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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 DESCRIZIONE GENERALE  
Informazioni sul Turismo Accessibile 
 
Negli ultimi decenni, il turismo è diventato un bisogno sociale primario. Questo rappresenta non 
soltanto un fattore economico di straordinaria importanza, ma anche uno strumento di conoscenza 
personale e di emancipazione. 
 
Quando parliamo di Turismo Accessibile (TA), ci riferiamo innanzitutto ad un turismo che è attento 
alle esigenze di tutti, aumentando la qualità dell’offerta. Essere attenti alle esigenze di tutti significa 
sapere come soddisfare i bisogni di bambini, anziani, delle madri che spingono i passeggini, delle 
persone con disabilità che si muovono lentamente, che non vedono o non sentono o che hanno 
allergie o difficoltà legate all'alimentazione. 
In altre parole, l'obiettivo del turismo accessibile non è quello di creare servizi o strutture separati 
per determinati gruppi di clienti, ma rimuovere gli ostacoli che rendono difficile o impossibile 
viaggiare per specifiche categorie di utenti. In tal senso, per esempio, la struttura ricreativa 
accessibile alle persone su sedia a rotelle, focalizzata solamente su soggetti affetti da disabilità, non 
è un esempio di turismo accessibile. 
  
L'accessibilità esprime la possibilità per tutti i visitatori (con esigenze e capacità diverse) di una 
specifica destinazione turistica, di avere un facile accesso a edifici, trasporti, informazioni, 
comunicazioni, attrazioni e altri servizi, di partecipare attivamente a programmi ed eventi per gli 
ospiti e di beneficiarne. Questa, inoltre, riflette le competenze del personale, in particolare la 
capacità di rispondere alle esigenze specifiche dei clienti. L’accessibilità promuove l'inclusione nel 
turismo e nella società delle persone con esigenze particolari. Deve quindi penetrare in tutti i settori 
del turismo e non deve essere trattata semplicemente come una questione marginale. Solo così 
possiamo creare destinazioni turistiche accessibili a tutti. 
 
Possiamo sintetizzare i principi di base del turismo accessibile utilizzando gli aspetti sopra 
menzionati:  
• prodotti turistici progettati universalmente, 
• servizi e ambiente, 
• accesso permanente ai clienti, 
• indipendenza e dignità del cliente, 
•diritti umani, 
•opportunità di business, 
• benefici per tutti, 
• responsabilità e sostenibilità del turismo. 
 
PANORAMA TURISTICO NEI PAESI PARTNER 
 
Turismo a Tusa (Italia) e dintorni  
Il desiderio di scoprire nuovi luoghi, di entrare in contatto con nuove culture, di conoscere usi e 
costumi diversi o persino organizzare un fine settimana fuori città, ha portato a un sostanziale 
aumento del turismo negli ultimi anni e con esso la necessità di creare luoghi accessibili e 
accoglienti per tutti. 
Lo sviluppo del TA, per molti aspetti, ha seguito le stesse caratteristiche in tutta Europa negli ultimi 
due decenni. Guardando, in particolare, al caso italiano possiamo notare come già nei primi anni 
'90, in alcune città, sono stati sviluppati dei buoni progetti di turismo accessibile. 



 
Fondamentale per l'Italia è proprio la Commissione "per la promozione e il sostegno del turismo 
accessibile", istituita nel 2009, composta da 17 membri di spicco del panorama italiano del turismo 
accessibile. La Commissione nasce dalla necessità di mettere ogni persona e le proprie esigenze al 
centro del sistema del turismo accessibile e rappresenta, inoltre, un'attrazione indubbia - moderna 
e attuale - per riportare l'immagine del turismo italiano nel mondo. 
 
In Italia si avanza a "macchia di leopardo". Le iniziative sono tante ma molto frastagliate, eppure 
negli ultimi anni sono stati compiuti passi significativi, tenendo in considerazione anche la 
convenienza economica che deriva dal crescente numero di persone con disabilità che viaggia. 
Possiamo notare come in alcune eccellenti realtà locali si sta facendo molto, selezionando itinerari, 
percorsi e aree piccole o grandi dove anche una persona con disabilità può divertirsi e godere dei 
beni culturali con una certa facilità, ma può anche essere ospitata in strutture appropriate e 
soprattutto essere in grado di raggiungerle in autonomia, valutando le diverse possibilità di arrivarci 
con i mezzi di trasporto. 
 
Per un quadro più chiaro della situazione del TA a Tusa e della sua ubicazione, possiamo fare 
riferimento ai grafici di ricerca riportati di seguito che chiariscono sia quelle che sono le strutture 
all'avanguardia che la preparazione del personale, nonché la disponibilità degli stessi ad essere 
formati (Fig. 1 - 5), e si basano sulla principale raccolta e analisi dei dati di ricerca fatta dal Comune 
di Tusa (Italia). 
 
Fig. 1. Presenza di accessibilità alle strutture/attrezzature           Fig 2: Importanza dell’adattamento dei servizi turistici 
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Fig. 3, Servizi in camera                                           Fig 4. Formazione dello staff 

    
 

Fig. 5, Andamento della clientela con disabilità 

 
 
Il turismo accessibile così come viene inteso in Repubblica Ceca 
 
Il turismo accessibile risponde ai bisogni delle persone la cui capacità di muoversi, vedere, 
ascoltare, percepire (comunicare) o gustare in modo permanente o temporaneo è limitata. 
  
Questo gruppo comprende: 
• Persone con disabilità - menomazioni muscoloscheletriche, visive, uditive o mentali degli organi 
interni di una persona con lesioni acute che impediscono il movimento (ad es. Arti rotti), persone 
con malattia acuta o cronica (ad es. cinetosi) 
•Gli anziani 
• Donne in gravidanza, famiglie con bambini piccoli, persone con carrozzine, persone con handicap 
mentale 
• Persone di bassa o eccessiva statura, persone con disturbi della comunicazione 
• Persone con bagagli grandi e pesanti 
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Le persone con mobilità ridotta hanno gli stessi motivi di viaggiare delle persone senza limiti, come 
per esempio quello di esplorare attività ricreative, l’istruzione, il contatto sociale, le esperienze 
insolite, il cambiamento di ambiente, ecc. La presenza di una restrizione si riflette nelle esigenze 
specifiche relative al servizio o all'ambiente. Per questa ragione, vi sono anche i cosiddetti clienti 
con esigenze specifiche / speciali. 
 
Pertanto, non si tratta solo di turismo per le persone con disabilità, come spesso si pensa in modo 
sbagliato. Si tratta di un gruppo molto diversificato, nel quale la maggior parte di noi si trova 
almeno due volte nella vita, per la prima volta da bambino, per la seconda volta da anziano. 
Tuttavia, non dobbiamo avere alcun handicap per utilizzare un ambiente e dei servizi senza 
barriere. Da questo punto di vista, l'accessibilità è vantaggiosa per tutti e non dovrebbe essere 
percepita come un servizio accessorio, complementare o addirittura esclusivo o un servizio che è 
soprattutto un obbligo. 
 
Turismo accessibile in Grecia e il caso di Rethymno 
Rethymno è il terzo comune più grande di Creta con 63.000 abitanti. Ospita oltre mezzo milione 
di turisti e attira più di 1,5 milioni di visitatori ogni giorno in gite e crociere. Pertanto, il comune 
sta sviluppando un approccio integrato per affrontare le crescenti sfide di entrambi i settori in 
crescita: mobilità e turismo. 
Rethymno è membro del Patto dei sindaci dal 2011 e la mobilità sostenibile è uno dei pilastri 
strategici del PAES municipale. Rethymno è inoltre coinvolta nel Quadro europeo di riferimento 
per le città sostenibili. Attraverso Destinations, Rethymno mostrerà soluzioni di mobilità 
sostenibili, convenienti e affidabili per affrontare le forti oscillazioni turistiche stagionali, ridurre 
l'uso delle auto, ottenere un cambiamento nella quota modale dei trasporti e offrire servizi di 
mobilità aggiornati e innovativi per cittadini e turisti. 
 
Turismo accessibile in Spagna – Valencia 
 
Piano strategico per il turismo accessibile del governo di Valencia, 2017-2020. Il punto 2.9 parla 
della formazione per il servizio al cliente riguardante le persone con disabilità ed è rivolto a studenti 
e professionisti del settore turistico con un programma di formazione, attraverso il CDT. 
Secondo un partecipante cieco, “ci sono pochi alloggi accessibili o preparati per il mio tipo di 
disabilità. Anche se è vero che quegli hotel che fanno parte del gruppo ONCE (l'organizzazione 
nazionale per i ciechi spagnoli) sono più pensati per noi”. 
In particolare, nell'area di Castellón esiste un progetto di pitture rupestri adattate per i non vedenti. 
Questo progetto consiste nel ricreare i dipinti che sono scolpiti sulle pareti usando figure 
tridimensionali, in modo che una persona con disabilità visive possa percepirli così come un'altra 
persona che non ha problemi alla vista. 
 
Turismo accessibile in Romania - L'OPPORTUNITÀ IGNORATA 
 
Esiste un mercato ampio e redditizio che l'industria del turismo per molto tempo ha in gran parte 
ignorato. Questo mercato è grande come più di 650 milioni di persone in tutto il mondo e si stima 
che entro la fine del 2020 raggiungerà circa 1,2 miliardi di persone (Darcy, 2008). Ha un enorme 
potenziale di crescita e, inoltre, la ricerca mostra che i suoi membri vengono più facilmente 
convertiti in clienti abituali i quali in media, per ogni viaggio, spendono di più rispetto al solito 
turista. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla 
Romania nel 2010 e dall'Unione europea nel 2011 - è il primo trattato internazionale sancito dall'UE 
con l’obiettivo di sostenere l'inclusione delle persone con disabilità nella comunità promuovendo, 
proteggendo e garantendo il pieno esercizio e le condizioni di uguaglianza di tutti i diritti umani e 
delle libertà da parte delle persone con disabilità e promuovendo il rispetto della propria dignità. 



 Le categorie di utenti di fascia bassa includono: 
 
 Anziani; Persone con disabilità fisiche (mobilità, udito, vista); Persone con disabilità mentali lievi 
(fobie); Donne incinte; Mamme / papà con bambini di età inferiore ai 3 anni. 

 
 
 
1.2 Potenziale bacino di utenza (stima) 
Potenziale area utenti 
 
La stima del fenomeno del TA in Europa è piuttosto complessa. I clienti a cui si fa riferimento 
possono essere distinti in 3 categorie: 
 
- Le persone anziane 
 
- persone disabili 
 
- persone con restrizioni temporanee 
 
Persone anziane 
 
Per persone anziane intendiamo quel segmento della popolazione di età superiore ai 65 anni. Il 
numero di persone appartenenti a questa categoria, nei prossimi anni, è destinato a crescere 
esponenzialmente a causa del crescente invecchiamento della popolazione, dell'aumento 
dell'aspettativa di vita e del basso tasso di crescita delle nascite negli ultimi decenni. 
 
Anche questa categoria, che di solito ha molto tempo libero, viaggia spesso durante la bassa 
stagione, sia per approfittare dei prezzi più bassi che per evitare la confusione e la frenesia dei 
vacanzieri durante l'alta stagione. 
 
Le motivazioni che spingono le persone con bisogni speciali a intraprendere un viaggio sono le 
stesse che spingono anche il resto della popolazione, vale a dire quelle di rilassarsi e coltivare le 
proprie passioni. 
 
Il fatto è che la popolazione anziana rappresenta una categoria con un forte impatto sul mercato del 
TA e una grande opportunità per promuovere ulteriormente il turismo durante la bassa stagione, 
garantendo in questo modo un profitto continuo per coloro che lavorano nel settore turistico. 
 
 
Persone disabili 
 
L'Organizzazione mondiale della sanità nel 1980 ha definito la disabilità come "Qualsiasi 
limitazione o perdita (conseguente alla menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel 
modo o nella misura considerata normale per un essere umano". La disabilità si distingue in: 



 
 Disabilità motorie 

 
Questa disabilità implica limitazioni nell'autonomia e nei movimenti dovute a limitazioni nell'uso 
di gambe, braccia, mani, totali, schiena o collo. La limitazione è più temporanea o permanente. 
 
 Disabilità sensoriali 

 
Questa categoria raggruppa tutte le persone che hanno una riduzione o assenza delle capacità 
uditive e visive. Le difficoltà che queste persone hanno in comune sono legate alle capacità 
comunicative con terzi e alla percezione del rumore. 
 
Le seguenti persone appartengono a questa categoria: 
 
- cieco o ipovedente. Questa categoria è composta da persone con un lieve deficit visivo, persone 
ipovedenti e cieche; 
 
- sordo o ipoacusia. A seconda della gravità possiamo trovare in questa categoria persone con 
sordità totale, forte perdita dell'udito, perdita dell'udito. 
 
 Disabilità intellettive 

 
Questa categoria comprende tutte le persone che hanno un deficit comportamentale permanente. 
Le capacità del sistema nervoso sono limitate e anche la capacità di svolgere compiti cognitivi è 
fortemente ridotta, inoltre il tasso di apprendimento è lento e difficile e ci sono problemi nel 
comportamento e nella comprensione. Questa categoria include anche persone autistiche. 
 
Persone con restrizioni temporanee 
 
Questa categoria include una vasta gamma di malattie che non sono esattamente visibili o esplicite, 
come potrebbero essere le disabilità sopra elencate. Includono persone con: 
 
- malattie croniche (problemi cardiaci, epilessia, diabete, asma, insufficienza renale, ecc.); 
 
- allergie; 
 
- problemi alimentari (intolleranze come la celiachia, ad esempio). 
 
Inoltre, anche se non sono disabilità reali, tutte quelle persone che seguono una dieta particolare 
rientrano in quest'ultima categoria. Questa dieta è dettata da pratiche alimentari che condividono 
l'eliminazione di determinati alimenti, non a causa della necessità di problemi alimentari, ma di 
una filosofia di vita, come le persone vegetariane o vegane. 
 
 
Per concludere: 
 
Ad ogni disabilità corrispondono esigenze diverse e tra le persone con la stessa disabilità possono 
esserci necessità molte diverse, l'importante è non etichettare o catalogare le persone per ciò che 
sembrano. Se possibile, è sempre consigliabile contattare la persona con disabilità e non i familiari 
o gli assistenti che a volte potrebbero farci percepire una situazione in maniera distorta dalla realtà. 
 



Comportamento del consumatore del turismo accessibile 
 
Le persone con disabilità apprezzano molto i prodotti adattati alle loro esigenze.  
Le persone disabili: 
 - diventano clienti abituali dopo aver trovato una struttura turistica adatta alle loro esigenze; 
 - tendono a fare delle vacanze più lunghe della media - 4 giorni rispetto alla durata media del 
soggiorno che è di 3 giorni – spendendo, quindi,  più soldi per viaggio (£ 216 (sterline) invece di £ 
197 in tutto); 
  - tendono a non viaggiare da soli, poiché sono spesso accompagnati da assistenti, familiari e amici: 
oltre il 50% viaggia con un partner, il 20% con un bambino e tra il 21-25% con un accompagnatore. 
In Romania, la visione della strategia Horizon del 2030 è di rendere Baia Mare, il centro più potente 
per le industrie creative, una piattaforma culturale plug & play (a utilizzo immediato), una comunità 
impegnata e progressista, tollerante e prospera con pubblicazioni diverse e ben strutturate, un 
centro educativo che valorizza e sfrutta il talento, una destinazione preferita per il turismo cittadino, 
una reputazione chiara ed equa, una storia di successo con una dimensione transnazionale. 
Le principali direzioni di azione della strategia sono: 
 
 - sviluppo del consumo di prodotti culturali; 
 
- Sviluppo della qualità dei prodotti culturali; 
 
- miglioramento e sviluppo di infrastrutture fisiche culturali; 
 
- Supporto della crescita attraverso industrie creative, IT & C, design specializzato; 
 
- Promozione del cambiamento e dell’inclusione sociale.  
 

 
 
2. ACCESSIBILITÀ 
2.1. Breve revisione della situazione giuridica dell’accessibilità nel turismo 
Legislazione europea 
 
Con il Trattato di Amsterdam, l'Unione Europea ha introdotto per la prima volta la questione 
della disabilità a livello normativo; la norma, riprodotta fedelmente nel trattato di Lisbona che ha 
sostituito quello di Amsterdam, afferma che "nella definizione e attuazione delle sue politiche e 
azioni, l'Unione mira a combattere la discriminazione basata sul sesso, razza o origine etnica, 
religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale ". 
 
Nel 2007, in occasione dell'Anno europeo delle pari opportunità, è stata firmata la Convenzione 
delle Nazioni Unite con l'obiettivo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed equo 
godimento di tutti i diritti e le libertà da parte delle persone disabili. Pertanto, per la prima volta, è 
stato adottato uno strumento con efficacia vincolante per gli stati in termini di disabilità. 
Quattro anni dopo, nel 2011, l'Unione europea ha ratificato la Convenzione prevedendo la 
costruzione di un sistema di monitoraggio mediante la stesura di relazioni annuali da parte degli 
Stati membri in relazione alle misure adottate per ottemperare agli obblighi generali in materia di 
disabilità. 
 
ITALIA 
Nel 1998 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente le linee 
guida per l'attuazione del "Programma vacanze per tutto il 1998-2000": le Regioni si sono 



impegnate, quindi, a realizzare azioni pertinenti ed efficaci per lo sviluppo di un turismo aperto a 
tutti, con particolare attenzione al turista con ridotta capacità motoria e sensoriale, nonché a tutti i 
soggetti che, a causa del loro status, hanno esigenze particolari. 
 
In questo contesto e con questa consapevolezza, il governo italiano ha riformato il quadro 
normativo sul turismo (il cosiddetto Codice del Turismo) stabilendo, all'articolo 3, che lo Stato 
garantisce alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di poter trarre vantaggio 
dell'offerta turistica in modo completo e autonomo, ricevendo servizi simili ad altri utenti senza 
un aumento di prezzo. 
 
La natura innovativa del Codice del Turismo, tuttavia, è stata bloccata dalla Corte costituzionale, 
che ha dichiarato la sua incostituzionalità a causa dell'eccesso di delega, essendo l'oggetto del 
turismo soggetto alla competenza legislativa regionale. 
 
Più recentemente, la legge 106 del 2014, nota come Art Bonus, ha introdotto importanti 
innovazioni in termini di accessibilità del turismo e delle strutture ricettive, incoraggiando 
l'adozione dell’ "accessibilità". 
 
ROMANIA 
L'Agenzia nazionale per i pagamenti e le ispezioni sociali, che è subordinata al Ministero del 
lavoro, della famiglia, della protezione sociale e degli anziani, ha il compito di monitorare, 
verificare e sanzionare le istituzioni pubbliche e persino gli enti privati previsti dalla legge n. 
448/2006, responsabili dell'attuazione delle condizioni minime di accessibilità allo spazio fisico e 
di comunicazione per le persone con disabilità. 
  
Il Consiglio nazionale per la lotta alla discriminazione, in quanto autorità responsabile, assicura 
l'applicazione e garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità e della non 
discriminazione. Ministero del Turismo - Agenzia nazionale del turismo 
 
REPUBBLICA CECA 
Esiste una struttura legale a supporto del turismo accessibile. Non è una legge o una revisione che 
stabilisce che i luoghi turistici devono essere accessibili. Ma tutti gli edifici nuovi e ricostruiti che 
verranno utilizzati dal pubblico (hotel, ristoranti, ecc.) devono seguire la legge sulle costruzioni 
che stabilisce le regole su come rendere fisicamente accessibile un luogo. L'adempimento di 
queste regole viene verificato dall'Ufficio costruzioni al termine dei lavori edili e solo con il loro 
timbro è possibile aprire ufficialmente il luogo. A parte questo, il turismo accessibile fa parte 
delle strategie di sviluppo turistico che spesso sono una fonte di informazioni per i programmi di 
costruzione nazionali. 
 
SPAGNA 
L'inclusione e la non discriminazione delle persone con disabilità e altre esigenze sono un 
obbligo sancito dalla legislazione spagnola. Anche il turismo dovrebbe essere preso in 
considerazione, poiché questo gruppo di persone ha il diritto al tempo libero e al godimento della 
loro vacanza con le stesse condizioni del resto delle persone, come viene specificato nell'articolo 
30 della "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità", firmata a New York il 13 dicembre 
2006 dalle Nazioni Unite, ratificata dalla Spagna nel 2007 ed entrata in vigore a partire dal 3 
maggio 2008. La mancanza di accessibilità nelle risorse turistiche è una forma indiretta, ma 
sottile, di discriminazione. 
 

 
 



2.2. Elementi strutturali e infrastrutturali 
Garantire l'accessibilità di alloggio, trasporto e mobilità, ristorazione e tempo libero si traduce 
nella necessità di creare un collegamento tra i vari servizi al fine di renderli realmente utilizzabili, 
offrendo alle persone con bisogni speciali e alle loro famiglie un ampio grado di autonomia 
nell'uso turistico. 
Attenzione, non confondere l'accessibilità con la fruibilità. Di solito alcuni musei sono dotati di 
personale in grado di fornire la guida alle opere d'arte e dare descrizioni e spiegazioni adeguate 
alla persona con disabilità: anche in questo caso parleremo di fruibilità e non di accessibilità. 
L'accessibilità può essere classificata in: 
 

 Accessibilità in relazione alla disabilità 
 
È molto difficile offrire un prodotto turistico che soddisfi le esigenze di tutti i tipi di clienti, 
perché esistono diverse tipologie di disabilità e, inoltre, le persone con lo stesso tipo di 
menomazione possono esprimere esigenze diverse in base al loro grado di adattamento alla 
disabilità e alla compensazione sviluppato. Per raggiungere questo obiettivo, gli operatori 
dovranno integrare le diverse soluzioni dal punto di vista strutturale, organizzativo e gestionale, 
al fine di raggiungere il numero di utenti più ampio possibile. 
Fatta questa premessa, nel valutare l'accessibilità di una vacanza bisogna prima pensare a chi è la 
persona che la farà e come raggiungerà il luogo di villeggiatura, come questa accederà all'hotel, 
godrà dei servizi offerti e penserà alle varie tappe giornaliere da percorrere. 
 

 L'accessibilità fisica delle strutture e delle attrezzature 
 

Le barriere architettoniche sono ostacoli alla piena accessibilità dal punto di vista della sicurezza. 
Queste possono riguardare: 
 
1. Ostacoli o impedimenti fisici (percorsi pedonali stretti, altezza eccessiva degli oggetti, gradini); 
 
2. Barriere percettive (assenza di punti di riferimento, impercettibilità degli oggetti, illuminazione 
errata delle stanze); 
 
3. Fonti di disagio (rampe di collegamento inadeguate, percorsi scoperti) 
 
4. Fonti di pericolo (pavimenti scivolosi, vetri non adeguatamente contrassegnati); 
 
5. Cause di affaticamento (rampe troppo lunghe, corrimano inadeguati, presenza di tappeti, ecc.) 
 

 L'accessibilità delle informazioni 
 
L'accessibilità comprende anche l'affidabilità delle informazioni su strutture e percorsi, per 
garantire dati affidabili ed efficaci che consentano a ciascuna persona di valutare autonomamente 
il livello della struttura in base alle proprie esigenze. 
Il cliente con esigenze speciali deve disporre di tutte le informazioni per poter utilizzare in 
sicurezza gli spazi e le attrezzature nelle strutture turistiche. Per questo motivo, è necessario 
stabilire criteri che rendano il linguaggio usato il più comprensibile possibile a livello universale. 
 
Le informazioni dovrebbero essere: 
 
• Dettagliate, cioè riportare accuratamente le descrizioni delle strutture e degli ambienti 
circostanti; 



 
• Verificabili e affidabili, devono avere una fonte riconosciuta come affidabile e codificabile. 
Proprio per questo motivo, molti siti di prenotazione, negli ultimi anni, hanno incluso un metodo 
di valutazione da parte dei clienti. Attraverso una valutazione e un commento, rilasciano il loro 
feedback per quella struttura in un momento successivo alla vacanza; 
 
• Accessibili o più fruibili, si pensi a una persona con disabilità sensoriale e alla difficoltà che 
potrebbe incontrare nell'accedere ad alcuni siti Web. Quando parliamo di "sito accessibile", ci 
riferiamo a un portale web che deve presentare elementi come grafica, collegamenti, audio, 
display, informazioni, ecc., che possono essere apprezzati da chiunque; 
 

 L'accessibilità della comunicazione 
 
Come primo passo sarà necessario abbattere determinati muri mentali legati a uno stereotipo 
distorto di queste persone. Nell'immaginario comune la persona disabile è una persona sfortunata, 
che ha bisogno di protezione, povera, malata, con ritardi mentali, in altre parole "diversa". 
Pertanto, è importante liberare la mente da pregiudizi e stereotipi errati, cercando di valutare le 
situazioni di volta in volta senza essere condizionato, concentrandosi sulla persona e non sulla 
disabilità. È indispensabile comportarsi in modo naturale, valutare la situazione di disabilità che 
si sta affrontando e comportarsi di conseguenza, evitando espressioni offensive o preoccupazioni 
eccessive. 
Tra gli strumenti di assistenza più noti, possiamo citare: 
  
Per le disabilità ottiche: 
• screen reader: converte il testo in messaggio audio 
 • Ingrandimento schermo: ingrandisce il testo 
 • Dispositivi Braille: riproducono in forma tattile le informazioni fornite sui sintetizzatori vocali 
del computer, la cosiddetta sintesi vocale; mentre la persona digita, il sistema riproduce le lettere 
audio, i numeri e i segni di punteggiatura 
• Tastiere alternative: forniscono caratteri più grandi o più piccoli delle tastiere standard 
  
Per le disabilità uditive: 
• segnali luminosi 
 
Per le disabilità fisiche: 
• Joystick: utilizzati per controllare il cursore sullo schermo del computer 
• touchscreen sul monitor del computer: consente di selezionare facilmente i programmi 
desiderati semplicemente toccando il monitor; può essere incluso nel monitor o collegato ad esso 
• sistemi di riconoscimento vocale 
 
Per le difficoltà di apprendimento: 
 • programmi di editing intuitivi: l'utente sta digitando le prime 2 lettere e il programma 
visualizza un elenco di tutte le parole composte da quelle lettere 
• programmi di comprensione dei testi - aiuta a riconoscere i suoni aggiungendo grafica, suoni, 
effetti di animazione. 
 
RACCOMANDAZIONI STRUTTURALI PER SERVIZI PIÙ ACCESSIBILI 
 
Aspetti da considerare in un ufficio di informazioni turistiche 
 



Gli uffici di informazione turistica sono il punto di riferimento per turisti e visitatori quando si 
tratta di scoprire una nuova destinazione. Molti turisti diventano la prima immagine della 
destinazione attraverso gli uffici. Nel settore del turismo accessibile, gli uffici di informazione 
turistica devono tenere conto dei seguenti aspetti essenziali: 
• Rendere accessibili le proprie strutture. 
• Che il personale attento al pubblico abbia una formazione rivolta alle persone con disabilità e 
con esigenze diverse. Ad esempio, essere in grado di comunicare con una persona sorda o essere 
in grado di informare adeguatamente una persona cieca. 
• Avere informazioni turistiche in formati accessibili per le persone con disabilità visive, uditive e 
intellettive. 
• Avere informazioni sulle condizioni di accessibilità degli stabilimenti turistici, delle risorse e 
dei servizi del luogo. 
• All'interno della gamma di visite guidate, ce ne sono alcune i cui percorsi sono accessibili per le 
persone con mobilità ridotta e delle visite adattate per le persone con disabilità visive, problemi di 
udito e disabilità intellettive. 
 
1. Accesso 
Preferibilmente, se possibile, l'ufficio informazioni turistiche dovrebbe trovarsi al piano terra, allo 
stesso livello della strada pubblica. In caso contrario, la differenza di livello sarà evitata mediante 
rampe o ascensori. 
 
2. Porte d'ingresso 
La larghezza del libero passaggio > 85 cm. Il loro sistema di apertura sarà preferibilmente 
automatico, con porte scorrevoli o pieghevoli. Se le porte vengono aperte manualmente, non 
devono essere troppo pesanti per una più facile apertura. 
Lo spazio prima e dopo la porta deve essere orizzontale, mai inclinato, e le sue dimensioni 
consentiranno una circonferenza di 1,50 m di diametro. 
 
3. Spazi di circolazione 
Ci devono essere sempre spazi che consentano agli utenti su sedia a rotelle di spostarsi tra i 
mobili. Tavoli, sedie, panche e i mobili in generale hanno una distanza minima di almeno 1,20 m 
(preferibilmente 1,50 m). 
 
4. Servizio clienti 
Le persone su sedia a rotelle e di bassa statura hanno bisogno che il bancone abbia un'altezza 
inferiore. Pertanto, il bancone dovrebbe sempre avere due altezze. La parte bassa sarà larga > 
(più) di 80 cm e alta tra gli 80 e gli 85 cm. Sotto il bancone ci sarà uno spazio privo di ostacoli 
con un'altezza tra gli 80 e i 70 cm e una profondità di 60 cm. 
 
5. Arredamento della stanza 
L'arredamento della stanza richiede il prestare attenzione a tutti i tipi di mobili presenti al suo 
interno, come armadio, letto, doccia, ecc.; così come il design architettonico e lo spazio richiesto 
per uno spostamento confortevole. 
 
 
 

Esempi di design accessibile  Immagine 



Una scrivania adattata 

 
Modelli per organizzare dei tour 
guidati per le persone con disabilità 
visive 

 
Sistemi di guardaroba accessibili: 
appendiabiti a due altezze o regolabili 
in altezza, attaccapanni con il manico 
lungo ed estensibile 

 
Letto (sempre doppio / letto 
matrimoniale, materasso di altezza 46-
50 cm) 

 



Distribuzione dei mobili nella stanza 
adattata 

 
Spazio esatto di avvicinamento alla 
vasca  

 
Doccia adattata 

 
 

 
 
2.3. Accordi per trasporto e logistica 
Possibilità di accordo per il trasporto locale (taxi, furgone, autobus) 
 
AUTOBUS E TAXI ACCESSIBILI 
TRASPORTO URBANO 
Le raccomandazioni presentate di seguito si basano sulle buone pratiche internazionali nel settore 
dell'accessibilità e sui requisiti del regio decreto 1544/2007, del 23 novembre, che regola le 
condizioni di base dell'accessibilità e della non discriminazione per l'accesso e l'uso dei mezzi di 
trasporto per le persone con disabilità. 
 
1. Eurotaxi 
I taxi adattati sono un anello essenziale nella catena del trasporto urbano per le persone a mobilità 
ridotta. Non esiste un'unica soluzione per l'ideazione di un taxi accessibile. Tuttavia, i veicoli che 
forniscono servizi di taxi o autotaxi e che desiderano qualificarsi come accessibili, al fine di 
trasportare persone con disabilità, devono soddisfare i requisiti stabiliti nella norma UNE 26.494 
e nelle sue successive modifiche. Tra le condizioni di base sono indicate le misure essenziali: 
• Porte che consentono il passaggio di una sedia a rotelle alta 1,6 m e larga 85 cm. 
• Altezza del pavimento del veicolo di 10 cm. 
• Rampe con una lunghezza di 1 m e un'inclinazione del 7% e, se possibile, del 5%. 



• All'interno, uno spazio libero per i passeggeri su sedia a rotelle di almeno 1,3 m di larghezza e 
1,34 m di lunghezza. 
• Altezza libera interna del veicolo di almeno 1,63 m. 
• Il passeggero su sedia a rotelle deve spostarsi in avanti o con le spalle verso la direzione di 
marcia, mai trasversalmente; deve portare uno schienale con un poggiatesta fisso (fissato in modo 
permanente alla struttura del veicolo); deve avere un ancoraggio per sedie a rotelle e una cintura 
di sicurezza con almeno tre punti di ancoraggio per l'occupante. Il tassista è tenuto a montare 
questi ultimi due dispositivi, se l'utente lo desidera. 
• Si raccomanda che i taxi adattati abbiano sedili girevoli motorizzati, che sono particolarmente 
utili per le persone con artrite o altre condizioni che limitano la loro capacità di sedersi e alzarsi. 
L'altezza di questi sedili sarà compresa tra 43 e 46 cm sopra il pavimento del veicolo. 
 
2. Pensiline e autobus urbani 
   
Identificazione della fermata 
Al fine di facilitare l'identificazione e la localizzazione della fermata da parte dei non vedenti, 
una striscia di fasce longitudinali e colori a contrasto verrà posizionata sul marciapiede rispetto 
alle aree di marciapiede adiacenti. Avrà una larghezza di 1,20 m e si estenderà in direzione 
trasversale alla linea di marcia su tutta la larghezza del marciapiede, dalla facciata, dall'area 
paesaggistica o dalla parte più esterna del percorso pedonale, alla zona del marciapiede. 
 
Pensilina 
La pensilina deve consentire l'accesso a una persona su sedia a rotelle lateralmente o 
centralmente, con una larghezza minima di passaggio libero di 90 cm. Inoltre, il suo spazio 
interno consentirà l'iscrizione di un cerchio di 1,50 cm di diametro, per consentire alla persona 
sulla sedia a rotelle di compiere una rotazione di 360 °. 
Se una delle custodie verticali è trasparente o traslucida, deve essere contrassegnata per tutta la 
sua lunghezza con due strisce orizzontali contrastanti con una larghezza tra 5 e 10 cm. Il primo 
avrà un'altezza tra 70 e 80 cm e il secondo tra 1,40 e 1,70 m. 
Deve avere almeno un supporto ischiatico o un sedile. 
I sedili raggruppati o individuali devono avere i braccioli, almeno sul loro lato esterno e l'altezza 
del sedile deve essere di circa 45 cm. 
 
Sicurezza 
 
Al fine di rendere più facile identificare il marciapiede della fermata per le persone ipovedenti, 
verrà installata una striscia di pavimentazione di colore giallo intenso, larga 40 cm, con una trama 
di pulsanti per tutta la sua lunghezza. 
 
Sulla carreggiata, lo spazio antistante la fermata deve essere protetto con elementi rigidi e stabili 
che impediscono l'invasione di veicoli che ostacolino indebitamente l'avvicinamento del bus al 
marciapiede della fermata. Questo approccio è necessario affinché la rampa motorizzata 
necessaria per gli utenti su sedia a rotelle raggiunga il punto di imbarco corretto. 
 
Autobus urbani a pianale ribassato 
Almeno il 35% dell'area riservata ai passeggeri in piedi (o la sua sezione anteriore nel caso di 
veicoli articolati) deve essere una superficie piana senza gradini, con accesso ad almeno una porta 
di servizio. 
L'altezza dalla carreggiata al pavimento del bus di almeno una delle porte di accesso non deve 
superare i 25 cm. Questa altezza può essere misurata attivando il sistema di abbassamento. 



Devono essere riservati almeno quattro posti vicino alla porta di accesso (PRM) agli utenti non su 
sedia a rotelle, contrassegnati con pittogrammi standard. Le maniglie saranno installate nelle 
vicinanze per facilitare le operazioni di seduta / salita e di contenimento, nonché un pulsante di 
richiesta di fermata a portata di mano. I braccioli, se presenti, possono essere facilmente rimossi. 
Lo spazio davanti ai sedili riservati alle persone a mobilità ridotta deve essere di almeno 65 cm, 
in modo che le persone possano sedersi e alzarsi in caso di difficoltà. 
Nella zona da seduta riservata alle persone con mobilità ridotta, almeno un posto deve avere lo 
spazio adeguato per un non vedente e il suo cane guida. 
È necessario accettare che i non vedenti possono viaggiare accompagnati dal loro cane guida. 
Questo deve essere segnalato per mezzo di un pittogramma, in un luogo visibile a tutti i 
passeggeri e vicino ai posti riservati alle persone con mobilità ridotta. 
 
L'autobus deve avere un sistema di annunci sonori che indichi la linea, l'indirizzo, la fermata 
successiva e i collegamenti con altre linee o mezzi di trasporto. 
 
Ci sarà un dispositivo che informerà visivamente della fermata richiesta e un altro che indica la 
direzione del bus, la fermata successiva e i collegamenti con altre linee o mezzi di trasporto. 
 
L'autobus avrà uno spazio riservato ai passeggeri su sedia a rotelle, chiaramente indicato con il 
simbolo di accessibilità internazionale. Non ci devono essere gradini o altri ostacoli su questa 
superficie. 

 
 
2.4 Prodotti Orientati per il Turismo (POT) 
 
Il turismo accessibile potrebbe essere applicato a una varietà di POT raccolti dal consorzio del 
progetto: 
 
- Strutture per conferenze / presentazioni audio o visive 
- Attività culturali (musei, teatri, cinema, ecc) 
- Negozi 
- Itinerari e percorsi intorno alla struttura 
- Attività culturali (musei, teatri, cinema, ecc.) 
- Musei e altri edifici di interesse turistico 
- Teatri e cinema 
- Altre attività ed eventi turistici 
- Sport (stadi accessibili, pista, ecc.) 
- Spazi verdi e ambienti naturali 
- Programmi spa per disabili e accompagnatori 
- Soggiorni orientati alla salute per disabili e anziani 
- Camere tranquille e hotel per anziani 
- Scivoli, area giostre in un hotel per bambini 
- Alloggio con animali domestici, ma anche con assistente. 
In particolare, in Spagna, PREDIF e Fundación Vodafone hanno creato nel 2012 la prima 
versione di TUR4, il cui scopo era quello di fornire agli utenti informazioni accurate verificate 
dagli esperti sull'accessibilità degli stabilimenti turistici in Spagna. 
 
TUR4all, "Turismo accessibile a tutti", è una piattaforma collaborativa (app mobile e pagina 
Web) in cui chiunque è in grado di fornire feedback su strutture turistiche, risorse e servizi basati 
sull'accessibilità per tutti. 
 



Quando si va in vacanza, una delle richieste ricorrenti di persone con disabilità o con esigenze di 
accessibilità in generale, è quella di ricevere informazioni obiettive e accurate sull'accessibilità di 
una destinazione, compresi i trasporti locali, gli stabilimenti e i servizi turistici, nonché le attività 
ricreative. 
 
TUR4all (App e pagina Web) contiene una raccolta di risorse turistiche che sono state esaminate 
da esperti di accessibilità, oltre a quelle che sono state aggiunte dagli utenti utilizzando un 
questionario di valutazione. 
Inoltre, gli utenti possono, tra le altre cose, aggiungere osservazioni sulle risorse turistiche e 
assegnare un punteggio di accessibilità e uno per l'assistenza fornita alle persone con esigenze 
speciali. 

 
 
3. INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
 
3.1 Informazioni chiare che consentono una selezione obiettiva delle migliori 
strutture in base alle esigenze specifiche 
Molte persone con disabilità vorrebbero visitare luoghi o destinazioni con obiettivi specifici: 
molti lo fanno ma poi sono delusi dalle difficoltà incontrate, dalla scarsa esperienza di 
accessibilità e fruibilità, mentre altri, informati e documentati, rinunciano e cambiano la 
destinazione del loro viaggio verso altre mete. 
 
Quando parliamo di alloggi con camere e aree agibili, non facciamo riferimento solo ad hotel con 
poche camere in un contesto non accessibile, ma anche a proprietà in cui tutto è accessibile 
(bagno, ascensori, sala per la colazione, area relax, ecc.); ristoranti all'interno dell'hotel o nelle 
immediate vicinanze che risultano accessibili; attività ed escursioni nei dintorni. 
Il concetto di vacanza accessibile non dovrebbe essere quello di una struttura in cui tutto al suo 
interno sia agibile, ma intorno a questa non c’è niente che gli ospiti possano fare se non guardare 
la TV, giocare a carte o fare altre "attività passive”; gli ospiti devono essere liberi di godersi 
l'ambiente circostante allo stesso modo degli altri visitatori. 
Occorre personale addestrato e informato in ogni sede, poiché le persone con disabilità 
necessitano di particolari attenzioni. 
 
Per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità è necessario uno sforzo finanziario, ma se 
si confrontano i costi di conformità associati ai criteri del turismo accessibile, ci rendiamo conto 
di come questi siano modesti rispetto ai potenziali e notevoli vantaggi ottenuti. 
Per avere una visione chiara delle migliori strutture ricettive in base alle esigenze specifiche, è 
innanzitutto importante comprendere le reali esigenze di turisti e visitatori, e quindi abbinarle sia 
dal punto di vista strutturale, sia in termini di competenze dei turisti e degli operatori, nella 
misura in cui l'accessibilità indipendente, sia fisica, che percettiva e intellettiva, è sempre 
l'obiettivo principale. 
Si mettono al centro i clienti e la loro soddisfazione, una lista di controllo che viene seguita 
logicamente sul fronte della domanda, con un corrispondente elenco delle opportunità e dei 
problemi posti all’offerta. 
 
Mentre l'Italia, ad esempio, presenta numerose sfide di accessibilità, c'è quasi sempre qualcosa 
che puoi fare per trovare una soluzione. 
Alcuni esempi: molte chiese e musei italiani hanno sconti per i visitatori con disabilità. In 
Europa, l'entità della disabilità della persona è indicata sulla carta d'identità. I visitatori 



provenienti da altre parti del mondo di solito non sono tenuti a mostrare documentazione sulla 
loro disabilità se utilizzano uno scooter per disabili o una sedia a rotelle. 
 
Ad esempio, a Roma, il quartiere dell'hotel che si sceglie dovrebbe dipendere dalla tua disabilità: 
Roma presenta dei ciottoli molto problematici nel centro della città vicino al Pantheon, Campo 
dei Fiori, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna e gli utenti su sedie a rotelle manuali potrebbero 
voler rimanere fuori da questa zona, dove ci sono meno ciottoli. La situazione è diversa per gli 
utenti di carrozzine elettriche o scooter per disabili, i quali devono affrontare sfide diverse. 
Esistono poche opzioni di trasporto pubblico e il trasporto privato accessibile è costoso. I turisti 
che utilizzano una carrozzina elettrica o uno scooter per disabili dovrebbere rimanere nel centro 
di Roma, così da poter girare verso il Vaticano, la Fontana di Trevi e il Colosseo. Un altro 
problema è che le grandi città (ad es. Roma, Venezia, Napoli, Palermo, ecc ...) hanno alcune 
grandi attrazioni, ma sono anche affollate di turisti. Questo potrebbe suggerire una visita ad 
alcune delle città più piccole e affascinanti come Siena, Verona e Assisi. 
 
Situazione sul turismo accessibile:  
Per quanto riguarda la situazione locale, la Sicilia è un punto di riferimento turistico su scala 
nazionale ed europea. Si stima che ci siano più di 3 milioni di turisti con disabilità che vorrebbero 
visitare la Sicilia, ma di solito le strutture locali non sono abbastanza accomodanti per le loro 
esigenze (Fondazione Giovanni Amato, 2016). 
Prendiamo un esempio, navigando dai siti turistici di tutti i comuni in Sicilia (disponibile su 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_LOCALITA) ci si può 
immediatamente rendere conto che: mancano informazioni per turisti con esigenze speciali, in 
quanto pochi portali turistici provinciali offrono linee guida specifiche per percorsi accessibili e 
offerte turistiche, oltre all'incompetenza del personale nel trattare con clienti con bisogni speciali. 
In breve, il turismo accessibile in Sicilia, al momento, sembra scaturire da sforzi individuali o 
privati piuttosto che da un tipo sistematicamente organizzato. 
 
Ciò nonostante, è possibile trovare informazioni utili su www.sicilyforall.com, un portale Web che 
contiene un elenco di luoghi di accoglienza e di ospitalità in grado di soddisfare esigenze 
particolari, attraverso documenti informativi relativi all'accessibilità standard del soggiorno. Il sito 
Web è stato creato da Errequadro srl, società di consulenza nel settore turistico-alberghiero, 
nell'ambito del progetto “M.U.S.T.: MOBILITY UNESCO SUSTAINABLE TOURISM”. 
 
3.2 Divulgazione attraverso i canali di informazioni turistiche 
Italia 
 
Diverse soluzioni sono rappresentate da Audio Guide, Audio Description, Audio and Signage e 
anche Applications. Grazie a una gamma di applicazioni mobili sviluppate appositamente per i 
non vedenti e ipovedenti, ora sempre più persone possono godersi le vacanze. 
 
Mappe tattili 
 
Ad esempio, le mappe tattili presenti negli aeroporti siciliani (Palermo, Catania, ecc.) possono 
certamente fungere da ausili utili. Il problema però è che le mappe tattili si trovano nell'area delle 
partenze dell'aeroporto e una persona non vedente non avrebbe molto successo nel trovarla. 
Posizionare una mappa simile appena dentro o fuori da un ingresso (lateralmente) lo renderebbe 
molto più facile ed efficace. 
 
 
 



Indicatori tattili di superficie del terreno  
 
Gli indicatori tattili della superficie del terreno sono un aiuto utile per i non vedenti e tali aiuti 
sono relativamente economici. 
 
Aiuto online 
Alcuni fornitori di viaggi e località di vacanza mostrano che tali compagnie stanno almeno 
iniziando a provare a fornire delle informazioni migliori. 
 
Siti Web utili: 
-  www.sagetraveling.com suggerimenti utili riguardanti l'alloggio e altri servizi. 
- www.disabledaccessholidays.com informazioni e supporto online diretto 
-www.accessibleitalianholiday.com motore di ricerca per informazioni in base al codice postale e 
alla funzione di chat online 
- www.europewithoutbarriers.eu/ un progetto che mira a creare una rete di organizzazioni in 
grado di ideare, attuare e promuovere itinerari accessibili 
-www.accessibleitaly.com 
-www.progettomust.it/it/ 
- www.bookingbility.com/un sito Web che recensisce hotel e B&B in base alla loro accessibilità. 
- www.siciliaccessibile.it/informazioni sul turismo per persone con disabilità in Sicilia, divise in 
storiche, archeologiche e naturali. 
 
Romania 
 
Il nuovo sito web del paese, funzionante da luglio 2014, ha un'importante sezione dedicata alla 
sua promozione. Maramureş è presentata da una prospettiva culturale, storica, economica, 
turistica, tradizionale e demografica. 
Presentazione dei monumenti UNESCO del paese, delle aree protette, dei punti di riferimento 
popolari ecc. e altri siti Web dedicati alla sua promozione sono VISITMARAMURES.RO e 
TURISMMARAMURES.RO. I giusti canali di informazione per gruppi specifici di persone con 
esigenze di accessibilità? (ad es. il sito web non è utile per i non vedenti, ma un'agenzia di viaggi 
sarebbe più utile). 
 
Spagna 
 
Le indicazioni si basano sulle buone pratiche internazionali nel settore dell'accessibilità e sui 
requisiti del regio decreto 1544/2007 del 23 novembre, che regola le condizioni di base 
dell'accessibilità e della non discriminazione per l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto per le 
persone con disabilità. 
 
Grecia 
 
Guida all'accesso della Confederazione nazionale greca delle persone con disabilità: il sito web 
fornisce accessibilità alle informazioni per tutte le aree turistiche e le attività ricreative nelle 
prefetture della Grecia, come: hotel, fast food, ristoranti, club, caffè, centri di intrattenimento, 
teatri cinema, supermercati, centri commerciali, spiagge e stabilimenti balneari organizzati, 
musei e siti archeologici, chiese, monasteri, altri luoghi di culto, impianti sportivi, aeroporti e 
altre infrastrutture, festival ed eventi, organizzazioni di disabili, ospedali, servizi sanitari. La 
Confederazione nazionale delle persone disabili ha messo insieme una guida per l'accessibilità 
nel 2008, catalogando tutte le attrazioni turistiche e le attività ricreative accessibili ai disabili in 
52 città della Grecia. 

http://www.sagetraveling.com/
http://www.disabledaccessholidays.com/
http://www.accessibleitalianholiday.com/
http://www.europewithoutbarriers.eu/
http://www.accessibleitaly.com/
http://www.progettomust.it/it/
http://www.bookingbility.com/
http://www.siciliaccessibile.it/


 ENAT (Rete europea per il turismo accessibile) - Ufficio greco, un'organizzazione che ha come 
obiettivo principale di essere pioniera nello studio, nella promozione e nell'attuazione pratica 
delle questioni che riguardano il turismo accessibile. 
 
Ministero del turismo greco 
Ufficio del turismo greco 
 
Repubblica Ceca 
 
I giusti canali di informazione per gruppi specifici di persone con esigenze di accessibilità? (ad 
es. il sito web non è utile per i non vedenti, ma un'agenzia di viaggi sarebbe più efficiente) 
- Esperienza diretta (esperienza personale o esperienza di familiari, buoni amici) - Internet e 
social network - per le donne incinte e le mamme con bambini piccoli è la migliore fonte di 
informazioni, circa il 36% delle persone con disabilità fisiche usano Internet come fonte di 
informazioni , circa il 47% dei non vedenti usa internet come fonte di informazione e circa il 
43% di quelli con problemi di udito usa internet come fonte di informazione – Cataloghi e il 
materiale stampato vengo utilizzati dagli anziani - Non è così comune visitare il centro 
informazioni, l'agenzia di viaggi o fornitori di servizi logistici - anche per il gruppo di persone 
con disabilità visive- solo il 20% dei non vedenti usa questa catena per ottenere le informazioni. 

 
 
 
4. FORMAZIONE 
4.1 Incoraggiare la formazione e lo sviluppo delle competenze  
In diversi Stati membri dell'UE c'è la crescente consapevolezza, tra gli Enti turistici nazionali e 
regionali, dell'importanza del mercato turistico accessibile. 
Laddove le autorità turistiche e le destinazioni si concentrano fortemente sullo sviluppo del 
turismo accessibile, vi sono alcuni indizi che dimostrano la possibile realizzazione di progetti di 
formazione e iniziative di apprendimento. 
È inoltre importante notare che la "maturità" di una destinazione turistica non garantisce la 
disponibilità di corsi sull'accessibilità. I sondaggi indicano che in Italia sono stati sviluppati 
numerosi corsi di formazione e iniziative commerciali riguardanti l'accessibilità nel turismo, ma 
questi hanno faticato per rimanere sostenibili a lungo termine. 
 
Una formazione efficace per i manager e il personale turistico è una componente vitale nel fornire 
il turismo accessibile per tutti. Inoltre, l'offerta di formazione deve essere pienamente integrata 
con la domanda del mercato e con l'offerta di servizi accessibili. 
 
Pertanto, deve coprire l'intera catena di professionisti e tecnici del turismo, compresi i fornitori a 
monte, e quindi presentare programmi aggiornati per i vari livelli di formazione e 
specializzazione. 
A tal fine sono stati identificati i tempi di riferimento (a breve, medio e lungo termine), le aree di 
formazione e anche temi e metodologie, con ricerche / valutazioni pianificate sui prodotti di 
formazione esistenti e più in generale un'iniziativa di comunicazione positiva sulla formazione 
stessa. 
 
Rispetto al resto d'Europa, l'Italia e la Sicilia sono ancora lontane dal fornire opportunità alle 
persone con mobilità ridotta per godersi una vacanza senza ostacoli. Dall’altro lato, tuttavia, 
esiste un numero crescente di app e start-up che desiderano soddisfare queste esigenze per un 
mercato in costante crescita. 



Valori che guidano il turismo nella Comunità Valenciana e dimostrano il coinvolgimento di tutti 
gli agenti interessati. 
 
In Spagna, il turismo valenziano e i suoi agenti comprendono la sostenibilità, l'accessibilità e la 
responsabilità delle nostre pratiche turistiche quotidiane, dell'ospitalità come principio di base e 
quadro di riferimento per tutte le nostre azioni. Un principio di azione che dovrebbe definire la 
nostra accoglienza e qualsiasi relazione con i nostri visitatori e residenti e si basa sui seguenti 
valori, che riflettono la cultura e l'identità locale. 
 
In Repubblica Ceca sono state adottate alcune iniziative di formazione, ad esempio attraverso il 
progetto ELEVATOR guidato dall'organizzazione kazuista (Progetto n. 2015-1-CZ01-KA204-
014014), che ha portato a risultati di apprendimento promettenti con conoscenze e pratiche 
migliorate per il personale di prima linea , il responsabile della sede, il/la receptionist e portiere, 
l’operatore turistico, il responsabile della struttura, gli operatori tecnici, il tour operator, il 
responsabile della tecnologia (assistiva), il personale dei trasporti e così via. 
 

 
4.2 Coinvolgere tutti i professionisti del turismo (manager, dipendenti, compagnie, imprese 
pubbliche e private)  
Le persone con disabilità rappresentano una nicchia sottovalutata del mercato turistico, sia in 
termini numerici che economici. Secondo la Banca mondiale, nel 2016, circa il 15% della 
popolazione mondiale ha almeno una disabilità. 
In Europa ci sono 80 milioni di persone con almeno una disabilità (1 persona su 6) e in Italia il 
fenomeno si estende al 6,7% della popolazione (OMS, 2016). Queste cifre dovrebbero aumentare 
nel corso degli anni a causa dell'invecchiamento demografico e della sua correlazione con l'età 
(OMS, 2011). La percentuale di questo gruppo, nel caso dell'Italia, secondo le stime di FCS-
Censis (2012), passerà dal 6,7% nel 2010 al 10,7% nel 2040. 
 
Gli elenchi che seguono coprono tutte le possibili attività interessate: 
1) Università e scuole 
• Istituzioni professionali che includono cibo e vino e industria dell'ospitalità, corsi commerciali, 
agricoli e di sviluppo rurale) 
• Istituti tecnici specializzati in tecnologia (comunicazione grafica, sistema della moda, 
agricoltura ed edilizia) ed economia (corso turistico) 
• Scuola secondaria 
• Università nel turismo e nei settori correlati 
• Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore) rivolti al settore dell'ospitalità 
• Corsi di formazione per insegnanti 
A medio termine, la proposta è quella di definire il profilo di tutor specifico per il “Turismo per 
Tutti” e integrare l'esperienza di quest’ultimo nei vari corsi elencati. 
 
 
2) Professionisti 
• I vari settori da coinvolgere (alloggio, ristorazione, trasporti, mediazione, informazione, cultura, 
guide e accompagnatori) e gli accordi istituzionali sono da definire. 
 
La formazione che ricevono i professionisti del turismo deve comprendere una vasta gamma di 
personale, inclusi gestori / proprietari, personale in prima linea, tutori, camerieri e così via. 

 
 
 



4.3. I fondi finanziari sono disponibili per supportate il TA a livello nazionale/regionale? 
Per quanto riguarda gli altri fondi disponibili per sostenere il turismo accessibile a livello europeo, 
possiamo citare il seguente invito dell’UE a presentare proposte, come il turismo accessibile e il 
programma COSME. 
L'obiettivo principale di queste proposte è quello di rafforzare la competitività e la sostenibilità del 
settore del turismo europeo, incoraggiando l'estensione della stagione turistica, diversificando il 
prodotto turistico dell'UE e migliorandone l'accessibilità. 
 
A livello nazionale: 
Italia 
Il governo italiano sostiene finanziariamente un certo numero di progetti selezionati e iniziative 
finalizzati allo sviluppo del settore turistico in generale. 
Si tratta di fondi istituiti nel Budget Bill (Legge di Bilancio) e prorogati anche per il 2018 per il 
settore alberghiero, che punta alla riqualificazione e alla demolizione delle barriere architettoniche. 
 
Comitato per la promozione e il sostegno al turismo accessibile: 
Il comitato ha i seguenti compiti: 
delineare e promuovere politiche, strategie e progetti sul turismo accessibile, basati sui principi 
enunciati nell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto delle persone con disabilità 
del 13 dicembre 2006, approvata formalmente in Italia il 3 marzo 2009 (Legge n. 18/2009). 
 
Cassa depositi e prestiti 
Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) fornisce fondi per lo sviluppo del turismo accessibile e 
lavora su tutti i fronti per sviluppare l'industria turistica italiana, ottimizzando le strutture ricettive 
e gettando le basi affinché gli operatori dell'ospitalità italiana possano crescere. 
Nello specifico, si serve del Fondo Investimenti per il Turismo ("FIT"), un investimento a lungo 
termine nel settore turistico e alberghiero, progettato per attrarre investitori istituzionali dall'Italia 
e dall'estero. 
FIT è promosso da CDP con un impegno finanziario di € 250 milioni ed è gestito da CDP 
Investimenti Sgr. 
 
A livello regionale, le Regioni italiane offrono inviti a presentare proposte, tra cui possiamo 
menzionare i fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) volti a rafforzare la coesione 
economica e sociale nell'Unione europea, correggendo gli squilibri tra le sue regioni. 
 
Spagna 
Proposta annuale per presentare sovvenzioni da parte dell'Agenzia del turismo di Valencia per il 
2011 nel quadro del piano di competitività 2009-2011 e del piano strategico globale per il turismo 
nella regione di Valencia 2010-2020. 
 
Questa proposta comprende un totale di diciotto programmi, raggruppati attorno ai cinque assi 
principali della gestione partecipativa, della modernizzazione e rafforzamento del tessuto 
imprenditoriale, della promozione, comunicazione e posizionamento sul mercato; della 
valorizzazione e consolidamento della R&S (ricerca e sviluppo) e dell'eccellenza aziendale. 
 
I risultati e l'esperienza delle proposte precedenti sono stati presi in considerazione per la loro 
preparazione, in modo che la maggior parte dei programmi di queste ultime siano mantenuti, 
introducendo vari miglioramenti e modifiche. 
 
 
 



Romania 
I finanziamenti esistono sotto forma di finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei. 
Per i progetti di cui sopra e tutti quelli inclusi nella strategia culturale è necessario allocare circa 
il 4,5% del bilancio annuale del comune fino all'orizzonte del 2021, rispetto al 2,7% del 2015. In 
totale, oltre 25 milioni di euro dovrebbero essere investiti nel progetto Capitale europea della 
cultura solo dal bilancio locale nel periodo 2016-2023, mentre la cultura nel suo insieme 
beneficerà di importi annuali compresi tra 2,5 milioni di euro (2016) e 7,4 milioni di euro (2023). 
 
Cecoslovacchia 
 
Nazionale - Ministero dello sviluppo regionale sostiene l'accessibilità dei luoghi turistici pubblici 
e in piccola parte anche di quelli privati. 
Regionale - sostegno del turismo come intero settore. 
 
Grecia 
 
L'iniziativa - "Destinazioni marittime turistiche accessibili e integrate" - fa parte del programma 
operativo EPAnEK 2014-2020 (cofinanziato dalla Grecia e dall'Unione europea - Fondo europeo 
di sviluppo regionale), mira a facilitare l'accesso per i turisti con bisogni speciali migliorando 
l'accessibilità alle spiagge del paese. Beneficiari dell'azione sono le autorità municipali greche e 
la Public Properties Company e i sussidi sono finalizzati allo sviluppo di infrastrutture non 
permanenti sulle spiagge per migliorarne l'accessibilità alle persone disabili. L'azione è stata 
elaborata dal Segretariato Generale del Primo Ministro della Grecia  in collaborazione con il 
Ministero del Turismo. 
 
 Progetto "Accessibilità per tutti" - Nell'ambito del programma di cooperazione territoriale 
europea ―Grecia-Bulgaria 2007-2013‖, la sede della Grecia settentrionale (partner principale) in 
collaborazione con il Consiglio nazionale delle persone con disabilità nel progetto “Bulgaria 
Accessibilità per Tutti "(acronimo A.4.All). Scopo del progetto è quello di promuovere 
l'accessibilità nel settore pubblico e in particolare negli enti locali e regionali. Il termine 
"accessibilità "indica la caratteristica di un ambiente che consente a tutti i cittadini senza 
discriminazioni di genere, di età e altre caratteristiche (forma del corpo, forza, percezione, ecc.) 
l'uso e l'accesso sicuri e indipendenti delle infrastrutture e dei servizi offerti (convenzionali ed 
elettronici). 

 
 
5. MAPPATURA DELLE COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI DEL TURISMO 
 
5.1. Gruppo di discussione sulle persone con bisogni speciali 
Hanno preso parte a un'interessante discussione sul personale disabile sia i soggetti con disabilità 
sensoriali e allergiche che quelli con disabilità motorie. Molti punti sono stati evidenziati dai 
partecipanti, i quali hanno mostrato un interesse preliminare e, allo stesso tempo, entusiasmo per 
l'idea di un progetto sul turismo accessibile a tutti. Tutti i partecipanti al focus hanno sottolineato 
che la mobilità limitata non dovrebbe essere sinonimo di vacanza limitata, ma è necessario 
fornire soluzioni progettuali che considerino che anche i viaggiatori con bisogni speciali, con 
disabilità motorie o sensoriali, dializzati o anziani, devono essere in grado di organizzare le loro 
vacanze con la certezza che le loro aspettative primarie vengano soddisfatte. Hanno anche 
sottolineato che spesso sia loro che le loro famiglie viaggiano poco per paura di non trovare 
strutture adeguate che possano ospitarli, probabilmente perché hanno camere da letto strette, 
scale inaccessibili, menu non conformi. I partecipanti hanno sottolineato che il turismo 
"accessibile", o il turismo per tutti, non implica la creazione di soluzioni e prodotti speciali 



progettati solo per le persone con una certa disabilità, ma piuttosto assicura la creazione e lo 
studio di prodotti, servizi e ambienti turistici adatti al maggior numero possibile di clienti, nel 
rispetto del fatto che ogni cliente è UNICO. A tal fine, è stato sottolineato che ogni disabilità ha 
caratteristiche e, in particolare, ha esigenze diverse l'una dall'altra. Ciò che è stato evidenziato da 
tutti è che non manca la formazione degli operatori turistici e commerciali, sia dal punto di vista 
dell'approccio con il cliente, sia nella creazione di strutture adeguate per accogliere "tutti". 
 
In particolare, un partecipante cieco ha chiarito che ogni attività turistica o aziendale dovrebbe 
senza dubbio applicare il concetto di fruibilità per tutti perché l'attività in generale riguarda il 
raggiungimento del maggior numero di clienti; nello specifico, l'attività turistica basa il proprio 
successo sulla capacità di soddisfare le esigenze individuali dei clienti. Tutti hanno messo in 
evidenza come il turismo accessibile sia diventato un segmento di mercato da prendere in 
considerazione e incrementare. La riflessione che è nata dall'attenzione, ma anche dalle interviste 
condotte ai disabili, è che lo sviluppo del turismo accessibile deve partire da due punti diversi: 
una prospettiva orientata alla società nella sua interezza e una prospettiva commerciale. Queste 
due prospettive sono interdipendenti. Dal punto di vista sociale, un minor numero di barriere 
nell'ambiente rende i cittadini più indipendenti dai servizi di assistenza e può persino portare ad 
un aumento del reddito, quando le persone con disabilità possono lavorare, studiare ed essere 
consumatori attivi. Una giusta accessibilità è un anche buon affare, poiché può diventare  
una vera fonte di reddito se l'accoglienza è garantita a "tutti". 
 
Dal punto di vista commerciale è ormai noto che l'accessibilità è uno degli aspetti più importanti 
per le imprese turistiche allo scopo di essere competitivi sul futuro mercato turistico. È indubbio 
che avere nuovi clienti, delle stagioni più lunghe e un'industria turistica più forte sia l’ovvia 
conseguenza di una buona infrastruttura in materia di turismo accessibile. Dalle due diverse 
prospettive, sociale e commerciale, gli sforzi per migliorare l'accessibilità vanno di pari passo. Il 
settore pubblico sta migliorando l'accessibilità nell'ambiente collettivo, nei servizi sociali, 
nell'informazione dei cittadini, ecc.; mentre nella sfera privata, l'accessibilità migliora il 
potenziale commerciale di prodotti e offerte. I turisti dipendono da un alto livello di accessibilità 
sia nell'ambiente pubblico che in quello privato. 
 
Per avere successo come destinazione turistica, l'intera catena di servizi deve essere accessibile: 
hotel, ristoranti, strade e marciapiedi, trasporti pubblici, centri di assistenza. Pertanto è necessaria 
una stretta e proficua collaborazione tra attori pubblici e commerciali. Turismo per tutti significa 
accoglienza ad ampio raggio, significa un sistema integrato di servizi che consente a ciascun 
turista, indipendentemente dalle proprie condizioni di salute e dalle sue difficoltà temporanee o 
permanenti, la possibilità di soddisfare facilmente e pienamente l'offerta turistica di un territorio e 
delle sue peculiarità. Turismo per tutti significa, quindi, coinvolgere un gran numero di attori 
nella filiera del turismo: oltre alle strutture ricettive, il primo elemento da considerare quando si 
considera il turismo e l'accessibilità turistica in particolare, un ruolo di primaria importanza è da 
attribuire alle attività, alle escursioni, ai musei, alle attrazioni artistiche e culturali, agli eventi e 
servizi di guida. 
 
Gruppo di discussione con il personale turistico 
 
Anche l'attenzione agli operatori del settore turistico è stata interessante. Hanno partecipato pure 
gli operatori della zona. In particolare il prof. Fiasconara, che ha sottolineato l'importanza di una 
formazione mirata degli operatori già durante la scuola, al fine di apprendere meglio le 
competenze sia tecniche che linguistiche e quindi soddisfare meglio le esigenze delle persone con 
bisogni speciali. 
Tutti gli operatori presenti ammettono la mancanza di formazione per ciò che riguarda 



l'acquisizione di competenze specifiche per soddisfare al meglio le persone con esigenze speciali. 
Ovviamente, non è facile creare corsi di formazione generalizzati ma specifici al fine di 
soddisfare le diverse esigenze (motoria, sensoriale, alimentare e disabilità temporanee). Tutti gli 
operatori concordano pertanto sulla necessità di creare una rete commerciale e territoriale. Questo 
significa creare una rete per tipo di disabilità (una struttura si occupa dei non vedenti, un'altra di 
una barriera architettonica ecc ...). Un altro fattore determinante per lo sviluppo del turismo 
accessibile è la creazione di eventi come le sagre paesane e la massima diffusione degli stessi 
utilizzando vari strumenti di rete. 

 
 
 
5.2. Mappatura delle competenze dei professionisti del turismo 
Sono stati organizzati 2 gruppi di discussione e 4 interviste in ogni paese partner del progetto al 
fine di valutare le competenze adeguate che i professionisti del turismo devono accumulare sul 
lavoro e che possono essere utili per operare nel Turismo Accessibile. 
I partecipanti ai gruppi di discussione e alle interviste includono: (Gruppo 1) Manager del turismo 
e professionisti del servizio (personale di servizio, impiegati di bar e ristoranti, ecc.); e (Gruppo 2) 
Persone con bisogni speciali e organizzazioni delle parti interessate sul territorio. 
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In seguito alle osservazioni della domanda precedente, gli intervistati hanno convenuto che c'è 
ancora molto da fare affinché Rethymno sia considerata una città accessibile e pienamente 
funzionale. Tuttavia, è stato sottolineato che siamo sulla buona strada e che i SUMP (piani di 
mobilità urbana sostenibile), aggiornati per l'area di Greater Rethymno, integreranno sia le esigenze 
turistiche che dei cittadini attraverso il processo decisionale partecipativo. Questo terrà conto delle 
fluttuazioni stagionali dei turisti, del loro impatto sulle infrastrutture dei trasporti, della mobilità 
interregionale e dei servizi di trasporto pubblico nell'area della prefettura e inserirà l'approccio 
strategico per le misure relative alle manifestazioni, volto a migliorare la crescita economica, la 
creazione di posti di lavoro e la sostenibilità ambientale. 
Tali attività hanno l'obiettivo di identificare le competenze utili per il turismo accessibile che i 
professionisti hanno o che a loro mancano, così come le potenziali scelte lavorative che potrebbero 
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avere grazie a tali capacità. I risultati creeranno la base di lavoro per il seguente Ouput 2 - 
Strumento di sostegno e Output 4 - Strumento di orientamento professionale. 
 
Dopo l'attività di discussione di gruppo e di intervista, il team del progetto è stato in grado di 
identificare oltre 20 competenze potenzialmente accumulabili dai professionisti del turismo, 
filtrandole in due gruppi: competenze trasversali e competenze tecniche, come elencate di seguito: 
 

 
Le competenze sono state poi votate dai partecipanti ai gruppi di discussione e alle interviste, al 
fine di selezionare le 8 competenze considerate più pertinenti e consigliabili per gli impiegati nel 
turismo accessibile, che sono: 
 

SET DELLE COMPETENZE DESTINATO AGLI IMPIEGATI DEL 
TURISMO ACCESSIBILE  

1. Sviluppare strategie per l’Accessibilità  
2. [Conoscenza delle] tipologie di disabilità 
3. Identificare bisogni e risposta tecnologica  

4. Fornire servizi personalizzati 
5. Comunicazione con i clienti 

6. Atteggiamenti e valori 
7. Assistere i clienti con bisogni speciali  

8. Identificare i bisogni dei clienti 
 
Queste abilità saranno testate per identificare il livello corrispondente di padronanza e 
successivamente certificate attraverso uno strumento di supporto online (O2 - Strumento di 
supporto). 
 
 



 
6. IDENTIFICAZIONE DELLE PROSPETTIVE DI CARRIERA BASATA SULLE 
COMPETENZE 
 
Dopo aver identificato l'insieme delle 8 competenze più pertinenti per il turismo accessibile, il 
team del progetto ha continuato a intervistare e consultare esperti del turismo, formatori e 
personale di orientamento professionale al fine di proporre le 24 prospettive di carriera correlate 
che si servirebbero effettivamente di tali competenze. 
 
Inoltre, per facilitare l'identificazione delle scelte di carriera, il processo di selezione ha 
nuovamente seguito da vicino le analisi e le candidature fatte sul portale ESCO. 
 
Di conseguenza, le carriere proposte non si limitano solo a quelle rilevanti nel settore del turismo, 
ma cercano piuttosto di estendersi ad altri settori di lavoro al fine di soddisfare le diverse 
preferenze lavorative e le caratteristiche personali. Allo stesso tempo, includono non solo i lavori 
di nuovo livello, ma anche quelli di livello medio e superiore, per motivare meglio gli utenti e 
guidarli verso la pianificazione di una carriera mirata. 
 
La tabella seguente elenca le 24 principali prospettive di carriera legate alle 8 abilità identificate 
per il turismo accessibile. Queste 24 carriere costituiranno l’Output 4 - RESTAT Strumento di 
orientamento professionale da sviluppare dalla fine del 2020 in poi, a meno che non vengano 
suggerite alcune modifiche. 
 

N° Prospettive di carriera Competenze relative 
1 Direttore del servizio ai clienti 1. Sviluppare strategie per 

l’accessibilità 2 Direttore del centro informazioni 
turistiche 

3 Direttore della destinazione 
4 Insegnante di bisogni educativi 

speciali 
2. [Conoscenza delle] 
tipologie di disabilità  

5 Dipendente in una comunità di 
sviluppo sociale 

6 Terapista ricreativo 
7 Dipendente in una casa di riposo 3. Identificare bisogni e 

risposta tecnologica 8 Impiegato di un asilo 
9 Operatore di supporto alla salute 

mentale 
10 Direttore degli operatori turistici 4. Fornire servizi 

personalizzati 11 Agente di viaggio 
12 Life Coach 5. Comunicazione con i clienti 
13 Addetto di uno sportello informatico 
14 Rappresentante tecnico commerciale 
15 Organizzatore di matrimoni 
16 Addetto alle informazioni turistiche 
17 Responsabile del centro giovanile 6. Atteggiamenti e valori 

 18 Assistente sociale 
19 Responsabile delle politiche sui 

servizi sociali 
20 Portiere/ Portinaia 
21 Agente di vendita dei biglietti 



22 Maître/caposala  
7. Assistere clienti con bisogni 
speciali 

23 Impiegato nei campeggi 8. Identificare I bisogni dei 
clienti 24 Organizzatore di tour 

 

 
 
7. CONCLUSONI 
 
 
Le iniziative promosse e attuate negli ultimi 10 anni sono state numerose, ma ciò che forse manca, 
prima di tutto, è la necessità di cambiare la visione che abbiamo di queste persone. Dovremmo 
lavorare sulla percezione della disabilità. 
 
Il problema quindi non è solo architettonico, ma anche e soprattutto culturale. Il TA, oltre a un 
chiaro segnale di civilizzazione di un popolo, potrebbe essere una leva commerciale interessante 
che potrebbe consentire un aumento sostanziale delle entrate del settore turistico. In effetti, le 
persone disabili non viaggiano mai da sole e quindi parliamo di un gran numero di persone che 
sarebbero ospitate, se una città realizzasse servizi e attività disponibili per i disabili. Sicuramente 
realizzare opere o luoghi accessibili a tutti è costoso, anche perché il mercato turistico accessibile 
comporta disabilità diverse e esigenze differenti. Spesso mancano i fondi per alcuni tipi di 
realizzazioni, ma a volte basterebbe partire da ciò che è già lì e semplicemente adattarlo, con piccoli 
accorgimenti, assicurandosi di renderlo accessibile a tutti. 
 
Ad esempio, se parliamo di ospitalità e personale, non è necessario effettuare grandi investimenti 
nei corsi di preparazione per l'accoglienza analizzando tutti i casi possibili e immaginabili, sarebbe 
sufficiente creare "lezioni" con lo scopo di sensibilizzare il personale coinvolto, per spiegargli il 
ruolo fondamentale dell'accoglienza e l'importanza che ha per queste persone il fatto di "potersi 
sentire a casa" anche quando sono in vacanza. 
 
Come è stato detto prima, questa è anche una questione di cultura e sensibilità delle persone verso 
questi problemi. Quando viene realizzato un nuovo progetto, sarebbe essenziale iniziare 
immediatamente a pensare alla creazione di una struttura con un "design per tutti"; se così fosse, si 
eviterebbe sicuramente la creazione di costruzioni esteticamente belle che però potrebbero essere 
utilizzate da pochi. Rendere accessibili le strade e i mezzi di trasporto senza considerare la fruibilità 
dei luoghi da visitare anche da parte delle persone con disabilità è come fare un dipinto a metà. La 
cultura del turismo accessibile, se così possiamo definirlo, sta lentamente mettendo radici sia a 
livello nazionale che internazionale, ma ci sono ancora molti passi avanti da fare. 
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