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COMUNICATO STAMPA  

Ostellato,  4 giugno 2019  

 

GAL DELTA nella rete transfrontaliera per progetti di turismo accessibile con 

TOURISM4ALL   

Si è svolto in Zadar, in Croazia, il 28 e 29 maggio, il secondo meeting del progetto 

Tourism4All, finanziato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale 

INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020. 

Per DELTA 2000, hanno partecipato al meeting  il consigliere delegato Mauro Conficoni 

e la coordinatrice Angela Nazzaruolo.  

Capofila del progetto è  Regione Molise e DELTA 2000 è partner insieme ad altri 11 

soggetti pubblici e privati , importanti attori di questi temi. 

 

Tourism4all intende creare una rete transfrontaliera di destinazioni turistiche 

accessibili, che coinvolgeranno aree urbane e aree naturalistiche, al fine di superare la 

stagionalità del  turismo  balneare e promuovere l’inclusione sociale. 

L’idea è di condividere metodologie, approcci, servizi a favore di persone svantaggiate, 

con diverse esigenze di accessibilità, quali disabili, anziani, non vedenti ecc. .  

Si tratta di persone che secondo le stime statistiche rappresenta una fetta sempre più 

grande di popolazione e quindi un target turistico con esigenze specifiche che necessità 

di attenzione e risposte mirate.  

 

Il meeting di Zara ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte e 

sui prossimi passi operativi da realizzare per dare concretezza al progetto.  

Nel territorio del Delta si intende andare ad identificare strategie specifiche per 

individuare come rispondere alle necessità di accessibilità in zone parco e in zone 
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costiere, e contestualmente realizzare interventi pilota innovativi in diverse zone a 

valenza ambientale e naturalistica del territorio.  

Fondamentale sarà la collaborazione attiva e il coinvolgimento dei soggetti pubblici e 

degli operatori turistici. A tal fine sono previsti specifici momenti di incontro e 

condivisione.  

 

Mauro Conficoni, consigliere delegato del Gal Delta 2000, afferma che “il progetto 

rappresenta una forte potenzialità per il nostro territorio per realizzare interventi 

concreti ed effettivi anche per target turistici in forte crescita che  hanno esigenze 

dovute a vere e proprie disabilità come gli ipovedenti, sui quali il progetto intende 

concentrarsi.”  
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I partner del progetto TOURISM4ALL al meeting di Zadar, Croazia.  


