COMUNICATO STAMPA
Ostellato, 3 dicembre 2018
DELTA 2000: Ai nastri di partenza un nuovo progetto per il turismo accessibile
Si è svolto in Molise, a Termoli, il 27 e 28 novembre, l'evento di lancio del
progetto Tourism4All, finanziato nell'ambito del programma di cooperazione
territoriale INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014/2020.
Il progetto prevede la realizzazione di analisi e successive azioni volte a migliorare
l'accessibilità di aree naturali e siti culturali dei territori coinvolti. Capofila del
progetto è Regione Molise e DELTA 2000 è partner insieme ad altri 11 soggetti
pubblici e privati , importanti attori di questi temi.
Per DELTA 2000, hanno partecipato al meeting il consigliere delegato Mauro
Conficoni, la coordinatrice Angela Nazzaruolo e Marzia Cavazzini, project
manager. Ambizioso obiettivo di T4A è quello di sviluppare e promuovere
un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con patrimonio naturale e
culturale accessibili, partendo da aree parco passando per aree urbane e
cittadine comprese le spiagge, al fine di superare la stagionalità del turismo
balneare e promuovere l’inclusione sociale. Questo si farà condividendo
approcci, metodi e servizi congiunti di promozione specialmente a favore delle
persone svantaggiate e per quelli con particolari esigenze di accessibilità, come ad
esempio disabili e anziani. Si parla, infatti, di milioni di persone.
Una volta analizzato lo stato dell’arte in termini di accessibilità, il progetto
prevede la realizzazione di azioni concrete con interventi di attrezzature e servizi
per favorire una più facile accessibilità a diversi target di turisti.
Molto rilevante inoltre sarà tutta l’attività rivolta al coinvolgimento degli
operatori turistici e della promozione dei risultati.
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Nel territorio del Delta emiliano-romagnolo si intende individuare alcuni siti, per
realizzare interventi pilota, replicabili, in termini di servizi per favorire
l’accessibilità a fini turistici .
Mauro Conficoni, consigliere delegato del Gal Delta 2000, afferma che “il progetto
rappresenta una forte potenzialità per il nostro territorio non solo per consentire
di realizzare interventi concreti ed effettivi anche per target turistici in forte
crescita e con specifiche necessità come le fasce sociali di persone con più di 65
anni, famiglie con bambini,ecc oltre che coloro che hanno esigenze dovute a vere
e proprie disabilità. Tourism4all può diventare uno strumento di avvio per
strutturare una governance multiterritoriale dedicata alla gestione delle strategie
turistiche locali nell’ambito dell’accessibilità”.
I partner coinvolti avranno tre anni di tempo per raggiungere questi obiettivi: il
progetto si concluderà nel aprile 2021.
La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 2 milioni e mezzo di euro con una
quota di circa 200.000 euro per DELTA 2000.
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