione  del progetto hanno richiesto tempo e impegno in ogni 

singola fase. Ci si è addentrati in un campo totalmente sconosciuto e questo ha implicato 

la ricerca di aiuto e informazione. Si è voluto presentare un metodo originale e innovativo 

che permettesse di guardare il turismo con occhi diversi e da una prospettiva spesso 

sconosciuta. Dall’analisi di molti siti Web dedicati al turismo, è emerso che la condizione 

del turista autistico viene nella maggior parte dei casi, trattata  solo  rispetto al momento 

in cui  esso si trova nelle varie destinazioni attraverso speciali trattamenti relativi 

all’accessibilità, all’intrattenimento o all’accoglienza. La sua peculiare natura di turista, 

viene spesso ignorata quando si tratta delle fasi relative alla pianificazione e alla 

preparazione dell’esperienza turistica. Quindi, il sito Web “ScopriRieti” è nato con 

l’intenzione di soddisfare tale esigenza anche se in questo specifico caso si è trattato di 

proporre a soggetti residenti dei percorsi e delle visite turistiche nel loro territorio. 

Come primo esperimento, il sito è risultato essere adeguato, accessibile e usufruibile dai 

soggetti idonei alla sperimentazione proposta (un piccolo gruppo dei ragazzi della 

cooperativa) e si è registrato complessivamente un feedback più che positivo.  

Intenzione futura è quella di proporre il progetto e la sperimentazione a un numero 

allargato di utenti, magari coinvolgendo altre associazioni o cooperative operanti con 

soggetti autistici, sia locali che non. Altro progetto è quello di proporre il sito al Comune 

e alla Provincia di Rieti, sperando che possa essere integrato non solo nel sito della 

Cooperativa ma anche in quello dei rispettivi enti e possa in qualche modo essere anche 

uno strumento di  promozione e valorizzazione turistica del territorio, magari attraverso 

lo sviluppo di un sistema locale di offerta turistica. La provincia di Rieti, nonostante il suo 

ricco potenziale, soffre della mancanza di strategie manageriali, che permetterebbero di 

proporre un’offerta turistica articolata e integrata.  

Proprio ultimamente, il Comune di Rieti sta  lavorando sull’attivazione di un programma 

che punta alla promozione del turismo sociale. Il proposito è  quindi quello di presentare 

questo lavoro di tesi alle autorità competenti e  all’ A.P.T di Rieti (Azienda di Promozione 

Turistica). 

Desiderio finale, è quello di fare in modo che il sito “ScopriRieti” sia utilizzato anche da 

soggetti autistici non residenti nella provincia di Rieti. L’ideale sarebbe che, famiglie con 

soggetti autistici o gli stessi, possano giungervi attraverso il sito  Web della Cooperativa 

Nemo Onlus e utilizzarlo o farlo utilizzare come strumento per la scoperta di Rieti.   
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Appendice 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Realizzazione di un sito Web turistico per la promozione di itinerari 

nel territorio reatino 

Ha a disposizione una scala di valori dall’ 1 (assolutamente no), 2 (più no che si), 

3 (sufficiente), 4 (più si che no) a 5 (decisamente si). 

Grazie in anticipo per partecipare alla mia raccolta dati, 

il suo aiuto sarà prezioso! 

 

1) Ritiene che il sito sia comprensibile a livello visivo per il ragazzo/la ragazza? 

1    2    3    4    5 

2) Ritiene che il sito sia comprensibile a livello contenutistico per il ragazzo/la ragazza? 

1    2    3    4    5 

 

3)  Pensa che il sito sia sufficientemente usufruibile da parte del ragazzo/a? 

1   2    3     4     5 

 

4) Ritiene utile la realizzazione di un sito turistico per la diffusione di conoscenze ed 

informazioni per il ragazzo/a 

 

1    2     3     4     5 

 

5) Il sito è stato realizzato con l’intenzione di permettere al ragazzo/a di esprimere 

liberamente una propria scelta riguardo un itinerario urbano. Pensa che l’obiettivo sia 

stato raggiunto? 

1   2   3     4     5 

 

 

6) Anche se non pianificabili in totale autonomia, ritiene che gli itinerari proposti siano 

interessanti? 

 

1   2   3    4    5 

 

7) Per una futura gita nel territorio, usufruirebbe di questo sito per presentare le possibili 

alternative al ragazzo/a? 

                                                          

1   2  3    4   5 
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8) Che ruolo ricopre nella vita del ragazzo/a? 

             

o Genitore 

o Parente 

o Amico 

o Operatore della Cooperativa 

 

9) Livello di istruzione: 

o Elementare 

o Media 

o Media Superiore 

o LaureA 

La ringrazio infinitamente! 

 

I dati reperiti tramite questo questionario saranno utilizzati per il mio lavoro di tesi, 

grazie per la collaborazione!  

                                                                                                      Elisa  
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