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L’ARTE CHE ACCOGLIE 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione TIM, nell’area d’intervento “Patrimonio Storico Artistico” lancia questo bando per la 

realizzazione di soluzioni basate su tecnologie innovative, accessibili, efficaci ed efficienti al fine di 

rendere fruibili a tutti le opere d’arte all’interno dei musei. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

L’arte che accoglie 

ENTE GESTORE  

Fondazione TIM 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è individuare un modello tecnologico scalabile e replicabile da diffondere nei musei 

italiani per consentire un abbattimento significativo delle barriere percettive e sensoriali e psico-

cognitive e permettere a tutti di fruire delle opere d’arte all’interno dei musei. 

Fondazione TIM intende sostenere soluzioni per persone con una disabilità che comporta una serie 

limitazioni nella capacità di comunicare, nell’autonomia personale e nell’apprendimento, oltre a gravi 

difficoltà anche nella percezione dell’ambiente circostante e nelle relazioni interpersonali. 

ATTIVITÀ  

I progetti, tecnologicamente innovativi si devono basare sui sette principi di Universal Design:  

- Equità: utilizzabile da chiunque.  

- Flessibilità: adattabile a diverse abilità. 

- Semplicità: semplice e intuitivo utilizzabile in modo facile da capire. 

- Percettibilità: in grado di trasmettere le effettive informazioni sensoriali. 

- Tolleranza all’errore: in grado di minimizzare i rischi o azioni non volute. 

- Contenimento dello sforzo fisico: utilizzabile con minima fatica. 

- Misure e spazi sufficienti: in grado di renderlo spazio idoneo per l’accesso e l’uso. 

A titolo esemplificativo i progetti possono prevedere l’utilizzo di tecnologie quali: 

- Algoritmi di intelligenza artificiale. 

- Tecnologie immersive. 

- Stampa 3D. 

- Vocal search/sistemi vocali. 

http://fondazionetim.it/
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- Augmented and Virtual Reality. 

- Percorsi multisensoriali e tattili. 

Beneficiari dei progetti possono essere persone sorde e cieche (parziali o totali), sordocieche, 

sordomute e pluriminorate psicosensoriali. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 300.000,00 Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Fondazione TIM finanzierà un progetto con un contributo massimo di 300.000,00 Euro pari a massimo 

l’80% dei costi di progetto. 

DURATA PROGETTO  

12-24 mesi. 

SCADENZA  

3 setembre 2019, ore 13.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti devono essere presentati da soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro: 

- Fondazioni ed Associazioni riconosciute;  

- Musei nazionali appartenenti al MIBAC e agli enti locali;  

- Fondazioni museali di diritto privato e pubblico; 

- Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97; 

- Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91;  

- Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 383/2000;  

- Cooperative Sociali; 

- Università; 

- Enti di ricerca. 

Gli interventi possono essere proposti da un ente singolo o da un partenariato di massimo due soggetti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano. 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando 

 

http://fondazionetim.it/sites/default/files/files/2019-06/bando_arte-che-accoglie_3.pdf
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ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

FAQ 

Pagina di presentazione del progetto. 

http://fondazionetim.it/bandi/larte-che-accoglie
http://fondazionetim.it/sites/default/files/files/2019-06/faq-bando_arte_che_accoglie.pdf
http://fondazionetim.it/user/login?destination=/form/bandi%3Fsource_entity_type%3Dnode%26source_entity_id%3D728

